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Percorsi Culturali a Tema
e Moduli di Altre Discipline
• Istituto Berna
Percorso Letterario, nella letteratura e cinema
Lunedì, ore 15.30 - 16.30

IONE
IZZAZ
SOCIAL

C OR SI
ARR

A NN UA

LI

TO

EN
ICCHIM

I

LEZION

VIAGGI

LE

CULTURA

APERTE

E

VISITE

E

GUIDAT

Percorso “Viaggi Virtuali”
Lunedì, ore 16.45 - 17.45

PROGRAMMAZIONE

Percorso di Storia dell’Arte
Giovedì, ore 16.45 - 17.45

Istituto Berna
e
Centro Civico Manin

Percorso nella Storia di Venezia
Martedì, ore 15.30 - 16.30
Percorso nella Psicologia e Psicoterapia
Giovedì, ore 15.30 - 16.30

ISCRIZIONI APERTE | NESSUN TEST DI AMMISSIONE | 8 SEDI DI ATTIVITÀ

• Centro Civico Manin
Vedi “Programmi dei Docenti”
Anno accademico 2020-2021

-1-

Istituto Berna
Lunedì e giovedì, ottobre-maggio.

Percorsi Culturali a più voci
La programmazione culturale nelle due sedi, Istituto
Berna e Centro Civico Manin, è organizzata in moduli di
durata variabile che toccano molti campi del sapere,
affidati ciascuno a un docente. Per quanto possibile, i
moduli di discipline affini sono stati collocati nello stesso
pomeriggio.
Si prevedono inoltre due percorsi tematici che si snodano
su tutto l’anno:
* uno di letteratura e cinema, collocato il Lunedì
dalle ore 15.30 alle ore 16.30;
* * l’altro di Storia dell’Arte, il Giovedì
dalle ore 16.45 alle ore 17.45.
Entrambi i percorsi sono a più voci, per non dare un
carico eccessivo ad una sola persona, e sono stati
condivisi e definiti dai docenti secondo uno sviluppo
cronologico.
Vedi di seguito la presentazione dettagliata di questi due
percorsi.

Docenti:
(*) Anna Nasti, Claudio
Peressin, Chiara Puppini, Silvia
Rizzo, Lia Ruisi, Maria Rosa
Sunseri.

Vi è anche un altro percorso tematico annuale, basato su
racconti e foto di viaggi in paesi di più continenti
presentati perlopiù da persone che li hanno effettuati
realmente:
*** Viaggi virtuali, il Lunedì dalle ore 16.45 alle ore
17.45.

(**) Antonella Federici, Grazia
Fumo, Giuseppe Indelicato,
Luisa Mialich, Serenella Minto,
Claudio Ricciardi.

✺✺✺

(***) Gabriella Baso, Ettore
Cavicchi, Alessandro
Cazziolato, Daniela Cornaviera,
Anna Maria Dal Moro, Alfio
Rapisarda, Mario Ruﬃno,
Giuliano Vio.
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Istituto Berna
Martedì e Giovedì

Percorsi non annuali
Sono stati altresì creati dei percorsi non annuali,
ma di una certa consistenza :
* Storia di Venezia,
Martedì dalle ore 15.30 alle ore 16.30
** Psicologia e Psicoterapia,
Giovedì dalle ore 15.30 alle ore 16.30
Per conoscere il dettaglio degli argomenti trattati, si
veda la tabella degli ambiti disciplinari che raccoglie i
nomi dei docenti afferenti ad ogni area e nelle pagine
che seguono, una sintetica presentazione del contenuto
dei moduli sotto il nome di ciascun docente.
✺✺✺

Docenti:

