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BOLLETTINO n°5
A. A. 2018-2019
Giorno del Ricordo

Lunedì 18 febbraio, ore 15.30, all’Istituto Berna, celebriamo il Giorno del Ricordo per rievocare la tragedia
dell’esodo di istriani, fiumani e dalmati dalle loro terre.
Alessandro Cuk, Presidente della sezione veneziana
dell’ANVGD (Associazione Nazionale Venezia Giulia
Dalmazia), ripercorrerà gli eventi storici con l’ausilio di
alcuni filmati.

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

Presidente del Centro Studi storici di Mestre. Gli altri
incontri: mercoledì 27 febbraio, 6 e 20 marzo.

Uscite culturali e viaggi

‣ Sabato 9 febbraio, visita alla mostra Antonio
Ligabue. L’uomo, il pittore a Padova, Musei civici
Eremitani.

‣ S abato 16 febbraio, visita alla mostra Da
Kandinsky a Botero, tutti in un filo, Palazzo Zaguri.

‣ Sabato 23 febbraio, mostra Romanticismo a
Milano, Gallerie d’Italia.

Gli incontri di questo mese:
6 febbraio, Sette giorni a Socotra. Viaggio nella dimensione insulare della Biodiversità, Michele Zanetti;
20 febbraio, Viaggi “riposatissimi”: il lontano, il meraviglioso e l’ignoto in una stanza, Renato Sessa.
Appuntamento al CANDIANI, ore 16.00.

I Greci a Venezia, un rapporto millenario

Segnaliamo i quattro Martedì di febbraio (5 – 12 – 19
– 26), all’Istituto Berna, con Antonio Lanza.

Alla Manin

Martedì 26 febbraio, ore 15.30,

febbraio 2019

incontro con Catia

Vigato sul tema Dalla filosofia al testamento biologico.
Nell’occasione sarà presentato la versione del modulo
DAT (disposizioni anticipate di trattamento) prodotta dall’UAAR.

Storia di Mestre

Inizia mercoledì 13 febbraio, ore 15.30, al Berna, un
ciclo di 4 incontri dedicati alla Storia di Mestre, dalle
origini ai giorni nostri. Relatore il prof. Roberto Stevanato,

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

Festa di Carnevale

Lunedì 4 marzo. Ricordiamo che il tema scelto è “Il
colore rosso”. La festa sarà allietata dalla musica di
Lele Wonderful ed è previsto uno spazio di intrattenimento.

PianetaUTL

È pubblicato il XII numero speciale on line del nostro
giornale, che raccoglie contributi sul tema de “Il mondo
alla rovescia”, scelto per questo periodo carnevalesco.
Il magazine è disponibile unicamente on line, nel nostro
sito www.utlmestre.it e in issuu.com.
Invitiamo tutti i soci a partecipare attivamente alla
costruzione del prossimo numero inviando contributi
all’indirizzo utlmagazine@gmail.com. Il tema scelto,
“La paura”, è una delle emozioni fondamentali degli
esseri viventi, ci mette in guardia dai pericoli e ci
spinge a proteggerci dalle ostilità. Cosa ci fa paura
oggi? Come reagiamo alle situazioni di pericolo? …E
così via. Questi gli spazi in cui muovervi con le vostre
riflessioni, con i vostri racconti e le poesie.
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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 febbraio 2019
Giorno

Sede: Istituto Berna
Ore 15.30
|
ore 16.45

Sede: Centro Civico Manin
Ore 15.30
|
ore 16.45

lunedì 4

Letteratura Italiana
(Ruisi)

V. virtuali: Palermo
(Cavicchi)

-

-

martedì 5

I Greci a Venezia
(Lanza)

Salute e benessere
(Padoan)

Arte e Psicologia
(Vianello)

V. virtuali: Palermo
(Cavicchi)

mercoledì 6

CENTRO CULTURALE CANDIANI, 4° PIANO,

ORE 16.00

Sì, viaggiare… Viaggi reali, metaforici o pensati
“Sette giorni a Socotra. Viaggio nella dimensione insulare della Biodiversità”, a cura di Michele Zanetti

giovedì 7

Arte e Psicologia
(Vianello)

I linguaggi dell’arte
(Indelicato)

Storia
(Gatto)

Scienze: le piante
(Calzavara)

lunedì 11

Letteratura
(Rizzo)

Arte e religione
(Salviato)

-

-

martedì 12

I Greci a Venezia
(Lanza)

Salute e benessere
(Padoan)

Economia e Diritto
(Herich)

Opera dei Pupi siciliani
(Ruffino)

-

-

Storia
(Gatto)

Scienze: le piante
(Calzavara)

-

-

Economia e Diritto
(Herich)

Scienze: Isaac Newton
(Rota)

mercoledì 13
giovedì 14
lunedì 18
martedì 19
mercoledì 20

STORIA DI MESTRE
a cura di Roberto Stevanato
Linguistica
(Tartaglia)

I linguaggi dell’arte
(Indelicato)

GIORNO DEL RICORDO

a cura di Alessandro Cuk
I Greci a Venezia
(Lanza)

Ligthing design
(Corradini)

CENTRO CULTURALE CANDIANI, 4° PIANO,

ORE 16.00

Sì, viaggiare… Viaggi reali, metaforici o pensati
“Viaggi “riposatissimi”: il lontano, il meraviglioso e l’ignoto in una stanza”, a cura di Renato Sessa

giovedì 21

Linguistica
(Tartaglia)

I linguaggi dell’arte
(Indelicato)

Storia
(Gatto)

Scienze: le piante
(Calzavara)

lunedì 25

Letteratura
(Rizzo)

Arte e religione
(Salviato)

-

-

martedì 26

I Greci a Venezia
(Lanza)

Le banche
(Sarto)

mercoledì 27
giovedì 28

STORIA DI MESTRE

a cura di Roberto Stevanato

FILM: “MARGUERITE” di Xavier Giannoli
Introduce Annarosa Becchetti

DALLA FILOSOFIA AL TESTAMENTO BIOLOGICO
(Vigato)
-

-

Ligthing design
(Corradini)

Arte: v.virtuali, curiosità
(Benetello)

Continua in sede l’iniziativa“LIBRI IN MOVIMENTO”

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