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BOLLETTINO n°8
A. A. 2018-2019
Al Berna e alla Manin
● Mercoledì 8 maggio, al Berna, ore 15,30, Roberto
Masiero presenterà il suo romanzo “L’illusione che non
basta”, una storia tra Venezia e Afganistan dove si
confrontano amore, crudeltà,passione per l’arte.
Albarosa Artico e Emanuela Marella ne leggeranno
alcuni stralci. Sarà inoltre presentato quasi integralmente
il film Prison sisters.
● Martedì 14 maggio, Giuliano Vio e Gianni Trabuio,
che conducono rispettivamente i corsi di fotografia a
Venezia e di video realizzazione, presenteranno qualche
esempio dei loro “prodotti”. In particolare saranno
presentati i filmati di alcuni eventi conviviali dell’anno
trascorso.
● Mercoledì 15 maggio, ore 17.00, al Candiani, omaggio
a Cosimo Privato a cura della Fondazione Paolo Rizzi.
● Alla Manin, per Letteratura e cinema, giovedì 2 e 16
maggio, Daniela Cornaviera e Antonio Dall’Oglio
presenteranno il libro e il film Désirée, illustrando il
periodo storico in cui si svolge la vicenda, la Rivoluzione
Francese e l’Impero napoleonico.

Uscite e viaggi
▪ 4 maggio. Visita alla mostra I Ciardi a Conegliano.
▪ 11 maggio, gita finale con la navigazione sul delta del
Po.
▪ 12/16 giugno, Tour della Basilicata e della Puglia
▪ Soggiorno a Ischia dal 9 al 16 giugno.

Manifestazioni
▪ Lunedì 6 maggio, ore 10.00, all’Antica Scuola dei
Battuti, in Via Spalti 1, nella sala antistante il bar,
inaugurazione della mostra delle opere degli studenti dei
laboratori di pittura, disegno e acquarello. La mostra è
aperta sino al 25 maggio,
▪ Giovedì 9 maggio, ore 17.00, rappresentazione
teatrale degli Attori Consumati dal titolo In cerca di
fortuna. Storie di emigrazione di ieri e di oggi,
all’Auditorium Lippiello, alla Cipressina, via Ciardi 45
▪ A settembre, presso la nostra sede di Via San
Girolamo, saranno esposte le opere dei partecipanti ai
corsi di pittura su stoffa, artigianato artistico e merletto.

Mestolo d’oro e festa finale
Sabato 18 maggio, ore 15.30, al Berna, festa finale con
la presentazione dei “saggi” dei corsi di danze orientali e
di balli di gruppo. Manifestazione del Mestolo d’oro, gara
culinaria che permetterà alle nostre cuoche e cuochi di
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dimostrare la loro perizia. Si invitano coloro che si
cimenteranno in questa gara a dare la propria adesione,in
segreteria, anche telefonicamente, entro il 10 maggio.

Termine delle Lezioni
Tutti i corsi pratici termineranno venerdì 10 maggio,
tranne alcuni corsi che non si svolgono in sede.
Le lezioni accademiche continuano al Berna e alla Manin
sino al 16 maggio.

Iscrizioni
Lunedì 13 maggio inizieranno le iscrizioni per l’anno
sociale 1/09/2019 – 31/08/2020. La quota associativa
resta invariata a € 70. La Segreteria sarà aperta dal
lunedì al venerdì la mattina 9.30 - 11.30 e mercoledì
pomeriggio 15.30 - 17.30.
Le iscrizioni sono riservate agli iscritti UTL fino al 21
maggio. A partire da mercoledì 22 maggio le iscrizioni
sono aperte a tutti.
Il prospetto con i dettagli dei corsi pratici (corsi A, B e C),
si trova in Segreteria e sul sito.
La novità di quest’anno è rappresentata dai corsi D, corsi
che si terranno al Berna, a più voci, cioè tenuti da più
docenti, ma aventi un unico tema.
La quota d’iscrizione di € 70 comprende:
- la frequenza delle conferenze presso il Berna e il Centro
civico Manin,
- la frequenza dei corsi pratici C
- due corsi pratici A (uno solo della stessa lingua, uno
solo di informatica)
- due corsi pratici B.
Si sottolinea la ricchezza di opportunità offerte dall’UTL.

PianetaUTL

Il numero di maggio-giugno sarà dedicato ai contributi
di alcuni relatori del ciclo “Si viaggiare…”, lasciando
spazio anche ai soci che vorranno raccontare loro
esperienze ed emozioni. Aspettiamo i vostri contributi
all’indirizzo: utlmagazine@gmail.com

Cinque per mille
Ricordiamo che si può sostenere l’UTL con il contributo
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. Grazie fin da ora.
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Programma maggio 2019
Giorno
Giovedì 2

Lunedì 6

Martedì 7

Mercoledì 8

Giovedì 9

Lunedì 13

Martedì 14

Mercoledì 15
Giovedì 16

Sede: Istituto Berna
Ore 15.30 | Ore 16.45

Sede: Centro Civico Manin
Ore 15.30 | Ore 16.45

Protezione Civile
Messa in sicurezza dei beni culturali
(Vallongo)

Letteratura e cinema
Désirée e l’epoca napoleonica
(Cornaviera e Dall’Oglio)

Psicologia
(Francesconi)

Viaggi virtuali
Madeira (Vio)

Letteratura e cinema
Un uomo solo di C. Isherwood
(Benvenuti)

Arte - La facciata
del Palazzo Ducale
(Gabba)

Salute e
Benessere
(Padoan)

Incontro con l’autore
Roberto Masiero
Leggono A. Artico e E. Marella
In cerca di fortuna. Storie di emigrazione di ieri e di oggi
Rappresentazione teatrale a cura degli Attori consumati. Regia A. Artico e E. Marella
Auditorium Lippiello – ore 17.00
Psicologia
(Francesconi)

Viaggi virtuali
Lisbona (Vio)

Presentazione “prodotti” corsi
Fotografare Venezia e
Videorealizzazione
(Vio – Trabuio)

Arte - La facciata
del Palazzo Ducale
(Gabba)

Salute e
Benessere
(Padoan)

Centro Culturale Candiani, ORE 17.00 – Omaggio a Cosimo Privato
Film – I ragazzi del coro
(Becchetti)

Letteratura e cinema – Film: Désirée
(Cornaviera)

Logo e indirizzo dei nostri sponsor:

Officina del Gusto
v. Paolo Sarpi, 18/22

Guerra Computer
v. Bissuola, 20/A

Buona estate a tutti.
Ci ritroviamo con rinnovata
energia per l’inaugurazione
dell’ a.a. 2019/20

giovedì 3 ottobre, ore 15.30
all’Auditorium della Città Metropolitana, via Forte Marghera 191.
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