(*) Lino Gatto, Marina Dalla
Stella, Antonio Lanza, Guido
Ercole, Paolo Borgonovi.
(**) Chiara Francesconi,
Angelo Mercuri, Andrea
Vianello.
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- PERCORSO NELLA LETTERATURA E NEL CINEMA Il romanzo di formazione, un viaggio nel processo di costruzione del sé.
Il percorso è affidato a sei docenti - Anna Nasti, Claudio Peressin, Chiara Puppini, Silvia
Rizzo, Lia Ruisi, Maria Rosa Sunseri - che si alterneranno per presentare alcuni romanzi
definiti di formazione, classici della letteratura italiana e straniera.
I romanzi saranno seguiti dalla visione del film da essi tratto.
Questo percorso è collocato il Lunedì dalle ore 15.30 alle ore 16.30.
- Introduzione al percorso a cura di Lia Ruisi.
Il romanzo di formazione segue e mette a nudo il percorso formativo, spesso sofferto e complesso, del
giovane alla ricerca della difficile integrazione tra il sé e il mondo reale.
Un genere letterario che vede, nel suo evolversi, un modo diverso di approcciarsi del giovane, alla
maturità, ora raggiunta con l’integrazione nel tessuto sociale – nel romanzo ottocentesco - ed ora
vissuta con distacco o come negazione per il frantumarsi dei sogni e delle illusioni giovanili e per la
non condivisione dei sistemi valoriali esistenti – nel romanzo novecentesco e i nuovi e complessi
protagonisti. I romanzi che saranno via via presentati sono grandi classici della letteratura, pagine di
grandi scrittori che hanno saputo dare un nuovo spessore ed una nuova interpretazione alla
problematicità del vivere adolescenziale e giovanile, “fase di transizione verso la maturità”.
Pagine di grande narrativa le cui storie ricoprono un arco storico-geografico e temporale ampio: dal
XVIII secolo al nostro dopoguerra.
La presentazione di ogni romanzo sarà seguita dalla visione del relativo film e consentirà una
riflessione critica sull’uso dei due diversi linguaggi e sarà un piacevole momento culturale di
godimento visivo delle opere presentate.
- Louisa May Alcott, Piccole Donne. Il messaggio rivoluzionario di una storia senza tempo, a
cura di Lia Ruisi.
Piccole donne e Piccole donne crescono, due romanzi della scrittrice statunitense Louisa May Alcott,
pubblicati nel 1880 in un unico volume. Narrazione della crescita e della formazione delle quattro
sorelle della famiglia March, in un momento di difficoltà economica familiare e sullo sfondo della
guerra di secessione a cui prende parte il loro padre. Su tutte emerge la figura di Jo, secondogenita, dal
temperamento ribelle ed indipendente e che alimenta il grande sogno di diventare scrittrice. Una
storia che narra di sogni, di ambizioni, del bisogno di auto-affermazione e di valori familiari. Un libro
che ha accompagnato l’adolescenza femminile di molte generazioni e che ancora oggi fa sognare. Un
classico della letteratura americana del XIX secolo che ha ispirato molti scrittori e registi, per ultima
Greta Gerwig che ne ha celebrato i 150 anni, con la sua pellicola: Piccole donne.
Film: “Piccole donne”, per la regia di Greta Gerwig 2019.
- Jack London, Martin Eden. La trasformazione e la disillusione, a cura di Anna Nasti.
Jack London (1876-1916) è uno dei più insoliti e affascinanti romanzieri statunitensi. La sua scrittura
evoca mitici mondi: natura preistorica, giungla misteriosa, (Il richiamo della foresta, Zanna bianca);
mari stregati e situazioni fantascientifiche modernissime (Racconti, Il tallone di ferro) e poi: universi
sociali e culturali densissimi di contraddizioni irrisolte, di sogni folli in contrapposizione all'irruenza
degli istinti ed anche un suo personalissimo, irrequieto filosofeggiare. Tutto questo ci riflette
l'immagine della esasperata vitalità che fu caratteristica della sua esistenza, intensamente consumata
goccia a goccia fino al tragico epilogo finale.
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L'ultimo suo romanzo, Il vagabondo delle stelle, forse il più autobiografico, di grande successo,
emozionante per i temi della vita e della morte, con il vissuto del protagonista che ci coinvolge e ci
guida dentro i misteri della reincarnazione, precederà di poco la sua morte.
Martin Eden, pubblicato tra il 1908 e il 1909, più volte tradotto in film a partire addirittura dal 1914,
identifica nel marinaio Martin Eden, l'uomo che per amore è capace di perseguire una personale
trasformazione, per diventare scrittore famoso e giungere al completo riscatto culturale e sociale,
inserendosi nel mondo dell'alta borghesia. Egli manterrà fede comunque alla sua etica interiore, che lo
indurrà a riconoscere sia la pochezza della donna, per amore della quale ha orientato e modificato la
sua esistenza, sia le contraddizioni, le falsità della vita borghese che si è conquistato. La disillusione
conseguente non potrà che condurlo al suicidio.
Film: “Martin Eden” per la regia di Pietro Marcello, ultima edizione filmica del 2019, ambientato a
Napoli.
- Alberto Moravia e la crisi esistenziale della società borghese, a cura di Silvia Rizzo.
Moravia è un autore nelle cui opere l’analisi esistenziale e quella socio-culturale si intrecciano,
mettendo in evidenza la condizione di degrado, di meschina e indegna commedia della vita. Su questo
sfondo si stagliano alcuni personaggi emblematici di questa condizione: da un lato Michele e Carla, i
giovani protagonisti de Gli indifferenti che nel loro percorso di maturazione testimoniano l’assenza di
valori etici e la mediocrità e la noia delle loro vite; dall’altro Agostino, protagonista dell’omonimo
romanzo, che, personaggio alienato e frustrato, ci fa assistere al passaggio dall’età infantile
all’adolescenza sperimentando, come rito di iniziazione, il sesso che sarà la cifra di buona parte
dell’opera moraviana, espressione dell’inerzia morale, della passività esistenziale e della superficialità
con cui la società borghese si pone nei confronti dei problemi dell'esistenza.
Film: “Gli indifferenti” per la regia di Leonardo Guerra Seragnoli. (2020)
- Elsa Morante, L’isola di Arturo. Dal mondo del mito al mondo della storia, a cura di Maria
Rosa Sunseri.
Arturo Gerace, ormai adulto, racconta nel romanzo della Morante la sua infanzia, il suo farsi
adolescente, poi ragazzo e infine uomo, ripercorrendo in un clima di fascinosa avventura il tempo e gli
avvenimenti vissuti nell’isola di Procida fino al suo distacco per andare incontro alla vita adulta. La sua
adolescenza è raccontata con i toni di un’impresa avventurosa, di un’ardua lotta per l’affermazione del
proprio valore, a cui concorre soprattutto la figura idealizzata del padre, Wilhelm, che periodicamente
torna a Procida per poi lasciarla misteriosamente diretto non si sa dove. Il figliolo lo immagina come il
più grande dei condottieri e fantastica sperando, un giorno, di poterlo aiutare a compiere le sue grandi
imprese. Arturo cresce grazie all’incontro con Nunziata la matrigna coetanea per la quale prova
sentimenti contrastanti fino a scoprirsene innamorato. L’amore per Nunziata e il crollo della figura del
mito paterno per una inquietante scoperta segnano il passaggio di Arturo dall’adolescenza alla virilità,
preludendo ad un allontanamento finale dall’isola. Così Arturo Gerace lascia il mondo del mito ed
entra nel mondo della storia con l’acquisita consapevolezza che “Quella, che tu credevi un piccolo
punto della terra, fu tutto”.
Il libro pubblicato nel 1957 vinse nello stesso anno il Premio Strega.
Film: “L’isola di Arturo”, per la regia di Damiano Damiani, 1962
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- Dacia Maraini, La lunga vita di Marianna Ucrìa. Dentro il silenzio delle donne, a cura di
Chiara Puppini
La lunga vita di Marianna Ucrìa, romanzo di Dacia Maraini del 1990, sgomitola la storia di
Marianna Ucrìa, per circa quarant’anni, da quando Marianna aveva l’età di cinque anni. Marianna
appartiene a una nobile e ricca famiglia di Palermo ed è sordomuta in seguito allo stupro subito da
