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La street art entra all'Università
I laboratori del dipartimento di chimica, fisica e ambiente dell’Università di Udine si vestono di
nuovo grazie a un murale opera di Francesco Patat dell’associazione “Bravi ragazzi” di Gemona
del Friuli
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Bersani detta la linea del Pd
“alternativo” a Renzi
ALESSANDRO CESARE

Arte

Università Udine

Da Udine, il democratico boccia legge
elettorale e Jobs Act, richiamando

Udine

l’attenzione sugli investimenti pubblici ...

«Differenziare l’offerta per non
abbassare le serrande»
ALESSANDRO CESARE

Furio Iannuzzi, esercente di via Vittorio
Veneto, racconta l’esperienza della sua
sala da tè e critica l’ope...

La street art entra all'Università
REDAZIONE UDINE

I laboratori del dipartimento di
chimica, fisica e ambiente
dell’Università di Udine si vestono di
nuovo grazie a ...

Un dettaglio del murale opera di Francesco Patat

Stampa

UDINE – La scienza vista e riprodotta dagli street artist. È
l’esperimento artistico-scientifico realizzato nei laboratori del
dipartimento di chimica, fisica e ambiente dell’Università di Udine
grazie a un murale lungo 5 metri e alto 3, opera di Francesco Patat,

Friulani protagonisti nelle
competizioni di Brazilian Jiu Jitsu
ALESSANDRO CESARE

dell’associazione culturale «Bravi ragazzi» di Gemona del Friuli. Si

Ivan Grazzoli e Massimiliano Di Vora si
fanno onore a livello nazionale,

tratta della riproduzione pittorica di un collage di fotografie realizzate al

conquistando medaglie nelle diverse competizion...

microscopio elettronico ad alta risoluzione raffiguranti cristalli di ossido
di cerio e zirconio, unito a elementi grafici e alcuni dettagli della tavola
periodica degli elementi. Nell’opera sono stati inseriti alcuni dettagli in
rilievo contenti i pigmenti degli ossidi di cerio e zirconio, elemento ludico
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cerio è un elemento appartenente alle terre rare utilizzato come
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catalizzatore, tra gli altri, negli esperimenti del team del laboratorio di
Catalisi dell’ateneo friulano. Il murale si trova nel corridoio d’accesso dei
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«Differenziare l’offerta per non abbassare le serrande»

laboratori, nel complesso dell’ex Cotonificio udinese.
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Friulani protagonisti nelle competizioni di Brazilian Jiu Jitsu

«Grazie a quest’opera – spiega l’ideatore dell’iniziativa, Alessandro
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Tassa di soggiorno: contrari Confcommercio e Federalberghi

Trovarelli, coordinatore del gruppo di ricerca di chimica industriale –,
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A Tavagnacco sequestrati 7 chili di cocaina

chiunque entri nei nostri laboratori sarà colpito dai colori e dalle
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Vigna Calvari Miani, uno dei vini più rari e preziosi italiani
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Bersani detta la linea del Pd “alternativo” a Renzi

all’avanguardia per condurre ricerche scientifiche al limite di quella che

7

Turismo in Fvg: male la montagna, benino città e mare

è la conoscenza, ma spesso ambiente e strutture sono poco invitanti e

8

La festa del vino di Bertiolo

anonime».

9

«Far slittare l’installazione delle colonnine per il rifornimento

immagini delle pitture murali, rendendo l’ambiente più piacevole e
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allegro. I laboratori, infatti, sono luoghi dotati di apparecchiature
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«L'immagine microscopica dipinta in grandi dimensioni – spiega
l’autore, Alessandro Patat – catapulta lo spettatore in una sorta di

10

Il coraggio di Laura protagonista alla Unesco Cities Marathon

mondo parallelo in cui si confronta con i limiti connessi all'attività
umana e l'indagine del non conosciuto, a cui tende tanto il ricercatore
quanto l'artista. La splendida accoglienza e il calore umano dell'equipe
di ricerca sono stati elementi essenziali durante la settimana di
realizzazione del dipinto, contribuendo in modo sostanzioso all’anima
del dipinto».

Il murale di Francesco Patat realizzato nei laboratori di chimica del dipartimento di
chimica, fisica e ambiente dell’Università di Udine
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Arte nel Diario di Udine
Piermario Ciani: da Bertiolo a New York. L'artista, l'uomo, il suo patrimonio artistico
«Avanguardia Russa»: da domenica al via gli eventi collaterali

«Avanguardia Russa. Capolavori della Collezione Costakis»: nuova mostra per Villa Manin
Avanguardia Russa: mostra evento per Villa Manin
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I galli di Sandro Comini in mostra a San Daniele

