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febbraio 2018

Alla Manin

Raccontare il cielo

Venerdì 2 febbraio, ore 15.30, incontro con Laura

Questo mese, tre incontri del ciclo “Raccontare il cielo”,

Marinello che parlerà del diabete. Il suo titolo: “Il diabete
mellito, una condizione patologica che dura tutta la vita.
Come prevenirlo? Come affrontarlo? “

due al Candiani ed uno al Berna.
• 14 febbraio, Cielo e Dante con Aldo Maria Costantini,
docente emerito di Ca’ Foscari. Il suo titolo: "E quindi
uscimmo a riveder le stelle": dal cielo del Purgatorio
all’Empireo. Appuntamento al CANDIANI, ore 16.00.
• 21 febbraio, “Nel blu dipinto di blu”: cielo e canzonette, Daniela Cornaviera. Appuntamento al BERNA ore
16.00.
• 28 febbraio, Cielo e Filosofia con Ruggero Zanin, docente Liceo G. Bruno. Il suo titolo: “Alzare gli occhi ed
avvertire il cielo”. Appuntamento al CANDIANI, ore 16.00.

Incontro con l’autore

Mercoledì 7 febbraio, al Berna, presentazione del libro
“Storie di ordinaria avvocatura” di Sandro Ferrieri.
Introduce e intervista l’autore Felice Galatioto. Legge
alcuni brani del romanzo Maria Teresa Crisigiovanni.

Festa di Carnevale

Giovedì 8 febbraio, ore 15.30, sala di viale Don Sturzo,

Uscite e viaggi

grande festa di Carnevale. Il tocco di quest’anno: IL
CIELO. Libero sfogo alla fantasia: il cielo può essere blu
cobalto, ma anche rosso nel fuoco dei tramonti,
o
verdastro nelle tempeste. Nel cielo viaggiano le nuvole,
ma anche i pianeti e le stelle... Premi per la maschera più
originale, che meglio interpreta il tema. Ballo e lotteria.
Saremo allietati dalla musica di Mavia and Paul. Iscrizioni
in Segreteria e presso le Assistenti.

• Domenica 4 febbraio, visita alla Ca’ d’Oro guidati da
Rosanna Miele e Marina Boer.

Spettacoli di Gianni Trotter
• Sabato 3 febbraio, ore 17.00, “Spettacoli di luce, dalla
camera oscura alla nascita del cinema”. Mostra e spettacolo interattivo tra scienza, arte e tecnologia, in questa data riservato ai soci UTL. Iscrizioni in Segreteria.
• Sabato 10 febbraio, ore 16.30, “In viaggio con la lanterna magica”, spettacolo con musica ed effetti sonori.
Entrambi a Santa Maria delle Grazie, Via Poerio, con
INGRESSO LIBERO.

Giorno del Ricordo

• Sabato 24 febbraio, gita al castello di Rocchetta Mattei vicino a Bologna.

Sito e Facebook

Le informazioni sulla nostra associazione si trovano anche nel sito www.utlmestre.it e sulla nostra pagina Facebook UTL Città di Mestre.

PianetaUTL

Viene pubblicato esclusivamente online, sul sito UTL
all’indirizzo www.utlmestre.it e su http://issuu.com/
pianetautl, il X numero del nostro giornale che ci
introduce nel mondo degli artisti mestrini.
Invitiamo a partecipare attivamente alla costruzione
del magazine inviando contributi al seguente indirizzo:
utlmestre.magazine@gmail.com.

Lunedì 12 febbraio, ore 15.30, al Berna, celebriamo il

Concorso fotografico

Giorno del Ricordo con un omaggio a Alida Valli, istriana,
una delle attrici italiane più importanti e significative del
Novecento. Presentazione del libro “Alida Valli, da Pola a
Hollywood e oltre” e di spezzoni di suoi film a cura di
Alessandro Cuk, Presidente della sezione veneziana dell’ANVDG.

Si ricorda che è stato bandito un nuovo Concorso

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

fotografico con tema “L’altra metà del cielo”, ovvero:
L’universo femminile. Foto e adesioni potranno essere
inviate entro il 31 marzo 2018 al seguente indirizzo:
UTLconcorsofoto@gmail.com
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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 febbraio 2018
Sede: Istituto Berna
Ore 15.30
|
ore 16.45

Giorno
giovedì 1

Scienze: le piante
(Calzavara)

Guggenheim e Querini
(Ricciardi)

venerdì 2

-

-

lunedì 5

Rinoceronte di Ionesco
(Bonini)

V. virtuali: New York
(De Marchis)

martedì 6

Scienze: Galileo
(Rota)

Storia del Veneti
(Colautti)

mercoledì 7

Sede: Centro Civico Manin
Ore 15.30
|
ore 16.45
La Venezia del '700
(Gatto)

IL DIABETE MELLITO
Incontro con Laura Marinello
Guggenheim e Querini
(Ricciardi)

“STORIE DI ORDINARIA AVVOCATURA”
Intervista all’autore e lettura di alcuni brani

giovedì 8

I linguaggi dell’arte
(Indelicato)

Medicina: vaccini
(Padoan)

-

-

Storia del Veneti
(Colautti)

Vivaldi: Le quattro stagioni
(Cucchini)

-

-

FESTA DI CARNEVALE

venerdì 9

-

-

ALIDA VALLI
Libro e spezzoni di suoi film, a cura di A. Cuk.

lunedì 12
martedì 13

FESTIVO: MARTEDÌ GRASSO

mercoledì 14

RACCONTARE IL CIELO - ORE 16.00 AL CANDIANI
“E quindi uscimmo a riveder le stelle”: dal Purgatorio all’Empireo, tenuto da Aldo M. Costantini

giovedì 15

Scienze
(Calzavara)

Guggenheim e Querini
(Ricciardi)

La Venezia del '700
(Gatto)

I linguaggi dell’arte
(Indelicato)

venerdì 16

-

-

Storia del Veneti
(Colautti)

Vivaldi: Le quattro stagioni
(Cucchini)

lunedì 19

Rinoceronte di Ionesco
(Bonini)

V. virtuali: Armenia
(Baso)

-

-

martedì20

Salute e benessere
(Da Lio)

Storia
(Guanci)

Guggenheim e Querini
(Ricciardi)

Medicina: vaccini
(Padoan)

RACCONTARE IL CIELO - ORE 16.00 AL BERNA
“Nel blu dipinto di blu”: cielo e canzonette, tenuto da Daniela Cornaviera

mercoledì 21
giovedì 22

Scienze
(Calzavara)

Guggenheim e Querini
(Ricciardi)

La Venezia del '700
(Gatto)

I linguaggi dell’arte
(Indelicato)

venerdì 23

-

-

Storia del Veneti
(Colautti)

Vivaldi: Le quattro stagioni
(Cucchini)

-

-

lunedì 26

Lett. e Cinema: J. Austen V. virtuali: Atene e Anafiotika
(Benvenuti)
(De Benedictis)

martedì 27

Film: “Saving Mr. Banks”
(Becchetti)

mercoledì 28

ARTE: CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI
(Papette)

RACCONTARE IL CIELO - ORE 16.00 AL CANDIANI
Alzare gli Occhi ed Avvertire il Cielo, tenuto da Ruggero Zanin

Continua in sede l’iniziativa“LIBRI IN MOVIMENTO”

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