uno zio che verrà costretta a sposare a tredici anni. Fa da sfondo una società di metà Settecento, i cui
valori poggiano su un perbenismo ipocrita, dove ciascuno gioca il ruolo definito dal ceto sociale a cui
appartiene dalla nascita e dove la donna è inchiodata al ruolo definito dalla società patriarcale.
Marianna dapprima subisce infliggendosi il silenzio, ma, attraverso una serie di esperienze
sentimentali e intellettuali, cova una ribellione che la porterà ad acquisire una dignitosa libertà. Il
romanzo vinse il premio Campiello nello stesso anno in cui uscì, il 1990.
Film: “Marianna Ucrìa” per la regia di Roberto Faenza, 1997, con Laura Morante.
- Elena Ferrante. L’amica geniale. Un'amicizia indissolubile, dall'infanzia all'età adulta, a
cura di Claudio Peressin.
I quattro romanzi che compongono L’amica geniale raccontano l’infanzia, l’adolescenza, la maturità e
l’inizio della vecchiaia di due amiche, Elena Greco, detta Lenù, e Raffaella Cerullo, detta Lila. La
vicenda, che si svolge principalmente a Napoli, nel rione popolare dove Lenù e Lila sono nate, si
snoda a partire dagli anni 50 fini ai giorni nostri, avendo come sfondo le trasformazioni sociali e
politiche che hanno interessato il nostro paese. È la storia di un legame indissolubile, “intenso, felice e
devastante” fatto “d’affetto, ma anche di disordine, instabilità, subalternità, sopraffazione”. Molto più
vicina alla realtà che alla finzione letteraria, questa storia è capace di coinvolgere e straziare.
Elena Ferrante non ha mai voluto svelare la sua identità, convinta che a parlare debbano essere solo le
sue opere, che non hanno bisogno di essere supportate da notizie biografiche o promozioni editoriali.
“Io credo che i libri non abbiano bisogno dei loro autori. Se hanno qualcosa da raccontare troveranno
presto o tardi dei lettori”. Scommessa che si è rivelata vincente: i suoi romanzi sono tradotti e letti in
tutto il mondo.
I primi due volumi della serie sono diventati una serie televisiva in 16 episodi trasmessi nel 2019 e
2020.
✺✺✺
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- PERCORSO DI STORIA DELL'ARTE Venezia nell’architettura e nelle arti figurative.
Il percorso è affidato a sei docenti: Antonella Federici, Grazia Fumo, Giuseppe Indelicato,
Luisa Mialich, Serenella Minto, Claudio Ricciardi.
Questo percorso è collocato il Giovedì dalle ore 16.45 alle ore 17.45.
- Il passaggio dall'icona alla pittura dell’Occidente, a cura di Antonella Federici.
Le figure sacre popolano incontrastate il mondo bizantino, quando ancora la distanza dal mondo
umano è totale ed è manifestata attraverso l'immobilità e i fondi oro. Nessun uomo merita di essere
rappresentato con tanta importanza, fino a quando Venezia arriva a stravolgere tutto. La Potenza
della Serenissima è tale da imporre l'immagine, mentre Cimabue e Giotto tracciano un altro
travolgente percorso. Grandi artisti rimasti sconosciuti e contraddistinti solo dalla parola "veneziano",
quasi fosse un cognome, stravolgono l'arte delle icone e la avvicinano all'uomo e al suo mondo.
Attraverso la potenza navale anche l'arte veneziana varca i confini e porta le immagini di santi e
soprattutto madonne dentro sfondi fatti di natura e di scene di ogni giorno. È un momento
fondamentale: la religione entra nella scena popolare e diventa partecipazione. Basta nominare
Giovanni Bellini per entrare in pieno in questo nuovo orizzonte, in cui è Venezia a dettare le regole.
- Capolavori d’arte a Venezia: la facciata della Scuola Grande di San Marco e il soffitto della
Sala dell'Albergo della Scuola di San Rocco, a cura di Serenella Minto.
• La Facciata della Scuola Grande di San Marco, i marmi e le pietre scolpite: lettura e analisi
degli apparati decorativi.
La facciata rinascimentale della Scuola Grande di San Marco si presenta come un complesso
frontespizio esplicativo delle molteplici attività filantropiche della Confraternita di San Marco,
emblematicamente espresse attraverso imponenti figure di santi, virtù, angeli, guerrieri, leoni e altre
creature fantastiche che da oltre cinquecento anni osservano, immobili, la città di Venezia.
• Tintoretto nella Scuola Grande di San Rocco: il prezioso soffitto della Sala dell'Albergo
Il celebre soffitto ligneo della Sala dell'Albergo racchiude i teleri che Tintoretto eseguì a partire dal
1564 e che costituirono l'avvio della lunga e proficua collaborazione dell'artista veneziano con i
Confratelli della Scuola. Figure allegoriche, santi e putti tra ghirlande di fiori e frutta animano il
soffitto che reca al centro la figura di San Rocco a cui è dedicata la Scuola.
Il racconto di queste due straordinarie opere d'arte veneziane sarà finalizzato alla loro conoscenza da
punti di vista diversi: artistico, storico, iconografico ed estetico. Si cercherà anche di dare spazio ad
altri aspetti significativi e non meno importanti, legati alla loro tecnica esecutiva e al loro stato di
conservazione, emersi nel corso di passati interventi di restauro per una lettura più completa delle
opere.
- Lo sviluppo del manierismo a Venezia, a cura di Giuseppe Indelicato.
Nel campo pittorico, il Manierismo del Cinquecento a Venezia trova esiti che intensificano con il
gesto, la composizione libera e l’uso cromatico un percorso che era iniziato con la pittura basata sul
colore e sul tono dagli artisti fondativi dell’ambito lagunare: Bellini, Giorgione, Tiziano.
Il Manierismo veneziano verrà messo a confronto con il Manierismo toscano della prima metà del
Cinquecento per evidenziare ciò che li accomuna e rilevarne le differenze.
Gli autori che saranno principalmente trattati sono: Tintoretto, Veronese, Jacopo Bassano nell’ambito
della pittura veneta. Pontormo e Rosso Fiorentino nell’ambito della pittura fiorentina.
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- Lo stile Liberty con particolare attenzione alle testimonianze lidensi, a cura di Luisa Mialich.
Un excursus di quel fenomeno di gusto, relativo all'architettura e alle arti figurative e applicate che si
designa in Italia con il nome di Liberty. Un fenomeno che coinvolge contemporaneamente tutti i paesi
dell'area occidentale indicato con una grande varietà di termini (Art Nouveau, Modern Style,
Secessione, Jugendstil, Modernismo Catalano) che però non inficia l'unità di base dei fatti stilistici cui
si rivolge.
Un’attenzione speciale sarà rivolta all'architettura Liberty del Lido di Venezia, luogo di villeggiatura
internazionale, che a partire dai primi del '900 vive una fase di particolare originalità in campo
storico-artistico. Una tra le testimonianze architettoniche più interessanti dell'epoca, nell'intera orbita
italiana, è sicuramente l'opera costruita nel 1905 dall'ingegnere-architetto Guido Costante Sullman
chiamato villino "Mon plaisir" situato sul Gran viale del Lido; esempio di compenetrazione di diversi
stili artistici con raffinate decorazioni e arioso uso del ferro.
- Venezia e la Terraferma, dal Cinquecento al Settecento: Palladio e le ville, a cura di Serenella
Minto.
Il modulo proporrà un percorso negli insediamenti dell'entroterra della Repubblica Serenissima fino
alla nascita della ‘casa di villa’ palladiana e poi alle architetture veneziane che, dal Cinquecento al
Settecento, arriveranno alle ville post-palladiane. Sarà un viaggio che farà riferimento al genius loci
degli antichi romani, e all’importanza vitale di un accordo tra gli uomini e lo “spirito del luogo” con il
quale dover venire a patti. Si parlerà quindi di paesaggio, di architettura e di grandi architetti,
iniziando da Codussi a Sansovino, da Palladio a Longhena e Massari, per capire sia l’architettura
civile e religiosa, e sia l'architettura privata, a Venezia, fino alle ville della terraferma.
Per quanto riguarda l’architettura privata, saranno citati alcuni esempi di palazzi progettati da
Longhena e Massari a Venezia.
- Biennale e dintorni, a cura di Claudio Ricciardi.
- Nascita della Biennale
- Prime edizioni della Biennale
