
 
 

Comunicato stampa 
 

“NUTRIRE IL PIANETA, ENERGIA PER LA VITA” 
Due Seminari promossi dall’Università Popolare di Trieste e dall’Unione Italiana 

 
 
“Nutrire il pianeta, Energia per la vita” sarà questo il tema attorno al quale si svolgeranno il 
XLIX Seminario linguistico-culturale e il XLIV Seminario scientifico-matematico, organizzati 
dall’Università Popolare di Trieste e dall’Unione Italiana e rivolti ai docenti delle Istituzioni 
prescolari, delle scuole Elementari e delle Medie superiori che operano nei territori della 

Comunità Nazionale Italiana in Slovenia e in Croazia. 

 
La cerimonia di apertura è in programma giovedì 26 febbraio alle ore 17.00 al 
Conservatorio di musica “Giuseppe Tartini” di Trieste. In tale occasione il prof. Guido 
Baldassari, Presidente della Scuola di Scienze umane, sociali e del patrimonio culturale 
dell’Università di Padova, terrà una Lectio Magistralis dal titolo “Ecologia e letteratura”.  
 
Il giorno seguente (venerdì 27 febbraio) i docenti assisteranno alla relazione “Nutrire il 
pianeta. Energia per la vita, etica e sviluppo sostenibile” del prof. Mauro Tretiach, Direttore 
vicario del Dipartimento di Scienze della Vita dell’Università di Trieste, che si svolgerà nel 
Dipartimento di Scienze Giuridiche, del linguaggio, dell’interpretazione e della traduzione 
dell’Università di Trieste, alla quale seguiranno le attività di laboratorio.   
 
--- 
 
Di seguito il programma dettagliato delle tre giornate: 
 
GIOVEDÌ 26 FEBBRAIO 
ore 17.00 Cerimonia di apertura e lectio magistralis “Ecologia e letteratura” prof. Guido 
Baldassarri, Presidente della Scuola di Scienze umane, sociali e del patrimonio culturale 
dell’Università degli Studi di Padova presso l’Aula Magna del Conservatorio di musica “Giuseppe 
Tartini”. 
Intrattenimento musicale duo composto da Valentina Vargiu (pianoforte) e Ghenadie Rotari 
(fisarmonica). 
 
VENERDÌ 27 FEBBRAIO 
ore 09.00 Relazione plenaria “Nutrire il pianeta. Energia per la vita, etica e sviluppo 
sostenibile” prof. Mauro Tretiach, Direttore Vicario del Dipartimento di Scienze della Vita, 
dell’Università degli studi di Trieste, presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche, del linguaggio, 
dell’interpretazione e della traduzione dell’Università degli Studi di Trieste.  
 
ore 10.15-10.30 Presentazione delle attività di laboratorio 
 
ore 10.30-12.30 Attività di laboratorio  
Educatori delle istituzioni prescolari: “Oggetti per l’immaginario” dott. Roberto Piaggio (Direttore 
Artistico) 
 
 
 
 



 
Insegnanti di classe scuole elementari: “Alla scoperta dei quadrilateri” prof.ssa 
Marina Rocco (Università degli Studi di Trieste) 
 
Docenti di discipline linguistico-umanistiche: “Io mangio, tu mangi … lui mangia?” dott.ssa Chiara 
Modricky (biologo) e prof.ssa Tiziana Piras (Università degli Studi di Trieste) 
Docenti di discipline scientifico-matematiche: “Scienza e narrazione” prof. Paolo Fedrigo (ARPA 
FVG) e dott. Jacopo Berti (Università degli Studi di Trieste)  
 
ore 15.00-17.00 Attività di laboratorio  
Educatori delle istituzioni prescolari: “Linee, incroci, punti e spazi … ti regalo un “GEO-GIOCO”!”, 
prof.ssa Marina Rocco (Università degli Studi di Trieste) 
Insegnanti di classe scuole elementari: “Oggetti per l’immaginario” dott. Roberto Piaggio (Direttore 
artistico) 
Docenti di discipline linguistico-umanistiche: “Narrazione e scienza” prof. Paolo Fedrigo (ARPA 
FVG) e dott. Jacopo Berti (Università degli Studi di Trieste) 
Docenti di discipline scientifico-matematiche: “Io mangio, tu mangi … lui mangia?” dott.ssa Chiara 
Modricky (biologo) e prof.ssa Tiziana Piras (Università degli Studi di Trieste) 
 
ore 21.00 Spettacolo teatrale “La coscienza di Zeno spiegata al popolo” Goulasch Blues 
Explosion per la regia di Paolo Rossi presso il Teatro Miela Piazza Duca degli Abbruzzi.  
 
SABATO 28 FEBBRAIO 
ore 09.00-12.00 “Gli stili di apprendimento e strategie” dott.ssa Roberta Ferencich presso il 
Dipartimento di Scienze Giuridiche, del linguaggio, dell’interpretazione e della traduzione 


