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ottobre 2018

Dal 3 settembre 2018 sono riprese, e continuano, le

Manifestazione di apertura anno accademico

iscrizioni per il nuovo anno, nella sede di via San Girolamo. La quota di adesione rimane invariata a € 70,00 e
consente:
• di seguire TUTTE le lezioni-conferenza sugli
argomenti più vari (storia dell'arte, medicina, scienze,
musica, letteratura, storia di Venezia, filosofia, storia
delle religioni, cinema, ecc.) proposte:
- presso l'ISTITUTO BERNA, in via Bissuola 93 (dal
lunedì al giovedì) dalle 15.30 alle 17.45.
- presso il Centro Civico MANIN, in Via Rio Cimetto
32, alla Gazzera (martedì - giovedì) dalle 15.30
alle 17.45.
Sono stati creati dei percorsi tematici a più voci (nel
romanzo, nella storia dell’arte, di viaggi virtuali, nella
storia, nelle scienze) generalmente sempre nello
stesso giorno e nella stessa fascia oraria.
Per avere una visione complessiva della programmazione annuale, consultare il Book nel quale sono
riportati brevi riassunti di ogni ciclo di lezioni. Il Book
è stato inviato a tutti i soci attraverso la posta elettronica, sarà anche disponibile nel nostro sito e messo
a disposizione per consultazione nelle varie sedi.
• di frequentare, previa iscrizione specifica e secondo
le modalità previste, i corsi elencati nel Libretto dei
Programmi.
• di partecipare alla celebrazione di eventi speciali
(Inaugurazione, Natale di Venezia, Giornata della
donna …) e agli incontri conviviali programmati (accoglienza matricole, Carnevale, Mestolo d’Oro).
• di effettuare viaggi in Italia e all'estero, visitare le mostre più importanti, partecipare a uscite varie a Venezia e dintorni.

Giovedì 4 ottobre, inaugurazione dell’a.a. presso

Come si raggiungono le aule

Istituto Berna - Via Bissuola 93
Autobus che passano in via Bissuola: n° 9 - 13 - 20 31 - 31H - 34H.
Centro Civico Manin - Via Rio Cimetto 32 - Gazzera
- raggiungibile con gli autobus che passano in via
Miranese: n° 7 e Mirano
- raggiungibile con l’automobile: da Via Miranese,
prendere a destra Via Friuli, continuare a sinistra sempre per Via Friuli, alla rotonda prendere la prima strada
a destra, dopo il supermercato IN'S girare a destra
in Via Perlan, quindi a destra e di nuovo a destra.

SEGRETERIA: da lunedì a venerdì  ore 9,30  11,30

l’Auditorium della Provincia, in Via Forte Marghera
191, ore 15.30. Ingresso libero.
Si esporranno obiettivi e programmi di attività dell’UTL per
l’anno accademico 2018-2019. A seguire, lettura scenica
in omaggio al poeta romagnolo Raffaello Baldini, tanto
straordinario quanto poco conosciuto, considerato tra i più
grandi poeti del novecento, a cura di Paola Cavallin,Bruno
Gennaro e Lorenzo Bottazzo.

Inizio Lezioni

Tutte le attività, al Berna, alla Manin e i corsi pratici,
inizieranno lunedì 8 ottobre 2018. Le lezioni-conferenza di Berna e Manin sono aperte alla cittadinanza
sino al 26 ottobre.

Candiani

Iniziamo la nostra collaborazione con il Candiani con tre
incontri sulla Divina Commedia, proposti dal prof. Aldo
Maria Costantini, che ci intratterrà sui canti introduttivi alle
tre Cantiche.
I due incontri di ottobre, ore 16.00:
mercoledì 17 ottobre, “Il primo canto dell’Inferno: dalla
selva oscura all’incontro con Virgilio”
mercoledì 31 ottobre, “Il primo canto del Purgatorio: E
quindi uscimmo a riveder le stelle. Sulla spiaggia della
montagna del Purgatorio”.

Al Berna

Mercoledì 10 ottobre, ore 15.30. Anche quest’anno ricordiamo disastro del Vajont con un relatore speciale, Luigi
Rivis, testimone diretto di alcuni fatti che precedettero e
seguirono la catastrofe del 9 ottobre 1963.