- I Ribelli di Ca’ Pesaro
- Le Biennali degli Anni ’20
- Rapporto Biennale-Neofuturismo
Si partirà con l’analisi della nascita dell’Esposizione Internazionale d’Arte della città di Venezia (1895)
con i protagonisti (Riccardo Selvatico, Mario De Maria, Augusto Sezanne, Filippo Grimani, Antonio
Fradeletto, Antonio Maraini e Giovanni Bordiga) e fortemente divisi, in una Venezia divisa, tra istanze
progressiste-moderniste, che vedono in Riccardo Selvatico il principale fautore, e le istanze
conservatrici, rappresentate in primis da Filippo Grimani, sindaco di Venezia dal 1895 al 1919.
Attraverso l’analisi delle opere esposte nelle Prime edizioni, 1895-1910, si vedrà come la Biennale
mostri un’attenzione prevalente ad esperienze artistiche mitteleuropee (carattere di fondo ideista/
simbolista), trascurando quelle di matrice francese (carattere di fondo modernista/avanguardie).
Ci si soffermerà in particolare sui “Ribelli di Ca’ Pesaro” (1908-1920), guidati magistralmente dal
critico Nino Barbantini (vera anima della costituente Galleria d’Arte Moderna di Ca’ Pesaro) e tesi
verso le forme d’arte più avanzate di Vincent Van Gogh, Paul Gauguin e il gruppo dei Fauves, e si
collegherà il gruppo dei capesarini con alcuni artisti presenti a Venezia, di larga influenza sui destini
della Biennale: Modigliani, Boccioni, Casorati.
Infine si registreranno nelle Biennali del Primo dopoguerra le tendenze verso forme artistiche
orientate in un sistema culturale di Richiamo/Ritorno all’ordine (ce n’era bisogno di ordine dopo le
lacerazioni prodotte dalla guerra a anarchicamente interpretate dall’arte) nel movimento Novecento,
gruppo che condividerà le scene delle Biennali con il Neo-futurismo.
✺✺✺
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- PERCORSO DI STORIA DI VENEZIA Il percorso è affidato a cinque docenti: Lino Gatto, Marina Dalla Stella, Antonio Lanza,
Guido Ercole, Paolo Borgonovi.
Questo percorso è collocato il Martedì dalle ore 15.30 alle ore 16.30.
- I secolari rapporti tra la Serenissima e la Chiesa, a cura di Lino Gatto.
Quella dei rapporti tra Stato e Chiesa è una vicenda di lungo periodo, un fil-rouge da sempre
caratterizzato dalle posizioni giurisdizionalistiche dello Stato Veneziano, anche se va detto che il
giurisdizionalismo veneziano, attraverso i secoli, diventa di volta in volta più o meno intransigente o
più o meno accomodante in relazione ai periodi di maggior forza o di maggior debolezza della
potenza della Serenissima. Altrettanta intransigenza era usata dalla Sede Apostolica nel difendere e
sostenere le sue prerogative ed i suoi privilegi.
Venezia ha sempre sostenuto una netta distinzione tra la sfera temporale e quella spirituale,
difendendo le prerogative giurisdizionali dello Stato e cercando di attuare un rigido controllo sulle
strutture ecclesiastiche venete.
Un documento interessante da ricordare a questo proposito, è costituito dalla Scrittura presentata al
Senato Veneziano il 12 giugno 1767 dalla “Deputazione straordinaria aggiunta al Collegio dei Dieci
Savii sopra le decime in Rialto”, più brevemente detta “Deputazione ad pias causas”. In questo
documento, oltre all’analisi delle strutture ecclesiastiche in beni e uomini dello Stato Veneziano e delle
proposte di riforma atte ad arrestare il passaggio dei beni dalla sfera laica a quella ecclesiastica, la
“Deputazione ad pias causas” svolge anche un excursus storico riportando tutte le leggi veneziane in
materia ecclesiastica e tutte le vicende dei plurisecolari rapporti tra Venezia e Roma, e tra Venezia e le
strutture ecclesiastiche venete, dal 1232 al 1767.
- L’origine delle feste civili e religiose veneziane, a cura di Marina Dalla Stella.
Dietro ogni festa pubblica c’è una motivazione di carattere storico-politico: questo è l’intento di
Giustina Renier Michiel, l’”ultima dogaressa”, nella composizione di’ “Origine delle feste veneziane”,
testo scritto quando ormai la Serenissima è decaduta. Dopo una breve presentazione della personalità
dell’autrice, sulla scorta di tale opera, integrata con riferimenti storiografici recenti, nel corso viene
proposta l’analisi di alcuni significativi periodi ed eventi, che hanno determinato l’istituzione delle
cerimonie ad essi relative come, ad esempio, la festa per la fondazione della città o per la traslazione
del corpo di S. Marco, per la scoperta della congiura del doge Marin Faliero ancora per la difesa di
Scutari, fornendo un punto di vista insolito di leggere ed interpretare la storia della Repubblica.
- Il volto femminile della Serenissima Repubblica di Venezia. La donna nella società
veneziana tra Basso Medioevo e inizio dell'Età Moderna, a cura di Antonio Lanza.
Il modulo comprende un’indagine sulle donne veneziane (nobili, originarie, popolane) e sulle
“foreste”. Sia i documenti conservati negli archivi della Serenissima – oggi facenti parte dell'Archivio
di Stato ai Frari – sia le pietre e i muri di Venezia danno voce ad una presenza femminile di
particolare spessore, che trova riscontro nelle trattative commerciali e marittime, nelle disposizioni
testamentarie, nella gestione dei beni personali, nella conduzione familiare, nella composizione di
poesie e di saggi letterari, nella lavorazione del vetro e del merletto, nella pratica della carità, nella vita
religiosa.
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- Personaggi celebri della storia e della marina veneziana: Francesco Morosini e Angelo Emo,
a cura di Guido Ercole.
Francesco Morosini (1619-1694), “Il Peloponnesiaco”. L’unico Doge che fu contemporaneamente anche Capitano Generale da Mar. Difese Candia dagli attacchi Turchi per ben 23 anni e
quando dovette arrendersi portò con se’ in salvo a Venezia tutti gli abitanti della città. Conquistò la
Morea e poi fu eletto Doge. Morì per le fatiche sopportate nell’ultima campagna militare contro i
Turchi quando, pur essendo stato eletto Doge, fu posto ancora una volta a capo dell’esercito e della
marina veneziani. Fu sepolto con tutti gli onori nella chiesa veneziana di Santo Stefano.
- Angelo Emo (1731-1792), l’Innovatore. Fu l’ultimo grande Capitano Generale da Mar veneziano.
Cercò con tutte le sue forze di innovare i metodi costruttivi dell’Arsenale di Venezia e di dare una
struttura moderna alla marina veneziana, riuscendo nella difficile impresa, e condusse anche
un’efficace campagna contro i “pirati barbareschi”, bombardando con la flotta vari porti della Tunisia
dai quali questi pirati partivano. Non fu un “rivoluzionario” nel senso stretto del termine ma la sua
idea era quella di estendere poi le innovazioni apportate alla marina e all’Arsenale anche all’oramai
asfittica politica veneziana degli ultimi anni del settecento. Purtroppo fece un infarto sulla tolda della
sua nave, la prediletta fregata “Fama”, causato da una violenta arrabbiatura provocata dalle sue
differenze di vedute con il governo in carica a Venezia in quegli anni e morì troppo presto a soli 61
anni, lasciando incompiuta la sua “rivoluzione”.
- Occupazioni militari di Mestre nel XIX secolo, a cura di Paolo Borgonovi.
Con la caduta della Repubblica di Venezia nel 1797, cominciò per Mestre un periodo particolarmente
difficile che, nell’alternarsi di dominazioni diverse la vide occupata da truppe combattenti di molte
nazioni. La costruzione di Forte Marghera nei primi anni dell’Ottocento aggravò la situazione con la
lunga persistenza delle truppe che lo assediarono.
Documenti d’archivio e diari di cittadini e militari raccontano di situazioni particolarmente pesanti
per la popolazione in alcuni momenti, quali i combattimenti tra Francesi e Austriaci nel 1809 e nel
1813, l’insurrezione del 1848 e l’arrivo delle truppe italiano nel 1866. Particolare testimone di queste
vicende storiche è Villa Berchet (Istituto Caburlotto) all’inizio del Terraglio che vide passare nelle sue
stanze e nel suo parco generali, politici, letterati protagonisti della storia del XIX secolo e oltre.

