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Festività

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

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

I mercoledì

Il mercoledì è la giornata riservata ad alcuni incontri
particolari. In questa giornata sono collocati gli incontri
del Candiani, dove quest’anno proponiamo il breve ciclo
su Dante “Così comincia” e il ciclo tematico sul viaggio
“Si viaggiare … viaggi reali, metaforici o pensati”. In genere, il pomeriggio del mercoledì 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.

Mercoledì 14 novembre, Felice Galatioto propone “Le
Signore del Giallo: da Carolina Invernizio ai nostri
giorni.” Il noir è un genere che si declina sempre più al
femminile. A partire da Agatha Christie, un veloce excursus sulla storia del giallo – donna.

Candiani - Così comincia.

Mercoledì 7 novembre, ore 16.00, terzo ed ultimo incontro del breve ciclo che ha presentato i canti introduttivi alle tre cantiche della Divina Commedia, dedicato al
“Primo canto del Paradiso: L'ultima ascesa verso Dio.“
Relatore prof. Aldo Maria Costantini.

novembre 2018
Molesini, scrittore e vincitore del Premio Campiello 2011,
dal titolo “Perché Ulisse non amava viaggiare”.

Al Centro Civico Manin

Il 9 novembre, ore 16.00, ultimo incontro del ciclo “Il linguaggio che parla di noi”. Tecniche per restituire la consapevolezza, la memoria, il sentire e il piacere della vita tenuto dalle psicologhe Laura Marinello e Cinzia Perini. Ingresso libero, si possono invitare anche persone non
iscritte.

Festa della Matricola

Venerdì 16 novembre, ore 15.30, festa di accoglienza dei
nuovi iscritti presso la sala di Viale Don Sturzo, al capolinea dell’autobus n. 2. La festa è offerta dall’UTL, però preghiamo chi intende partecipare di comunicarlo in segreteria, al Berna o alla Manin, per darci modo di ordinare le
vettovaglie con consapevolezza.

PianetaUTL

È pubblicato online il 19° numero del nostro giornale,
che raccoglie le esperienze estive e di fine estate dei
soci UTL. Il cartaceo sarà disponibile in segreteria
all’inizio di novembre.
Il prossimo numero tratterà il tema dell’indifferenza,
male dei nostri giorni purtroppo. Contiamo sui contributi
dei soci che potranno essere inviati al seguente
indirizzo: utlmestre.magazine@gmail.com.

Uscite culturali e viaggi

Candiani - Sì, viaggiare… Viaggi reali, metaforici o pensati

▪ Sabato 10 novembre. Uscita culturale a Ravenna.
▪ Sabato 17 novembre, Palazzo Ducale “Tintoretto

Mercoledì 28 novembre, ore 16.00, inizia il ciclo di 10

1519 - 1594”, grande mostra che festeggia i 500 anni
dalla nascita di Jacopo Tintoretto.

incontri sul tema del viaggio con l’intervento di Andrea
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Logo e indirizzo dei nostri sponsor:
Emmelle Computer
v. Bissuola, 20/A

Officina del Gusto
v. Paolo Sarpi, 18/22

https://www.emmellecomputer.it

Programma novembre 2018
Giorno

Sede: Istituto Berna
Ore 15.30
|
ore 16.45

lunedì 5

Letteratura europea
(Sessa)

V. virtuali: Laos
(Baso)

martedì 6

Storia: avvento nazismo
(Gatto)

I risparmi e le banche
(Herich)

mercoledì 7
giovedì 8

-

-

Storia e musica: Vivaldi Arte: manierismo veneto
(Boer-Cucchini)
(Ricciardi)

CENTRO CULTURALE CANDIANI, 4° PIANO,

ORE 16.00

Incontri sulla Divina Commedia a cura di Aldo Maria Costantini
“Primo canto del Paradiso: L'ultima ascesa verso Dio.”
Filosofia: strada per felicità
Arte: donne in pittura
Civiltà egizia
(Sartorello)
(Scarpa)
(Mainardi)

venerdì 9

-

-

lunedì 12

Letteratura: donne all’opera
(Fusella)

V. virtuali: Cambogia
(Baso)

martedì 13

Storia
(Gatto)

I risparmi e le banche
(Herich)

Ore 16.00

Filosofia: strada per felicità
(Sartorello)

Arte: donne in pittura
(Scarpa)

Civiltà egizia
(Mainardi)

Il linguaggio che parla di noi
(Marinello - Perini)
-

-

Storia e musica: Vivaldi Arte: manierismo veneto
(Boer-Cucchini)
(Ricciardi)

Le signore del giallo
a cura di Felice Galatioto

mercoledì 14
giovedì 15

Sede: Centro Civico Manin
Ore 15.30
|
ore 16.45

-

-

I linguaggi dell’arte
(Indelicato)

Civiltà egizia
(Mainardi)

SALA DI VIALE DON STURZO, ORE 15.30
FESTA DELLE MATRICOLE

venerdì 16
lunedì 19

Letteratura: donne all’opera
(Giacon)

martedì 20

Urbanistica
(Orlandin)

V. virtuali: Siria
(Bonini)

-

-

Letteratura: donne all’opera Storia e musica: Vivaldi Arte: manierismo veneto
(Moldi Ravenna)
(Boer-Cucchini)
(Ricciardi)

mercoledì 21

MADONNA DELLA SALUTE

giovedì 22

Filosofia: strada per felicità
(Sartorello)

Arte
(Benetello)

venerdì 23

-

-

lunedì 26

Letteratura: donne all’opera
(Moldi Ravenna)

V. virtuali: Siria
(Bonini)

-

-

martedì 27

Urbanistica
(Orlandin)

Letteratura: donne all’opera
(Ferrara)

Salute e benessere
(Furlan)

Arte: manierismo veneto
(Ricciardi)

mercoledì 28
giovedì 29

I linguaggi dell’arte
(Indelicato)

Diritto: la Costituzione
(Ferrieri)

Il linguaggio che parla di noi
(Marinello - Perini)

CENTRO CULTURALE CANDIANI, 4° PIANO, ORE 16.00
CICLO SUL VIAGGIO - “SÌ, VIAGGIARE…”

“Perchè a Ulisse non piaceva viaggiare” a cura di Andrea Molesini
I linguaggi dell’arte
Filosofia: strada per felicità
Arte
Diritto: la Costituzione
(Indelicato)
(Sartorello)
(Benetello)
(Ferrieri)

Continua in sede l’iniziativa“LIBRI IN MOVIMENTO”
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