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Inizio attività
Lunedì 5 ottobre iniziano gli incontri della Manin e
della maggior parte dei corsi. Alcuni corsi non
inizieranno nella settimana del 5 ottobre, ma nella
data indicata a fianco a ciascuno nella tabella che si
può vedere nel sito www.utlmestre.it.
● La programmazione culturale che da anni veniva
attuata all’Istituto Berna è stata spostata per il mese
di ottobre alla Parrocchia dei Servi di Maria, nella
strada omonima (in autobus, la fermata prima del
Berna), per due giorni, il martedì e il giovedì. Inizio
degli incontri: martedì 13 ottobre.
● Speriamo di poter espandere questa programmazione culturale al lunedì e al Berna a partire dal mese
di novembre.

Rispetto norme anti Covid-19
Raccomandiamo, in tutte le sedi di attività, il rispetto
delle norme anti Covid che sono comunicate in ogni
sala: evitare gli assembramenti, uso della mascherina quando non si è seduti, igienizzazione delle mani.
Vi invitiamo a non venire in segreteria, date le sue
dimensioni, se non veramente necessario.
Consegnare l’autodichiarazione di assenza di
sintomi collegati a Covid ai docenti. UNA sola
dichiarazione per persona.
Questa dichiarazione è un atto di responsabilità
personale che impegna i soci a non frequentare nel
dubbio di avere sintomi associati a Covid e di
comunicarlo immediatamente all’UTL in caso
positivo.

Iscrizioni
E possibile ancora iscriversi all’associazione.
Prendere appuntamento in segreteria 041 984529 o
con Anna Maria 335 8455733.
● Ricordiamo che ci si iscrive all’associazione e non
ai singoli corsi e che l’iscrizione permette di seguire
TUTTE le lezioni-conferenza sugli argomenti più vari
(storia dell'arte, medicina, scienze, letteratura, storia,
storia di Venezia, filosofia, psicologia, storia delle
religioni, cinema, ecc.) organizzate in moduli e
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proposte, per ora, il martedì e il giovedì, dalle 15.30
alle 17.45 presso la parrocchia Servi di Maria e
presso il Centro Civico MANIN (Via Rio Cimetto 32, a
lato di via Miranese)
La calendarizzazione di questi incontri è comunicata
mensilmente con questo Bollettino.
Per avere una visione complessiva della programmazione annuale, consultare il Book nel sito dove sono
riportati brevi riassunti di ogni modulo di lezioni.

Candiani, inizio ore 16.00
● Mercoledì 14 ottobre, Endri Orlandin presenterà
la Convenzione europea del Paesaggio. Un bilancio
a vent’anni dalla sua emanazione.
● Mercoledì 28 ottobre, inizia il primo di 4 incontri
su Boccaccio, proposti dal prof. Aldo Maria
Costantini,
Primo
incontro:
Il
Decameron
cognominato Principe Galeotto.
Gli altri tre incontri i mercoledì 4 – 11 e 25 novembre.
L’ingresso a questi incontri è aperto anche alla
cittadinanza. Quest’anno i posti sono dimezzati e
bisogna prenotarsi al 3478962130. E’ obbligatoria la
mascherina.

Uscite culturali
Sabato 24 ottobre, mostra alla Torre di Mestre,
Francesco Morosini, la difesa di Venezia tra mare e
terra a Creta e nel Peloponneso. Prenotazioni a
Francesca Corsa 347 8503583

Orario Segreteria
La segreteria è aperta da lunedì a venerdì dalle 9.30
alle 11.30. Meglio prendere appuntamento tel 041984529. Ingresso riservato a una sola persona.

PianetaUTL
Informiamo i nuovi iscritti che l’UTL ha anche un
giornale, il PianetaUTL, che vuole essere uno spazio
di scrittura per coloro che desiderano condividere
esperienze, emozioni, sensazioni. Potete vedere sul
sito tutti i numeri finora editi. Per inviare contributi:
utlmagazine@gmail.com.
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Programma ottobre 2020
Giorno

Sede: Servi di Maria
Ore 15.30
|
ore 16.45

Martedì 6

Giovedì 8

Martedì 13

Mercoledì 14

Storia di Venezia
I secolari rapporti tra
Serenissima e Chiesa
(Gatto)

Giovedì 15

Martedì 20

Storia di Venezia
I secolari rapporti tra
Serenissima e Chiesa
(Gatto)

Giovedì 22

Letteratura e cinema
Alcott: Piccole donne
(Ruisi)

Martedì 27

Storia di Venezia
I secolari rapporti tra
Serenissima e Chiesa
(Gatto)

Giovedì 29

Letteratura e cinema
Introduzione
(Ruisi)
Urbanistica
Paesaggie e
neo-paesaggi
(Orlandin)

Opera lirica
Otello di G.Verdi
(Cucchini)

Letteratura e cinema
Alcott: Piccole donne
(Ruisi)

Opera lirica
Otello di G.Verdi
(Cucchini)

Viaggi virtuali
Nepal
(Baso)

CENTRO CULTURALE CANDIANI, 4° piano, ORE 16.00
La Convenzione europea del Paesaggio: un bilancio a vent'anni dalla sua emanazione
a cura di Endri Orlandin
Letteratura e cinema
Introduzione
(Ruisi)

Mercoledì 28

Psicologia
Cibo per il corpo
e per la mente
(Marinello)

Sede: Centro Civico Manin
Ore 15.30
|
ore 16.45

Storia dell’arte
Passaggio da icona a
pittura dell’Occidente
(Federici)
Psicologia
Cibo per il corpo
e per la mente
(Marinello)
Storia dell’arte
Passaggio da icona a
pittura dell’Occidente
(Federici)
Psicologia
Cibo per il corpo
e per la mente
(Marinello)

Urbanistica
Paesaggie e
neo-paesaggi
(Orlandin)

Viaggi virtuali
Cile
(Baso)

Letteratura e cinema
Alcott: Piccole donne
(Ruisi)

Opera lirica
Otello di G.Verdi
(Cucchini)

Urbanistica
Paesaggie e
neo-paesaggi
(Orlandin)

Arte e Storia
La facciata di
Palazzo Ducale
(Gabba)

Letteratura e cinema
Film: Piccole donne
(Ruisi)

CENTRO CULTURALE CANDIANI, 4° piano, ORE 16.00
Il Decameron: La commedia umana di Giovanni Boccaccio
Il Decameron cognominato Principe Galeotto
a cura di Aldo Maria Costantini
Letteratura e cinema
Alcott: Piccole donne
(Ruisi)

Storia dell’arte
Passaggio da icona a
pittura dell’Occidente
(Federici)

Urbanistica
Paesaggie e
neo-paesaggi
(Orlandin)

Viaggi virtuali
Isola di Pasqua
(Baso)

Si ricorda che l’UTL ha stipulato convenzioni con varie aziende.
L’elenco completo si trova nel sito www.utlmestre.it
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