✺✺✺
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- PERCORSO NELLA PSICOLOGIA E PSICOTERAPIA Pensiero, emozioni e sentimenti. Curare la mente anche con le parole.
Il percorso è affidato a tre docenti: Chiara Francesconi, Angelo Mercuri, Andrea Vianello.
Questo percorso è collocato il Giovedì dalle ore 15.30 alle ore 16.30.
- Curare la mente con le parole: un'illusione o una realtà?, a cura di Angelo Mercuri.
Il nostro pensiero e le nostre emozioni possono essere rapidamente modificati dagli psicofarmaci
tanto che tale modalità facile e breve per curare il disagio psichico (ansia cronica, depressione,
ossessioni, fobie) è diventata la più seguita. Tuttavia gli psicofarmaci hanno effetti collaterali e
controindicazioni per i quali andrebbero prescritti solo nei casi più acuti e gravi di disagio psichico e
comunque mai da soli ma sempre in associazione ad una terapia non farmacologica che si chiama
psicoterapia. La psicoterapia è una scienza ma anche un’arte perché ha il compito di trasmettere al
paziente attraverso il colloquio suggerimenti cognitivi e comportamentali non solo scientificamente
validi ma anche affettivamente graditi tanto da suscitare in lui emozioni positive e propositi costruttivi.
- Il cosiddetto inconscio, a cura di Andrea Vianello.
Il percorso che ci costringe a prendere atto dell'esistenza di una componente non cosciente della
mente ha a che vedere con il tema del disturbo, dell'interferenza o del sintomo. La parola in-conscio
per sua natura ci obbliga a prendere coscienza di qualcosa che sembra, nei suoi tratti distintivi, essere
inconoscibile dall'essere umano, ma costantemente esperibile nei nostri sogni, nelle fantasie, nelle
paure o nei desideri. Il percorso ha come fine quello di gettare una luce su questi contenuti,
analizzandoli da un punto di vista individuale e collettivo, comprendendo come il mito e il simbolo in
realtà raccontino questioni profonde e consentano all'uomo di immaginare qualcosa che non ha nel
visibile la sua natura: l'inconscio. Approfondiremo quali meccanismi interferiscano nel nostro
quotidiano e come la mente inconscia guidi subliminalmente le nostre scelte, come sia possibile che
una "influenza" sempre presente possa non essere percepita come dotata di intenzionalità e quali
ostacoli incontri la coscienza nell'affacciarsi a questa dimensione. Metteremo a fuoco quali forze
entrano in gioco e per quali motivi queste stesse organizzano l'economia psichica di ognuno di noi in
quel profondo e invisibile rapporto che in ogni momento ci accompagna nella relazione che l'essere
umano ha con il cosiddetto Inconscio.
- Esprimere e gestire le emozioni, a cura di Chiara Francesconi.
Saper esprimere e regolare le proprie emozioni è di fondamentale importanza nei rapporti sociali.
Rabbia, paura, tristezza, gioia, sono le quattro emozioni fondamentali che, se regolate in maniera
funzionale, producono nell’individuo comportamenti empatici e socialmente positivi.
La dimensione emotiva è una parte integrante della formazione umana che non può essere lasciata al
caso. Viviamo spesso situazioni di tensione emotiva che spaziano dai più banali imprevisti a situazioni
ben più pesanti quali lutti, malattie, perdite, conflitti interiori: tutto ciò ci rende scontenti, insoddisfatti
e smarriti perché non siamo preparati emotivamente. Un buon rapporto con le nostre emozioni ci può
soccorrere nell’evitare di trovarci in difficoltà con noi stessi o con le persone con cui siamo in
relazione. Le emozioni sono a nostro servizio, non sono né buone né cattive ma sono una
manifestazione del nostro vissuto e sono funzionali per la nostra sopravvivenza. Saper esprimere e
regolare le proprie emozioni costituisce quindi un elemento di fondamentale importanza per il nostro
benessere in quanto porta l’individuo a mettere in atto comportamenti empatici e socialmente positivi.
Nei quattro incontri a disposizione ci addentreremo nel territorio delle emozioni per tentare di capire
in che modo un sano controllo emotivo possa renderci la vita più semplice.
✺✺✺
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Programmazione Culturale
• Istituto Berna
• Centro Civico Manin
La programmazione culturale di moduli di varie discipline costituisce la specificità
dell’UTL ed è aperta alla libera frequentazione dei Soci, che possono così costruire il loro
piano di studi sulla base dei loro interessi e del loro tempo libero. I vari moduli vengono
qui di seguito inseriti in alcuni macro ambiti disciplinari. All’interno di ogni ambito, sono
indicati i nomi dei docenti che vi afferiscono. Sono compresi i nomi di tutti i docenti, anche
quelli che svolgono i percorsi cronologici o tematici esposti precedentemente.
Letteratura
e cinema

