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BOLLETTINO n°8
A. A. 2017-2018
Assemblea
Martedì 8 maggio presso l’Istituto Berna alle ore 15,30
ci sarà l’Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali.
Sono sospesi tutti i corsi pratici e le lezioni alla Manin
per dar modo ai soci di partecipare.

Questo mese al Berna e alla Manin
- C.Francesconi continuerà a illustrare i distacchi nel
ciclo della vita, M. Ruffino il mondo della Street Art, G.
Indelicato i vari linguaggi dell’arte, F. Lievore la
comunicazione efficace.
● Per realizzare la collaborazione tra generazioni,
proposta nel 2012 dalle UE, alcuni studenti del Liceo
Stefanini presenteranno una tema da loro scelto
mercoledì 9 maggio.
● Per dare modo a tutti i corsi pratici di presentare il
lavoro dell’anno, è stato riservato uno spazio al Berna
anche al corso di fotografia a Venezia, condotto da
Giuliano Vio, e al corso di video realizzazione, condotto
da Gianni Bortolato, che presenteranno qualche
esempio dei loro “prodotti” il 15 e 16 maggio.
● Alla Manin, Mercuri parlerà del disagio psicologico
nella società attuale, Benetello di musei e libri antichi,
De Nobili e Gilli del loro viaggio in Sudamerica, Scarpa
presenta donne grandi artiste.

Maggio 2018
▪ Sabato 12 maggio ore 10.00- 12.00 e 16.00 - 18.30, e
domenica 13 maggio, solo la mattina, presso la nostra
sede di Via San Girolamo, saranno esposte le opere degli
studenti dei corsi di pittura su stoffa, artigianato artistico e
merletto
▪ Domenica 13 maggio, ore 17.30, rappresentazione
teatrale degli Attori Consumati dal titolo Intorno al pozzo
all’Auditorium Lippiello, alla Cipressina, via Ciardi 45

Mestolo d’oro e manifestazione finale
Sabato 19 maggio, alla Residenza Contarini, festa
finale con la presentazione dei “saggi” del coro, dei
corsi di danze orientale e di balli di gruppo.
Termine Lezioni
Tutti i corsi pratici termineranno venerdì 11 maggio,
tranne i corsi di ballo che continuano anche la settimana
successiva. Il corso di acquarello termina il 15 maggio.
Le lezioni accademiche continuano al Berna e alla Manin
sino al 16 maggio.

Iscrizioni

▪ 5 maggio. Uscita in bici a Punta lunga (Tessera)
▪ 18 maggio, visita alla Cappella degli Scrovegni a
Padova
▪ 21 maggio, gita finale a Refrontolo, Castelbrando, ecc
▪ 30 maggio, visita di Giardino e Piano Nobile di Palazzo
Nani Bernardo.
▪ 31 maggio/ 5 giugno. Tour Centro-Nord della Spagna,

Lunedì 14 maggio inizieranno le iscrizioni per l’anno
sociale 1/09/2018 – 31/08/2019. La quota associativa
resta invariata a € 70. La Segreteria sarà aperta dal
lunedì al venerdì la mattina 9.30 - 11.30 e soltanto
mercoledì al pomeriggio 15.30 - 17.30.
Le iscrizioni sono riservate agli iscritti UTL fino al 29
maggio. A partire da mercoledì 30 maggio le iscrizioni
sono aperte a tutti.
Il prospetto con i dettagli dei corsi pratici (corsi A, B e C),
si trova in Segreteria e sul sito.
La quota d’iscrizione di € 70 comprende:
- la frequenza delle conferenze presso il Berna e la
Manin,
- la frequenza dei corsi pratici C
- due corsi pratici A (uno solo della stessa lingua, uno
solo di informatica)
- due corsi pratici B.
Si sottolinea la ricchezza di opportunità offerte dall’UTL.

Manifestazioni

Cinque per mille

Raccontare il cielo
Ultimo incontro del ciclo sul cielo.
2 maggio – L’astrologia legge il cielo, tenuto da
Nadia Paggiaro del CIDA

Uscite e viaggi

▪ Venerdì 27 aprile, ore 10.00, all’Antica Scuola dei
Battuti, in Via Spalti 1, nella sala antistante il bar,
inaugurazione della mostra delle opere degli studenti dei
laboratori di pittura, disegno e acquarello. La mostra è
aperta sino al 25 maggio,

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

Ricordiamo che si può 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. Grazie fin da ora.
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Programma maggio 2018
Giorno
Mercoledì 2

Giovedì 3

Lunedì 7

Sede: Istituto Berna
Ore 15.30 | Ore 16.45

Centro Culturale Candiani, ORE 16.00 – Raccontare il cielo
L’astrologia legge il cielo, tenuto da Nadia Paggiaro
Psicologia
Arte
Psicoterapia
Viaggio
Sudamerica
(Lievore)
(Indelicato)
(Mercuri)
(De Nobili - Gilli)
Letterat. e cinema
Psicologia
(Cornaviera e
(Francesconi)
Dall’Oglio)

Martedì 8
Mercoledì 9

Giovedì 10

Lunedì 14

Martedì 15

Mercoledì 16

Sede: Centro Civico Manin
Ore 15.30 | Ore 16.45

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA
Generazioni a confronto
La città e la scuola si incontrano
Alunni del Liceo Stefanini di Mestre
Psicologia
Arte
(Lievore)
(Indelicato)
Letteratura e cinema – Film: Désirée
(Cornaviera)
Gruppo
Street art
Fotografare
(Ruffino)
Venezia
Presentazione “prodotti” corsi
Fotografare Venezia e
Videorealizzazione
(Vio – Bortolato)

Rammentiamo le nuove convenzioni con:
- Bissuola Medica, via Caviglia 3 (sconto 10%)
- Allianz Assicurazioni di Mirano (sconto sino al 30%)
- Angolo dell’ottica, via San Girolamo (sconto dal 25 al 30%)

Psicoterapia
(Mercuri)

Viaggio
Sudamerica
(De Nobili - Gilli)

Musei e libri
antichi
(Benetello)

Donne artiste
(Scarpa)

- Villa Salus
- Officina del Gusto
- Computer Guerra
- Laboratorio Fleming

Logo e indirizzo dei nostri sponsor:

Officina del Gusto
v. Paolo Sarpi, 18/22

Guerra Computer
v. Bissuola, 20/A

Buona estate a tutti.
Ci ritroviamo con rinnovata
energia per l’inaugurazione
dell’ a.a. 2018/19

giovedì 4 ottobre, ore 15.30
all’Auditorium della Città Metropolitana, via Forte Marghera 191.
SEGRETERIA: da lunedì a venerdì - ore 9,30 - 11,30
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