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Corsi
• Il corso di Storia della Filosofia riprenderà lunedì
14 gennaio, ore 9.30-10.30, Parrocchia San Paolo,
con un nuovo docente, il prof Giuliano Martufi, che
sostituisce il prof. Gianni Torcinovich, che ringraziamo
per la sua collaborazione.
•

Martedì 8 gennaio, ore 9.00-10.30, in sede, partirà

un nuovo corso di Comunicazione efficace, docente
Ermanno Papette. Chi volesse aderire, lo può comunicare in Segreteria.
• Giovedì 17 gennaio, ore 9.00-10.30, in sede, inizia
un nuovo corso di Sicurezza in Internet, docente
Alessandro Milite. Anche in questo caso è possibile
aderire comunicandolo in Segreteria.

Giornata Memoria

Giovedì 24 gennaio, Istituto Berna, ore 15.30. Film Un
sacco di biglie, tratto dal romanzo autobiografico di Joseph Joffo. Due giovani ebrei riescono a sopravvivere
con astuzia alle sevizie dei nazisti nella Francia occupata. Introduce il prof. Antonio Dall’Oglio.

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

I due incontri di questo mese presentano due viaggi lonta-

gennaio 2019
30 gennaio, Da Candia alle Lofoten. Il viaggio, il naufragio e … la scoperta del baccalà, Lino Gatto, nostro docente di storia.

Uscite culturali e viaggi

‣ Venerdì 11 gennaio, ore 15.00, visita all’M9, il
museo multimediale del ‘900 che racconta la storia
del secolo con le nuove tecnologie. Altre visite
previste: sabato 12 gennaio e venerdì 18 gennaio.

‣ Sabato 19 gennaio, ore 10.30, palazzo Zaguri,
mostra Da Kandinsy a Botero. Tutti in un filo. Un
percorso tra magnifici arazzi e arte contemporanea.

‣ Sabato 26 gennaio, visita a Modena. Massimo 40
partecipanti. Per accedere al Palazzo Ducale è
necessario fornire copia della propria carta d’identità.

PianetaUTL

È pubblicato il 20° numero del nostro giornale, che
raccoglie testimonianze e voci della letteratura e
dell’arte sulla tematica dell'Indifferenza. Come al solito
il magazine si trova anche on line nel nostro sito,
www.utlmestre.it e in issuu.com. Il cartaceo è
disponibile presso la segreteria. La redazione attende i
vostri contributi per il prossimo numero, che, in vista
del Carnevale, avrà per tema “Il mondo alla rovescia”.

nissimi nel tempo: i viaggi per mare e per terra dei commercianti della Serenissima nei secoli, e in particolare il
viaggio e il naufragio di Pietro Querini, che ci ha regalato il
baccalà, e il viaggio nel 2028 di sonde spaziali fuori da
sistema solare. Per entrambi gli incontri, appuntamento al
Candiani, ore 16.00

Festività

16 gennaio, ARIEL: un viaggio verso pianeti extrasolari,
Giovanna Rinaldi, astronoma mestrina che lavora all’INAF (Istituto Nazionale di Astrofica).

Festa di Carnevale

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

Le vacanze natalizie iniziano venerdì 21 dicembre e
terminano il 6 gennaio. In questo periodo la Segreteria
rimarrà chiusa. Le lezioni riprendono lunedì 7 gennaio
2019.

Informiamo che il colore scelto come tema per la festa di
carnevale del 4 marzo è il ROSSO.
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Logo e indirizzo dei nostri sponsor:
Officina del Gusto
v. Paolo Sarpi, 18/22

Emmelle Computer
v. Bissuola, 20/A

https://www.emmellecomputer.it

Programma gennaio 2019
Giorno

Sede: Istituto Berna
Ore 15.30
|
ore 16.45

Sede: Centro Civico Manin
Ore 15.30
|
ore 16.45

lunedì 7

Letteratura Italiana
(Ruisi)

Civiltà egizia
(Mainardi)

-

-

martedì 8

Storia
(Guanci)

Scienze: Isaac Newton
(Rota)

Arte e religione
(Salviato)

Musica: Don Giovanni
(Cucchini)

mercoledì 9

Letteratura e cinema
(Benvenuti)

Salute: le demenze
(Scarpa L.)

-

-

giovedì 10

Musica: Don Giovanni
(Cucchini)

Arte: v. virtuali e curiosità
(Benetello)

Storia
(Gatto)

V. virtuali: Madeira
(Vio)

lunedì 14

Letteratura Italiana
(Ruisi)

Civiltà egizia
(Mainardi)

-

-

martedì 15

Storia
(Guanci)

Scienze: Isaac Newton
(Rota)

Arte e religione
(Salviato)

Musica: Don Giovanni
(Cucchini)

mercoledì 16

CENTRO CULTURALE CANDIANI, 4° PIANO,

ORE 16.00

Sì, viaggiare… Viaggi reali, metaforici o pensati
“ARIEL: un viaggio verso pianeti extrasolari”, Giovanna Rinaldi (Istituto Nazionale di Astrofica)

giovedì 17

Musica: Don Giovanni
(Cucchini)

I linguaggi dell’arte
(Indelicato)

Storia
(Gatto)

V. virtuali: Madeira
(Vio)

lunedì 21

Letteratura Italiana
(Ruisi)

V. virtuali: Acireale
(Rapisarda)

-

-

martedì 22

Storia
(Guanci)

Salute e benessere
(Padoan)

V. virtuali: Palermo
(Cavicchi)

Musica: Don Giovanni
(Cucchini)

-

-

FILM

mercoledì 23

(Benvenuti)

GIORNATA DELLA MEMORIA, ISTITUTO BERNA,

giovedì 24

ORE 15.30

Film: Un sacco di biglie. Introduce il prof. Antonio Dall’Oglio.

lunedì 28

Letteratura
(Rizzo)

Civiltà egizia
(Mainardi)

-

-

martedì 29

Storia
(Guanci)

Salute e benessere
(Padoan)

Arte e Psicologia
(Vianello)

Salute: le demenze
(Scarpa L.)

mercoledì 30

giovedì 31

CENTRO CULTURALE CANDIANI, 4° PIANO,

ORE 16.00

Sì, viaggiare… Viaggi reali, metaforici o pensati
“Da Candia alle Lofoten. Il viaggio, il naufragio e … la scoperta del baccalà”, a cura di Lino Gatto
Arte e Psicologia
(Vianello)

I linguaggi dell’arte
(Indelicato)

Storia
(Gatto)

Venezia
(Vaglini)

Continua in sede l’iniziativa“LIBRI IN MOVIMENTO”

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