Storia di
Venezia

Filosofia

Arte

Scienze

Psicologia

Urbanistica

Diritto

Storia

Musica

Economia

___________
Calderaro

Religione
___________
Bonini

Salute e
benessere
___________
Bergamo

___________
Costantini

___________
Corradini

___________
Baso

Canova

Borgonovi

Scarpa

Cucchini

Del Pra

Cavicchi

Grisoni

Cuk

Francesconi

Fazzin

Faggian

Cazziolato

Nasti

Dalla Stella

Mercuri

Federici

Ferrieri

Cornaviera

Peressin

Ercole

Vianello

Fumo

Tommasini

Dal Moro

Puppini

Gatto

Marinello

Gabba

Rapisarda

Rizzo

Guanci

Osti

Indelicato

Ruffino

Ruisi

Lanza

Perini

Mialich

Sentieri

Sunseri

Salviato

Zampieri

Minto

Vio

Orlandin
Ricciardi
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Viaggi
virtuali

- PROGRAMMI DEI DOCENTI Docenti e discipline dell’Istituto Berna e del Centro Civico Manin
(in ordine alfabetico)
Il calendario analitico delle lezioni sarà fornito mese per mese.
BASO Gabriella
Viaggi virtuali
Nepal e Cile, Isola di Pasqua.
Nepal. Disteso ai piedi delle spettacolari vette dell’Himalaya, il regno del Nepal è una terra di paesaggi
straordinari e antichi templi, un paese povero ma ricco di bellezze naturali, di storia e di cultura.
La sua capitale, Kathmandu è un affascinante crogiolo di razze e tradizioni che vivono nei suoi
coloratissimi bazar, nelle viuzze del centro e nei numerosissimi templi. Affascinanti e di grande impatto i
dintorni (le cittadine di Pohara, Bhaktapur e Kirtipur) e i luoghi religiosi (Patan, Pashupatinath e
Swayambhunath). Uno dei luoghi più emozionanti è la cittadina di Panuati, un insediamento rurale
Newar alla confluenza di due fiumi, con un complesso di templi tra i più antichi del Nepal di estrema
bellezza e raffinatezza scultorea.
Il paese ospita inoltre molte aree di intatta wilderness, come il Chitwan National Park caratterizzato
dalla giungla subtropicale, dove vivono elefanti, rinoceronti, coccodrilli e scimmie.
Cile e Isola di Pasqua. Per la sua ampia estensione territoriale in latitudine, che copre oltre 4000
chilometri tra la fascia sub-tropicale e quella sub-antartica, il Cile offre una incredibile varietà di
paesaggi affascinanti ed ecosistemi peculiari, distribuiti tra il livello del mare ed i 7000 metri della
maggiore vetta delle Ande.
A sud, si arriva alle latitudini dei grandi ghiacciai annidati tra vette spettacolari, profondi fiordi e
labirinti di infinite isole dove i veri "padroni" sono pinguini ed otarie, mentre il nord è caratterizzato dal
deserto di Atacama, uno dei luoghi più aridi della Terra, dominato da vulcani che superano i 4000
metri di altitudine, tra canyon che alternano sabbia alle pareti rocciose, lagune altiplaniche azzurrissime
e colonne di vapore dei geyser.
E infine, Rapa Nui, l’Isola di Pasqua, dal fascino mistico concentrato in un minuscolo lembo di terra nel
mezzo dell’oceano Pacifico, conosciuta per le sue misteriose ed enormi statue di pietra vulcanica, i
Moai.
✺✺✺
BERGAMO Filippo - SCARPA Luciana
Salute e benessere
Le demenze: interventi non farmacologici nel declino cognitivo.
La persona, i caregivers (coloro che si prendono cura), le attività, e l’ambiente. Quattro aspetti importanti
da tenere sempre in considerazione quando si trattano le problematiche legate alla demenza e più in
generale al decadimento cognitivo. Legate l’una dall’altra ma necessariamente indispensabili da trattare
anche singolarmente come tematiche per approfondire il problema.
- Persone con demenza, diagnosi, livelli di gravità: Un modo per parlare, conoscere ed interpretare la
demenza ed il decadimento cognitivo. Le ricadute rispetto la sfera emotiva e sulla sfera delle abilità
proprie della persona.
- Ambiente e famiglia: esordio ed evoluzione dei contesti in funzione delle stadiazioni della malattia.
(Proiezione del cortometraggio “Elettra” ).
- Stadiazione e tipologie di servizi: quando e come rispondere nelle varie fasi della malattia. I servizi
disponibili e quando poterne usufruire in relazione ai momenti utili alla persona ed al caregiver.
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✺✺✺
BONINI Fausto
Storia e Religione
Le tre religioni monoteiste: ebraismo, cristianesimo e islam a confronto.
Anche a Mestre succede, come d’altronde in ogni parte del mondo, che popolazioni, lingue, culture
diverse si incontrino e talvolta si scontrino. La conoscenza reciproca e il confronto restano il solo terreno
sul quale realizzare un incontro amichevole e utile per gli uni e per gli altri. In particolare Ebraismo,
Cristianesimo e Islam, le tre religioni monoteistiche presenti sul nostro territorio, hanno tanti punti di
incontro anche se spesso attraverso percorsi tortuosi che nella storia hanno portato a scontri disastrosi.
L’obiettivo del percorso che propongo per quest’anno e anche per il prossimo è quello di riandare con
umiltà e rispetto alla scoperta dei valori comuni, di tipo religioso e di tipo sociale, che sono alla base
delle tre religioni e che ci possono aiutare a creare un clima di comprensione e di accettazione reciproca.
Trovare ciò che ci unisce per costruire un tessuto umano di convivenza e di rispetto reciproco anche
nella nostra città.
Per i prossimi due anni accademici propongo 4+4 lezioni su questo tema generale “Esame comparato di
temi specifici fra le tre religioni monoteistiche: ebraismo – cristianesimo – islam”.
Su questo tema generale propongo due brevi percorsi attorno dei temi di tipo religioso, per il prossimo
anno, e di tipo laico per il successivo:
- per il prossimo anno 2020-2021 propongo 4 incontri su 4 temi religiosi: Dio (Yahweh, Allah), Gesù
Cristo, Testi sacri (Toràh, Vangeli, Corano), luoghi di preghiera (sinagoga, chiesa, moschea).
- per l’anno successivo 2021-2022 4 incontri su 4 temi “laici”: uomo/donna/famiglia, amore del
prossimo, proselitismo/tolleranza, politica.
✺✺✺
BORGONOVI Paolo
Storia di Venezia – Vedi Percorso
Occupazioni militari di Mestre nel XIX secolo
✺✺✺
CALDERARO Michela
Letteratura caraibica
Viaggi letterari. Dal Vecchio Continente al Nuovo Mondo.
Presentazione delle radici della letteratura e della storia coloniale e post-coloniale (sviluppi, derivazioni,
influenze…) e prospettive anche linguistiche della nuova realtà.
Introduzione alla Letteratura Caraibica con approfondimento di alcuni temi (viaggio, acquisizione di
conoscenza, appartenenza/differenza, lingua, razza, colore, emigrazione/emarginazione).
L’uso del Patwa, o Creolo. Le ripercussioni e le motivazioni politiche e sociali di questa scelta.
Si leggeranno testi di scrittrici/scrittori caraibici.
✺✺✺
CANOVA Dario
Incontro con l'autore
