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Per essere informati

Esattamente un anno fa abbiamo inaugurato due nuovi
strumenti informativi che hanno entrambi lo scopo di
illustrare meglio i contenuti degli incontri al Berna e alla
Manin:
▪ Il Settimanale Berna, che riassume sinteticamente il
contenuto dei moduli previsti nella settimana di riferimento, spedito via mail. Il suo contenuto corrisponde
grosso modo al Book presente in cartaceo nella sede.
▪ Il Bollettino mensile Manin, destinato anche agli abitanti della zona con lo scopo di far conoscere le proposte culturali dell’UTL in quella sede.
Ci auguriamo che i soci leggano e apprezzino questi
documenti che permettono loro di partecipare con maggiore consapevolezza.

Giornata della Donna
Quest’anno celebriamo la Giornata della Donna in due
momenti:
▪ Giovedì 7 marzo, al Berna, ore 15.30, proiezione del film
Segreti e bugie presentato da Anna Maria Dal Moro;
▪ Venerdì 8 marzo, al Teatro Mabilia, ore 16.30, lettura
animata di un testo di Alessandro Voltolina dal titolo: Le
signorine di Mestre.

Natale di Venezia

marzo 2019
da Boccioni a Rothko, proposto da Claudio Ricciardi.
Entrambi gli appuntamenti ore 16.00 al Candiani.

Carnevale

Festa di Carnevale, lunedì 4 marzo, ore 15.30, sala di
viale Don Sturzo, grande festa di Carnevale. Il tocco di
quest’anno: il ROSSO. Premi per la maschera più originale. Ballo e lotteria, intermezzo con alcune scenette
divertenti a cura del Laboratorio di Teatro. Saremo allietati dalla musica di Lele Wonderfull. Iscrizioni in Segreteria e presso le Assistenti.
Le lezioni sono sospese lunedì 4 e martedì 5 marzo. La
segreteria è chiusa.

Uscite culturali e viaggi

‣ Sabato 9 marzo, visita guidata alla mostra Venezia
e San Pietroburgo. Artisti, principi e mercanti, al
Candiani.

‣ Sabato 22 e domenica 23 marzo, alla scoperta dei
tesori di Monza e Bergamo

Prossimo viaggio lungo e Soggiorno estivo
dal 13
12 al
al 17
16 giugno
▪ Viaggio a Matera, dal
giugno.
▪ Soggiorno estivo a Ischia, a Casamicciola, dal 9 al
16 giugno.

Come ogni anno, celebriamo questo evento lunedì 25
marzo, al Berna, ore 15.30. Franca Scarpa presenta
Rosalba Carriera. Lettura di Paola Cavallin. Le lezioni
del pomeriggio sono sospese.

Si viaggiare … Viaggi reali, metaforici o pensati
▪ Mercoledì 13 marzo, Metafisica del viaggiare, a cura
di Ruggero Zanin
▪ Mercoledì 27 marzo, Il “senso del viaggio” nella pittura
moderna: da Friedrich a Gericault, da Böcklin a Gauguin,

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

PianetaUTL

È in uscita il n° 21 del nostro giornale, che raccoglie
contributi sul tema de “La paura”. Il magazine sarà
disponibile presso la segreteria, nel nostro sito
www.utlmestre.it e in issuu.com.
All’indirizzo utlmagazine@gmail.com aspettiamo i vostri
contributi per il numero di maggio-giugno, che
riprenderà il tema trattato al ciclo del Candiani: “Si
viaggiare…”.
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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 marzo 2019
Giorno

Sede: Istituto Berna
Ore 15.30
|
ore 16.45
FESTA DI CARNEVALE

lunedì 4

ULTIMO GIORNO DI CARNEVALE, SI FA VACANZA

martedì 5
mercoledì 6
giovedì 7
venerdì 8

Sede: Centro Civico Manin
Ore 15.30
|
ore 16.45

STORIA DI MESTRE
a cura di Roberto Stevanato

GIORNATA DELLA DONNA (1^ parte)
Film “Segreti e bugie” presentato da A.M. Dal Moro

-

-

-

-

GIORNATA DELLA DONNA AL TEATRO MABILIA, ORE 16.30
Lettura animata del testo “Le signorine di Mestre” di Alessandro Voltolina

lunedì 11

Letteratura inglese
(Calderaro)

Viaggi virtuali: Nizza
(Cornaviera)

-

-

martedì 12

Letterat.: romanzo storico
(Rizzo)

Le terapie naturali
(Furlan)

Storia: il “ventennio”
(Guanci)

Scienze: Isaac Newton
(Rota)

CENTRO CULTURALE CANDIANI, 4° PIANO,

mercoledì 13

ORE 16.00

Sì, viaggiare… Viaggi reali, metaforici o pensati
“Metafisica del viaggiare”, a cura di Ruggero Zanin

giovedì 14

Il disagio mentale
(Mercuri)

Arte: Manierismo veneto
(Ricciardi)

Storia del brigantaggio
(Ruffino)

Arte: viaggi v. e curiosità
(Benetello)

lunedì 18

Letteratura inglese
(Calderaro)

Letterat.:Ursula Le Guin
(Ongaro)

-

-

martedì 19

Civiltà egizia
(Mainardi)

Le terapie naturali
(Furlan)

Storia: il “ventennio”
(Guanci)

Scienze: Isaac Newton
(Rota)

-

-

Storia del brigantaggio
(Ruffino)

Arte: viaggi v. e curiosità
(Benetello)

-

-

Storia: il “ventennio”
(Guanci)

Scienze: Isaac Newton
(Rota)

mercoledì 20
giovedì 21

STORIA DI MESTRE
a cura di Roberto Stevanato
Il disagio mentale
(Mercuri)

Arte: Manierismo veneto
(Ricciardi)

IL NATALE DI VENEZIA
lunedì 25
martedì 26

“Rosalba Carriera”, a cura di Franca Scarpa
con letture di Paola Cavallin
Street Art
(Ruffino)

Le terapie naturali
(Furlan)

CENTRO CULTURALE CANDIANI, 4° PIANO,
mercoledì 27

giovedì 28

ORE 16.00

Sì, viaggiare… Viaggi reali, metaforici o pensati
“Il senso del viaggio nella pittura moderna”, a cura di Claudio Ricciardi
Il disagio mentale
(Mercuri)

Arte: Manierismo veneto
(Ricciardi)

Viaggi virtuali: Azzorre
(Baso)

Arte: viaggi v. e curiosità
(Benetello)

Continua in sede l’iniziativa“LIBRI IN MOVIMENTO”

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