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BOLLETTINO n°7
A. A. 2017-2018
Questo mese al Berna
- Angelo Mercuri ci parlerà del disagio psicologico
- Loredana Gabba illustrerà l’astronomia medioevale in
elementi architettonici delle chiese,
- Lia Ruisi continuerà l’analisi di alcuni romanzi,
- Chiara Francesconi analizzerà i distacchi nel ciclo della
vita, dalla nascita alla morte
- Mario Ruffino ci accompagnerà nel mondo della
Street Art
- Sandro Ferrieri esplicherà i principi e i diritti precisati
nella Costituzione Italiana
- Giuliano Vio presenterà i nizioleti e i campanili di
Venezia
- Francesco Lievore ci parlerà delle malattie
psicosomatiche

Questo mese alla Manin
- Stefania Herich ci introdurrà al mondo delle banche
- il nuovo docente Enzo Mainardi ci accompagnerà
nell’antico Egitto
- Maurizio Benetello ci farà fare una passeggiata virtuale
per musei e antichi libri
- Giuliano Vio presenterà i nizioleti e i campanili di
Venezia
- Franca Scarpa ci parlerà dell’impressionismo
- per la serie dei viaggi virtuali andremo con
- Mario De Marchis a New York
- Gianni De Nobili e Giuseppe Gilli in Sud America: Cile,
Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perù
- Gabriella Baso nei Monasteri dell’Armenia e in Viet Nam

Raccontare il cielo
In aprile, il penultimo incontro del ciclo sul cielo.
11 aprile Tra i pianeti con il Piccolo Principe,
Alessandro Voltolina
Questa volta viaggeremo di pianeta in pianeta con un
piccolo strano personaggio che su ogni pianeta incontra
personaggi altrettanto bizzarri, degli incontri che sono
anche lezioni di vita.
L’ultimo incontro del ciclo, il 2 maggio, sarà dedicato a
Cielo e astrologia.

Uscite culturali e viaggi
▪ Sabato 14 aprile, visita guidata alla mostra “Attorno al
vetro e il suo riflesso nella pittura” al Candiani seguita da
cioccolata o spritz.

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

Aprile 2018
▪ Sabato 21 aprile, visita guidata alla mostra “Il mondo
che non c’era. L’arte precolombiana nella Collezione
Ligabue” a Palazzo Loredan.
▪ Domenica 22 aprile, a Ferrara, visita guidata alla
mostra a Palazzo dei Diamanti “Stati d’animo” – Arte e
Psiche tra Previati e Boccioni”

Vacanze
Le lezioni sono sospese per le vacanze pasquali da
giovedì 29 marzo a mercoledì 4 aprile compreso. Le
lezioni riprendono regolarmente giovedì 5 aprile.
Siamo in vacanza anche mercoledì 25 aprile, lunedì 30
aprile e naturalmente martedì 1 maggio.

Soggiorno estivo
Per il soggiorno estivo di quest’anno abbiamo scelto
Riccione, dove c’è anche la possibilità di frequentare le
terme. Soggiorno dal 10 al 17 giugno (8 giorni / 7 notti).
Per informazioni, rivolgersi in Segreteria a Mattia.

PianetaUTL
E' uscito il numero di marzo-aprile 2018 del PianetaUTL.
La protagonista di questo numero è la biblioteca, un luogo
che da sempre è segnale di civiltà. Avventure tra i libri,
informazioni, storie, emozioni: una lettura che invita a
leggere.
Questo numero, oltre che online, all’indirizzo
http://issuu.com/pianetautl e sul sito UTL
www.utlmestre.it, sarà disponibile anche in cartaceo.

Cinque per mille
Ricordiamo che è possibile sostenere l’UTL con il
contributo del 5 per mille. Basta indicare nell’apposito
riquadro della dichiarazione dei redditi, nello spazio
riservato alle “ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE
SOCIALE”, il nostro numero di codice fiscale:
90016260276. Vi ringraziamo fin da ora per il vostro
prezioso contributo.

Elezioni per rinnovo cariche sociali
Lo Statuto prevede che ogni due anni si indicano elezioni
per il rinnovo delle cariche sociali. L’Assemblea
Generale per eleggere Consiglio di Gestione, Revisori dei
Conti e Probiviri è indetta per martedì 8 maggio, ore
15.30, al Berna. Chi fosse interessato a proporre le
propria candidatura deve formalizzare la propria
disponibilità in segreteria entro il 24 aprile 2018.
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Programma aprile 2018
Giorno

Sede: Istituto Berna
Ore 15.30 | Ore 16.45
Psicologia
(Mercuri)
Letteratura
(Ruisi)
Street art
(Ruffino)

Giovedì 5
Lunedì 9
Martedì 10
Mercoledì 11
Giovedì 12
Lunedì 16

Martedì 17
Mercoledì 18
Giovedì 19
Lunedì 23

Martedì 24

Arte
(Gabba)
Psicologia
(Francesconi)
Diritto
(Ferrieri)

Arte
(Vio)

Economia-Diritto
(Herich)

Arte e Storia
(Mainardi)

Arte
(Benetello)

Centro Culturale Candiani, ORE 16.00 – Raccontare il cielo
Tra iI pianeti con il Piccolo Principe, tenuto da A. Voltolina
Psicologia
Arte
Viaggi virtuali
Economia-Diritto
(Mercuri)
(Gabba)
(De Marchis)
(Herich)
Letteratura
Psicologia
(Ruisi)
(Francesconi)
Street art
Diritto
Arte
Arte
(Ruffino)
(Ferrieri)
(Scarpa)
(Benetello)
Presentazione del libro: “Non tutti i bastardi sono di Vienna”
L’autore Andrea Molesini sarà intervistato da Chiara Puppini
Psicologia
Arte
Viaggi virtuali
Viaggi virtuali
(Mercuri)
(Vio)
(De Nobili)
(Baso)
Arte
Psicologia
(Indelicato)
(Francesconi)
Street art
Diritto
Arte
Arte
(Ruffino)
(Ferrieri)
(Scarpa)
(Benetello)

VACANZA

Mercoledì 25
Giovedì 26

Sede: Centro Civico Manin
Ore 15.30 | Ore 16.45

Psicologia
(Lievore)

Arte
(Vio)

Viaggi virtuali
(De Nobili)

Viaggi virtuali
(Baso)

VACANZA

Lunedì 30

Continua in sede l’iniziativa “LIBRI

Rammentiamo le nuove convenzioni con:

IN MOVIMENTO ”

- Bissuola Medica, via Caviglia 3 (sconto 10%)
- Allianz Assicurazioni di Mirano (sconto sino al 30%)
- Villa Salus, via Terraglio 114

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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