Nei libri dello scrittore Dario Canova, la storia contemporanea si intreccia con quella delle famiglie
che ne sono involontariamente protagoniste. Con il suo primo romanzo, Rosso tramonto (2007) ha
ricevuto il Premio del Libraio Città di Padova, sezione esordienti. Ha scritto poi altri romanzi, tutte
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storie di amore e guerra ambientate in Veneto, in Istria e in Sicilia.
Il suo ultimo volume Ginestre in laguna dallo sbarco in Sicilia alla liberazione (2020) si svolge
soprattutto in Sicilia dove la Masseria delle ginestre fa da cornice agli avvenimenti principali. Il volume
segue le vicissitudini di Salvatore durante il periodo della guerra civile che vedeva contrapposti i
partigiani, appoggiati dagli Alleati, e i nazisti a sostegno della Repubblica Sociale Italiana. Viene
scoperto, inoltre, lo stretto legame tra la mafia siciliana e quella statunitense che agevola lo sbarco degli
Alleati sull’isola: in cambio, come si può presumere, molti personaggi vicini alla mafia ricopriranno
cariche istituzionali importanti, instaurando un controllo malavitoso del territorio. Contro questo
sistema cerca di combattere Salvatore che, diventato avvocato, non accetta la perdita della libertà,
credendo nella giustizia e nell’applicazione delle leggi dello Stato.
✺✺✺
CAVICCHI Ettore
Viaggi virtuali
Enna e provincia, tra miti e leggende.
Enna, posta al centro geografico della Sicilia e capoluogo più alto d’Italia, conserva ancora le tracce del
suo passato millenario. Gli aspetti architettonici sono già stati illustrati lo scorso anno. Quest’anno si
vedranno i miti e le leggende legati al carrus navalis di Iside e alla Madonna della Visitazione.
L’itinerario di visita proseguirà poi in provincia di Enna alla Villa Romana del Casale, fastosa residenza
risalente alla fine del IV sec. d.C. appartenuta a una potente famiglia romana, il cui fascino è dovuto
soprattutto agli incantevoli mosaici, considerati i più belli e meglio conservati nel loro genere. La Villa
dal 1997 fa parte del patrimonio dell’Unanimità dell’Unesco. La Villa del Casale si trova nei pressi di
Piazza Armerina, splendida città d’arte, incastonata nel centro della dell’isola, che vanta una lunga serie
di monumenti che raccontano un passato glorioso, tra i quali il fiore all’occhiello è la Villa Romana del
Casale. Si proseguirà poi tra i tesori nascosti di Morgantina, antica città sicula e greca, sito archeologico
sempre nella provincia di Enna, riportata alla luce nel 1955. Gli scavi sinora compiuti consentono di
seguire lo sviluppo dell'insediamento per un periodo di circa un millennio, dalla preistoria all'epoca
romana. L'area più interessante conserva i resti dalla metà del V alla fine del I secolo a.C., il periodo di
massimo splendore della città.
Un excursus nel cuore antico della Sicilia, dai sicani, ai greci, ai romani.
✺✺✺
CAZZIOLATO Alessandro
Viaggi virtuali
Di qua e di là del mondo: dall’Australia alle nostre montagne.
Australia. Mi chiedevo a volte in quale pianeta ero capitato. Guardandomi attorno non riuscivo a
trovare punti di riferimento che mi fossero noti, e la cosa un po' mi destabilizzava. Ma la risposta mi era
perfettamente nota, ed era sempre quella: Australia.
Un continente che in realtà è un altro pianeta, in un altro spazio ma anche in un altro tempo: ero finito
all'alba dell'Uomo, o forse ancora prima.
Arrampicata. Ho avuto la fortuna di viaggiare abbastanza, e di montagne, in giro per il mondo, ho
fatto in modo di vederne parecchie. Ma ogni volta veniva immancabile il paragone con le Alpi, e con le
Dolomiti in particolare, e la vittoria era scontata: abbiamo la fortuna di vivere nel paese con le più belle
montagne del mondo.
E se le Alpi (penso alle Occidentali) sono state create dai Giganti, le Dolomiti sono l'opera di abilissimi
cesellatori. Non per niente è qua che viveva Re Laurìno, signore del popolo dei Nani.
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✺✺✺
CORNAVIERA Daniela
Viaggi virtuali
Sulle tracce della Dea Fortuna. Viaggio a Palestrina.
E’ il resoconto di un viaggio di una settimana in camper. La meta del viaggio è stata ispirata dal film La
dea fortuna di Ferzan Ozpetec e in particolare dalla sequenza dei protagonisti che scendono la scalinata
antistante il Museo Archeologico, ospitato sulla sommità della collina dove in epoca romana c’era
l’antico tempio della Fortuna Primigenia, ora parco archeologico. In un viaggio in camper, per pigrizia
mentale ma soprattutto per mancanza di tempo di programmazione, si parte lasciando le tappe
intermedie all’improvvisazione e al piacere di prolungare alcune visite. Prima di arrivare a Palestrina, ci
si è così fermati a Città di Castello, a Civita Castellana, a Tivoli e Villa Adriana per poi scoprire alcuni
paesi dei colli laziali: Rocca di Papa, Nemi, Albano, Lanuvio, Castelgandolfo.
✺✺✺
CORRADINI Roberto
Lighting design
La luce delle nostre memorie
C’è stato un tempo in cui la gente lavorava durante il giorno e riposava durante la notte.
Le città erano più buie durante la notte, le stelle splendevano in cielo e lampade ad olio, candele e
caminetti erano le uniche sorgenti di luce artificiale. Nel XVII secolo nessuna città europea aveva le
strade permanentemente illuminate ma, solo dopo 40 anni, una consistente illuminazione notturna
rischiarava le principali città.
Come sono cambiati i paesaggi urbani notturni durante i secoli?
E cosa possiamo imparare dallo studio delle indimenticabili impressioni degli artisti passati?
✺✺✺
COSTANTINI Gian Antonio
Musica
La musicologia dalla preistoria ai tempi nostri
Tutto ciò che vediamo e utilizziamo, è il risultato di processi evolutivi durati migliaia di anni. La
curiosità è stata il fattore scatenante di questa continua evoluzione, la curiosità porta alla ricerca e
quindi alla sperimentazione e al progresso dell'intera umanità. Lo studio della musicologia implica
conoscenze e curiosità molteplici in parecchi settori scientifici, che saranno affrontati come qualsiasi
altra disciplina universitaria.
Differenza fra arte e scienza della musica.
Cos'è la musica. Scienza dei rumori e dei suoni.
Le onde sonore e elettromagnetiche.
L'apparato acustico. Il concetto sull'essere stonati. Le reazioni del cervello alla musica.
L'evoluzione umana (relativa alla musica) e l'influenza della musica nella nostra vita.
Gli strumenti musicali arcaici.
Le prime forme di scritture fino ad arrivare alla scrittura romana.
La musica egizia. La musica greca. La musica romana.
I neumi. Guido d'Arezzo. La musica gregoriana.
L’opera.

