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Festività

• I giorni 1, 2 e 3 novembre tutte le attività sono
sospese per le festività di Ognissanti.

• Martedì 21 novembre, Madonna della Salute, attività
sospese.

Nuovi Corsi

- Inglese base, il giovedì ore 16.45 - 18,15 presso la
sede di via San Girolamo; docente Grazia
Dimarcantonio.
- Burraco, il venerdì ore 15.00 - 17.30 presso la
Parrocchia San Paolo, con Renato Cibin.
- Leggere insieme, con Beatrice Ventrice, a partire da
mercoledì 8 novembre ore 10.45, presso la sede di via
San Girolamo

I mercoledì

Il mercoledì è la giornata riservata ad alcuni incontri
particolari. In questa giornata si effettuano gli incontri del
Candiani, dove quest’anno proponiamo il ciclo
“Raccontare il cielo”, o incontriamo degli autori. In genere,
il pomeriggio non prevede due lezioni, ma è riservato a un
solo evento. Abbiamo scelto il mercoledì per dare modo di
partecipare anche alle persone che frequentano la Manin.

Istituto Berna - Raccontare il cielo

Mercoledì 29 novembre, Cielo e Letteratura. “Con gli
occhi al cielo: confessioni e domande, presagi e stupori,
apocalissi e filastrocche.” con Renato Sessa.

Incontro con l’autore

Mercoledì 22 novembre, Monique Pistolato presenta il
suo libro “Sotto il cielo di tutti”, una raccolta di novelle
che, con il tono delle fiabe, rappresentano la vita di ogni
giorno, le nostre città, la nostra fatica di vivere, ma sono al
tempo stesso atti di coraggio di chi conosce il dolore ma
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non si arrende. Introduce e intervista l’autrice Alessandro
Voltolina, leggono Elvira Naccari e Alessandra Benvenuti.

Jane Austen nel bicentenario della sua morte

Per il ciclo Letteratura e Cinema, presentiamo quest’anno
Jane Austen, scrittrice britannica vissuta a cavallo tra
Settecento e Ottocento, tra le autrici più famose del
panorama letterario inglese e mondiale. Saranno
presentati i tre suoi romanzi più famosi: “Orgoglio e
Pregiudizio”, “Ragione e sentimento”, “Emma” e i relativi
film. Relatrice: Alessandra Benvenuti.

Al Centro Civico Manin

Il 10 novembre, ultimo incontro del ciclo Gestire lo
stress, come promuovere il benessere psico-fisico con
training autogeno e tecniche di rilassamento tenuto dalle
psicologhe Laura Marinello e Cinzia Perini.
Ingresso libero, si possono invitare anche persone non
iscritte.

Festa della Matricola

Venerdì 17 novembre, ore 15.30, festa di accoglienza
dei nuovi iscritti presso la sala di Viale Don Sturzo, al
capolinea dell’autobus n. 2.

PianetaUTL

Uscirà all’inizio di dicembre il 16° numero del nostro
giornale. Per inviare contributi rimane attivo l’indirizzo di
posta elettronica: utlmestre.magazine@gmail.com.

Uscite culturali e viaggi
▪ Sabato 18 novembre, mostra “Duchamp, Magritte, Dalì.
I rivoluzionari del 900” a Bologna.
▪ Sabato 25 novembre, visita ad alcune chiese di Venezia da definire.
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Logo e indirizzo dei nostri sponsor:
Guerra Computer
v. Bissuola, 20/A

Officina del Gusto
v. Paolo Sarpi, 18/22

Programma novembre 2017
Giorno
lunedì 6
martedì 7
mercoledì 8
giovedì 9

Sede: Istituto Berna
Ore 15.30
|
ore 16.45
Letteratura Italiana
(Dall’Oglio)
Storia di VE: il ‘700
(Gatto)

Antico Egitto
(Mainardi)
Diritto: il Condominio
(Mosca)

Cappella Scrovegni
(Papette)
Filosofia
I Linguaggi dell’Arte
(Contiero)
(Indelicato)

venerdì 10

-

-

lunedì 13

Letteratura Italiana
(Dall’Oglio)

Antico Egitto
(Mainardi)

martedì 14
mercoledì 15
giovedì 16

Storia di VE: il ‘700
Diritto: il Condominio
(Gatto)
(Mosca)
FILM: Pitza e datteri
(Becchetti)
Filosofia
I Linguaggi dell’Arte
(Tartaglia)
(Indelicato)

venerdì 17

-

-

lunedì 20

Letteratura Italiana
(Dall’Oglio)

Antico Egitto
(Mainardi)

martedì 21
mercoledì 22
giovedì 23
venerdì 24
lunedì 27
martedì 28
mercoledì 29
giovedì 30

Sede: Centro Civico Manin
Ore 15.30
|
ore 16.45
-

-

Teatro greco
(Rapisarda)

Scienze
(Rota)

-

-

Letteratura Italiana
(Dall’Oglio)

Diritto: Costituzione
(Ferrieri)

Gestire lo stress con training autogeno
(Marinello - Perini)
-

-

Teatro greco
(Rapisarda)

Scienze
(Rota)

-

-

Letteratura Italiana
(Dall’Oglio)

Diritto: Costituzione
(Ferrieri)

FESTA DELLE MATRICOLE
-

-

MADONNA DELLA SALUTE
Incontro con l’autore: “Il cielo è di tutti”
(Monique Pistolato)
Filosofia
I Linguaggi dell’Arte
(Tartaglia)
(Indelicato)
-

-

-

-

Letteratura Italiana
(Dall’Oglio)

Filosofia
(Contiero)

Letteratura e cinema
(Benvenuti)

Le Forze dell’Ordine
(Saragoni)

-

-

Teatro greco
(Rapisarda)

Scienze
(Rota)

Letteratura e cinema: Jane Austen
(Benvenuti)
Storia di VE: il ‘700
(Gatto)

Economia e Diritto
(Herich)

ISTITUTO BERNA ORE 16.00 - “RACCONTARE IL CIELO”

Con gli occhi al cielo: confessioni e domande, presagi e stupori, apocalissi e filastrocche
Renato Sessa
Filosofia
(Tartaglia)

Arte
(Benetello)

Urbanistica
(Orlandin)

Continua in sede l’iniziativa “LIBRI
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Filosofia
(Contiero)

IN MOVIMENTO”
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