Al Centro Civico Manin

Venerdì 19 ottobre, alle ore 15.30, inizia un interessante ciclo di tre incontri dal titolo “Gestire lo stress. Come
promuovere il benessere psico-fisico con training autogeno e tecniche di rilassamento” con Laura Marinello e
Cinzia Perini. Ingresso aperto alla cittadinanza.

PianetaUTL

Come sempre i contributi dei soci sono fondamentali
per la costruzione dei prossimi numeri del giornale; li
attendiamo fiduciosi.
L’indirizzo rimane: utlmestre.magazine@gmail.com.
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Uscite culturali

Sabato 13 ottobre: uscita a Sassuolo e Castello di

nel bosco della Santa Sede”, Isola di San Giorgio.

Spezzano o di Montegibbio.

S abato 27 ottobre: Padova, “Da Gauguin agli

Sabato 20 ottobre: Mostra “La vetreria M.V.M. Cappellin

Impressionisti”, Palazzo Zabarella, ore 10.30.

e il giovane Carlo Scarpa 1925-1931” e “Le 10 cappelle

Programma ottobre 2018
Giorno

Sede: Istituto Berna
Ore 15.30
|
ore 16.45

giovedì 4
lunedì 8
martedì 9
mercoledì 10
giovedì 11
venerdì 12
lunedì 15
martedì 16
mercoledì 17
giovedì 18
venerdì 19
lunedì 22
martedì 23
mercoledì 24
giovedì 25
venerdì 26
lunedì 29
martedì 30
mercoledì 31

Sede: Centro Civico Manin
Ore 15.30
|
ore 16.45

INAUGURAZIONE DELL’A.A. PRESSO L’AUDITORIO DELLA PROVINCIA
Letteratura europea V. virtuali: sci alpinismo
(Sessa)
(Cazziolato)
Storia
Diritto: la Costituzione
(Gatto)
(Ferrieri)
LA TRAGEDIA DEL VAJONT
a cura di Luigi Rivis
Scienze: le piante
Arte: il mosaico
(Calzavara)
(Pasquetti)
-

-

Letteratura europea
(Sessa)
Storia
(Gatto)

Viaggi virtuali: Oman
(Cazziolato)
Diritto: la Costituzione
(Ferrieri)

-

-

Urbanistica
(Orlandin)

Storia di VE: i Greci
(Lanza)

-

-

Scienze: biochimica
(Fazzin)

Processo penale
(Saragoni)

-

-

-

-

Urbanistica
(Orlandin)

Storia di VE: i Greci
(Lanza)

CENTRO CULTURALE CANDIANI, 4° PIANO,

ORE 16.00

Incontri sulla Divina Commedia a cura di Aldo Maria Costantini
“Il primo canto dell’Inferno: dalla selva oscura all’incontro con Virgilio”
Scienze: le piante
Arte: il mosaico
Scienze: biochimica
Processo penale
(Calzavara)
(Pasquetti)
(Fazzin)
(Saragoni)
Il linguaggio che parla di noi
(Marinello - Perini)
Letteratura europea
Viaggi virtuali: Azzorre
(Sessa)
(Baso)
Storia
Diritto: la Costituzione
Urbanistica
Storia di VE: i Greci
(Gatto)
(Ferrieri)
(Orlandin)
(Lanza)
Dalla filosofia al testamento biologico
a cura di Cathia Vigato - UAAR
Scienze: le piante
Arte: il mosaico
Scienze: biochimica
Civiltà egizia
(Calzavara)
(Pasquetti)
(Fazzin)
(Mainardi)
Il linguaggio che parla di noi
(Marinello - Perini)
Il Senegal e la cooperazione Italia-Senegal
Roberto Montagnani e Associazione Sunugal
Storia
Diritto: la Costituzione
Urbanistica
Storia di VE: i Greci
(Gatto)
(Ferrieri)
(Orlandin)
(Lanza)

CENTRO CULTURALE CANDIANI, 4° PIANO,

ORE 16.00

Incontri sulla Divina Commedia a cura di Aldo Maria Costantini
“Il primo canto del Purgatorio: sulla spiaggia della montagna del Purgatorio”

Buona ripresa delle attività e un benvenuto ai nuovi iscritti.
Logo e indirizzo dei nostri sponsor:
Officina del Gusto
v. Paolo Sarpi, 18/22

SEGRETERIA: da lunedì a venerdì  ore 9,30  11,30

Guerra Computer
v. Bissuola, 20/A
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