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Incontri de La Prora online
Mercoledì 13/01/2021 ore 18:00
810 Kartoffelspeisen: storie di patate e di
Mitteleuropa
Carlotta Kovatsch, scrittrice, giornalista
Bepi Pucciarelli, giornalista, enogastronomo
Organizzato con Edizioni Aviani&Aviani
Un ricettario in lingua tedesca
stampato nel 1894 a Praga si
tramanda per linea femminile - da
nonna a nipote - in una famiglia
mitteleuropea
con
radici
equamente divise tra Trieste e Gorizia. Un cimelio
ottocentesco che nel 2014 arriva nelle mani di
Carlotta Kowatsch, fresca di studi e appassionata
di arte e di storia. Il titolo perlomeno curioso "810
Kartoffelspeisen" (“810 pietanze a base di patate”)
e il fascino di una copertina logorata dal tempo
spingono Carlotta ad intraprendere un faticoso ma
a volte divertente lavoro di traduzione e una
ricerca storica, fatta anche di ricordi di famiglia.
Anzi, di due famiglie: quella di Carlotta e quella di
Hanna Dumek, scrittrice che ai tempi di Francesco
Giuseppe godette di una meritata fama per i suoi
trattati di arte culinaria.
Mercoledì 27/01/2021 ore 18:00
Intrighi alla Corte d'Inghilterra da Shakespeare
ad oggi
Isabella De Paz, giornalista, scrittrice, docente
Organizzato con Associazione Arte e Scienza di
Roma
Vizi umani e pubbliche virtù dei
numeri uno della grande storia
occidentale hanno dato vita a uno
spettacolo senza fine, che è da
sempre materia di pettegolezzi e
chiacchiere indiscrete. Il gossip non merita, forse,
il giudizio negativo che lo relega nei generi proibiti
al pubblico raffinato. La cultura popolare è il tema
centrale di questa conferenza che coinvolgerà più
generi, dal teatro alla sociologia, dalla letteratura
alla scienza in una sorta di elogio del gossip.

Il discorso è ambientato alla corte d'Inghilterra,
che, dai tempi di Shakespeare a quelli dei Duchi di
Sussex (si parla di Henry e sua moglie), ha prodotto
oltre a pettegolezzi e scandali, anche svolte
storiche epocali, movimenti di opinione e di
scambi economici.
Saranno condivise foto e scene dal capriccio
teatrale “Edoardo Terzo”.
Mercoledì 10/02/2021 ore 18:00
La civiltà del treno
Romano Vecchiet, bibliotecario, storico delle
ferrovie
Percorreremo la civiltà del treno
dalle sperimentazioni dell’800 al
lockdown del COVID-19 e ci
proietteremo nel futuro tra fascino
letterario e sviluppo turistico.
Parleremo anche dei treni storici, che tanto
interesse riscuotono in tutta Europa e anche in
Friuli dove la linea Gemona-Pinzano-Sacile è un
gioiello che Vecchiet ci presenterà tra ricordi di
gioventù e cronache di successo.
Mercoledì 24/02/2021 ore 18:00
Caccia alpina in Friuli dalla preistoria a oggi
Antonio Maria Miotti, chirurgo maxillo-facciale,
storico dell’arte venatoria
Non solo passione, ma tutela
dell’ecosistema… e implicazioni
alimentari.
La storia, la tradizione, l’ambiente,
la gastronomia nella testimonianza
di un esperto di caccia in montagna esercitata nel
pieno rispetto dell’etica e delle norme venatorie.
Ne parleremo nel contrasto dei sentimenti di chi
vive nella caccia il mito del coraggio e della
convivialità e chi la vergogna dell’uomo
sopraffattore.
Le video-conversazioni sono trasmesse in diretta
via Web TV sul canale YouTube dell’Associazione
La Prora e archiviate nella playlist “La Prora
online”.
È possibile associarsi online sulla pagina Soci del
sito istituzionale.
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Mercoledì 10/03/2021 ore 18:00
Le nuove reti 5G
David Licursi, ingegnere dell’informazione
Il termine 5G (acronimo di 5th
Generation) indica l'insieme di
tecnologie di telefonia mobile e
cellulare, i cui standard definiscono
la quinta generazione della telefonia mobile. Si
prevede che le reti 5G, oltre al supporto della
telefonia
mobile,
saranno
utilizzate
principalmente per i servizi internet, in
concorrenza con i servizi su rete fissa, e
renderanno
possibili
nuove
applicazioni
nell'Internet delle cose (IoT) e nelle comunicazioni
da macchina a macchina. L'attuale consenso
scientifico è che la tecnologia 5G sia sicura e non
comporti rischi per la salute, tuttavia la non piena
comprensione di come funzioni il 5G ha fatto sì che
nascessero una serie di teorie del complotto volte
ad affermare che tale tecnologia sia dannosa per
la salute. Ne parleremo con l’ing. Licursi, che ci
spiegherà le reti 5G con linguaggio semplice
divulgativo.
Mercoledì 24/03/2021 ore 18:00
Lo scompenso cardiaco: una realtà clinica in
espansione
Alessandro Proclemer, cardiologo
Lo scompenso cardiaco può
comparire all’improvviso in seguito
a un infarto o a una crisi ipertensiva,
o essere il risultato dell’accumulo
nel tempo di danni di varia natura a
carico del cuore. È una condizione legata
all’allungamento della vita media e al continuo
aumento dell’invecchiamento generale della
popolazione. Concorrono a causarlo anche le
malattie delle valvole cardiache, le aritmie, le
malattie del pericardio e dell’endocardio. Oltre i
65 anni lo scompenso cardiaco rappresenta la
prima causa di ricovero in ospedale; anche per
questo è considerato un problema di salute
pubblica di enorme rilievo. A soffrire di scompenso
cardiaco in Italia sono circa 600.000 persone e si
stima che la sua frequenza raddoppi a ogni decade
di età (dopo i 65 anni arriva al 10% circa).

Le video-conversazioni sono trasmesse in diretta
via Web TV sul canale YouTube dell’Associazione
La Prora e archiviate nella playlist “La Prora
online”.
È possibile associarsi online sulla pagina Soci del
sito istituzionale.

