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Segnaliamo in particolare:
• i quattro incontri sulle imbarcazioni veneziane condotti da Guido Ercole, esperto di navigazione storica
veneziana.
Martedì 2 aprile - “Duri i banchi!”, le navi della Serenissima.
Martedì 9 aprile - I Bucintoro veneziani.
Martedì 16 aprile - I vascelli degli ultimi due secoli della Repubblica.
Martedì 30 aprile - La Marina Veneziana alla caduta
della Serenissima.
• l’incontro di mercoledì 17 aprile con Andrea Oddone
Martin sull’Alfabeto: origine, rivoluzioni, mutazioni e
permutazioni

Si viaggiare … viaggi reali, metaforici o pensati
10 aprile, ore 16.00, al Candiani, ultimo incontro del ciclo.
Accompagnati dal prof. Alessandro Voltolina, viaggeremo
Con gli occhi di Marco nella terra mitica del Katai. Una delle
più straordinarie avventure che la letteratura di viaggio ricordi.

Uscite culturali e viaggi

aprile 2019
pasquali da giovedì 18 a venerdì 26 aprile compreso. Le
lezioni riprendono regolarmente lunedì 29 aprile.

Progetti di uscite per giugno

• Per il soggiorno estivo, quest’anno abbiamo scelto
Ischia, dove c’è anche la possibilità di frequentare le
terme. Soggiorno dal 9 al 16 giugno (8 giorni / 7
notti).
• Viaggio tra Basilicata e Puglia dal 12 al 16 giugno.
Per entrambi, Informazioni in Segreteria.

PianetaUTL

Il numero di maggio-giugno del nostro giornale sarà
dedicato al tema che quest’anno ha animato i pomeriggi
del ciclo al Candiani, “Si viaggiare…”. Raccoglierà
alcuni dei contributi dei relatori, lasciando spazio anche
ai soci che vorranno raccontare loro esperienze ed
emozioni.
Come sempre aspettiamo i vostri contributi all’indirizzo:
utlmagazine@gmail.com

Mestolo d’oro

Durante la manifestazione di chiusura dell'anno accademi-

‣ Venerdì 12 e sabato 13 aprile, visita guidata alla co, fissata per sabato 18 maggio, si terrà la consueta gara
mostra “Canaletto e Venezia” al palazzo Ducale. Se ci
saranno richieste, è possibile organizzare un’ulteriore
visita.
‣ Per problemi organizzativi interni all’M9, le visite al
museo sono per il momento sospese. Riprenderanno a
maggio. Si viaggiare … Viaggi reali, metaforici o
pensati

Le signorine di Mestre

culinaria denominata "MESTOLO D'ORO", che ci permetterà poi di degustare tutti assieme le preparazioni in gara.
Invitiamo i nostri soci a partecipare. Saranno premiate le 3
migliori preparazioni e dato un omaggio a tutti i “cuochi”.
Raccoglieremo poi le ricette per creare un fascicoletto che
sarà distribuito il prossimo anno. Tutte le indicazioni di partecipazione saranno precisate con il bando di concorso che
sarà pubblicato prossimamente. Nel frattempo si può cominciare a pensare …

Venerdì 12 aprile, alle ore 17.00, all’Auditorium Lippiello, Cinque per mille
alla Cipressina, sarà nuovamente rappresentata l’emo- Ricordiamo che è possibile sostenere l’UTL con il contribuzionante lettura scenica Le signorine di Mestre, testo di
Alessandro Voltolina. Un’occasione per coloro che non
sono riusciti a partecipare alla rappresentazione al Teatro
Mabilia!

Vacanze

to 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. Vi ringraziamo fin da ora
per il vostro prezioso contributo.

Le lezioni sono sospese per le vacanze
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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 aprile 2019
Giorno

Sede: Istituto Berna
Ore 15.30
|
ore 16.45

Sede: Centro Civico Manin
Ore 15.30
|
ore 16.45

lunedì 1

Lett. ingl.: Poeti di guerra
(De Nadai)

Storia del brigantaggio
(Ruffino)

-

-

martedì 2

Navi veneziane
(Ercole)

Le terapie naturali
(Furlan)

Storia: il “ventennio”
(Guanci)

Allergie e intolleranze
(Padoan)

-

-

Arte: Medioevo e Rinasc.
(Gabba)

Arte: viaggi v. e curiosità
(Benetello)

mercoledì 3

LETTERATURA E CINEMA

I Racconti di Canterbury
a cura di Alessandra Benvenuti

giovedì 4

Diritto: il Processo Penale
(Saragoni)

Arte: Manierismo veneto
(Ricciardi)

lunedì 8

Lett. ingl.: Poeti di guerra
(De Nadai)

Storia del brigantaggio
(Ruffino)

-

-

martedì 9

Navi veneziane
(Ercole)

Scienze: bioch. umana
(Fazzin)

Il disagio mentale
(Mercuri)

Allergie e intolleranze
(Padoan)

CENTRO CULTURALE CANDIANI, 4° PIANO,

mercoledì 10

ORE 16.00

Sì, viaggiare… Viaggi reali, metaforici o pensati
“Con gli occhi di Marco”, a cura di Alessandro Voltolina

giovedì 11

Diritto: il Processo Penale
(Saragoni)

Arte: Manierismo veneto Arte: Medioevo e Rinasc.
(Ricciardi)
(Gabba)

Letteratura e cinema
(Benvenuti)

lunedì 15

Il linguaggio del corpo
(Francesconi)

Letteratura: J. Winterson
(Ongaro)

-

-

martedì 16

Navi veneziane
(Ercole)

Scienze: bioch. umana
(Fazzin)

Il disagio mentale
(Mercuri)

Teatro greco
(Rapisarda)

-

-

L’ALFABETO
mercoledì 17

Origine, rivoluzioni, mutazioni e permutazioni
a cura di Andrea Oddone Martin

da lunedì 18
a venerdì 26

VACANZE

PA S Q U A L I

lunedì 29

Il linguaggio del corpo
(Francesconi)

Viaggi virtuali: Haiti
(Burighel)

-

-

martedì 30

Navi veneziane
(Ercole)

Scienze: bioch. umana
(Fazzin)

Il disagio mentale
(Mercuri)

Allergie e intolleranze
(Padoan)

Continua in sede l’iniziativa“LIBRI IN MOVIMENTO”
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