- 16 -

La musica moderna nelle varie forme: veneziana, napoletana e popolare ecc.
Storia del Festival Di San Remo.
I vari argomenti saranno inframezzati da curiosità e dall’illustrazione di eventi di attualità legati al
periodo musicale.
✺✺✺
COSTANTINI Gian Antonio
Incontro con l’autore
Una scomoda amicizia. Il campione e la “Banda Bedin”.
Chi era Giuseppe Bedin e che cos'era la Banda Bedin? Attraverso questo racconto, conosceremo
alcuni aspetti di questo gruppo di rapinatori divenuto all'epoca leggendario. Il protagonista del
racconto, Gerardo Moratto, amico di Bedin e corridore ciclista, racconta il suo incontro con la
banda, sullo sfondo del Veneto dei primi del Novecento e della Grande Guerra. Il tutto in una
narrazione supportata da un ricco apparato iconografico e documentario.
✺✺✺
CUCCHINI Gabriella
Opera lirica
L’Otello di Giuseppe Verdi
Non è un semplice dramma della gelosia. Questi schemi non appartengono più al Verdi che
conosciamo. Si può dire che è di un altro musicista e la trama non consiste nell’assassinio di
Desdemona, il dramma di Otello è quello che oggi si dice una crisi di identità.
Otello viene plagiato, estraniato da se stesso, per la malefica persuasione di Jago. Ecco l’importa del
ripiegamento di Otello sulla perduta immagine di se stesso di una volta. Un grande lavoro di analisi e
introspezione, del crollo di un personaggio.
✺✺✺
CUK Alessandro
Celebrazione del Giorno del Ricordo
L'esodo giuliano dalmata a Venezia
Il Giorno del ricordo, celebrato il 10 febbraio di ogni anno, vuole conservare e rinnovare la memoria
della tragedia dell'esodo di istriani, fiumani e dalmati italiani dalle loro terre e delle vittime delle
foibe, durante la seconda guerra mondiale e nell'immediato secondo dopoguerra (1943-1945).
La data prescelta è il giorno in cui, nel 1947, furono firmati i trattati di pace di Parigi, che
assegnavano alla Jugoslavia l'Istria, il Quarnaro e la maggior parte della Venezia Giulia, in
precedenza facenti parte dell'Italia.
Nell’incontro, Alessandro Cuk, Presidente dell’Associazione Venezia Giulia e Dalmazia - Comitato
Provinciale di Venezia, ricorderà l'esodo giuliano dalmata che ha portato circa 350.000 persone
lontane dalle loro case e dalle loro città in Istria, Fiume e Dalmazia.
Molte sono andate nei campi profughi presenti anche nel territorio veneziano ove sono rimaste per
mesi e per anni.
Una storia importante da raccontare e da documentare con l’ausilio di foto e filmati, specialmente in
occasione del Giorno del Ricordo.
✺✺✺
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DALLA STELLA Marina
Storia di Venezia – Vedi Percorso
La storia singolare della Serenissima attraverso le feste pubbliche civili e religiose
✺✺✺
DAL MORO Anna Maria
Viaggi virtuali
La via Francigena
Arthur Schnitzler, scrittore e medico austriaco, scrive che “il senso della nostra vita è il cammino, non la
meta”. Un po’ per questo e un po’ per utilizzare un modo alternativo ed ecologico di visitare l’Italia si è
deciso di percorrere un tratto della via Francigena a piedi. Ben equipaggiati e ben disposti alla fatica per
incontrare paesaggi naturali unici e testimonianze storiche, borghi medievali, vallate e corsi d’acqua.
Un itinerario di pochi giorni con un passo più lento o più veloce seguendo un percorso che ci ha portato
a Siena ed, anche se camminare è naturale per l’essere umano, abbiamo imparato un linguaggio,
incontrato storie, partecipato a scoperte.
Un percorso nella storia, nei preparativi: zaino in spalla ed in viaggio!
✺✺✺
DEL PRA’ Giangiacomo
Scienze
La storia dell’uomo
Presentazione della storia di tutte le specie che sono esistite dalle origine della vita fino all’Homo
Sapiens con oltre 300 diapositive e filmati. (prima parte)
Lo scorso anno si è vista la nascita della Terra e della vita, siamo passati poi attraverso la comparsa dei
pesci, degli anfibi e dei rettili, dei mammiferi e infine si è arrivati ai primati e ai primi antenati nella
linea evolutiva dell’Uomo giungendo così fino agli ultimi austrolopitechi vissuti 2 milioni di anni fa,
all’alba dei primi individui della specie Homo.
Quest’anno seguiremo come le varie specie si sono evolute: molte di queste sono scomparse, molte si
sono incrociate, altre hanno dato vita a specie di Homo più evolute (Homo Ergaster, Homo Erectus,
Homo Antecessor, Homo Heidelbergensis).
Seguiremo le loro evoluzioni, i loro propagarsi dall’Africa in Asia ed in Europa fino alla nascita dei
primi esemplari dell’Homo Sapiens 200 mila anni fa.
Vedremo la coabitazione dell’Homo Sapiens con altre specie contemporanee: l’Homo di Densiova,
l’Homo Floresiensis ma soprattutto con i nostri cugini dell’Homo di Neanderthal. Alla fine vedremo
come l’Homo Sapiens si è diffuso in tutto il mondo.
✺✺✺
ERCOLE Guido
Storia di Venezia - Vedi percorso
Personaggi celebri della storia e della marina veneziana: Francesco Morosini e Angelo Emo.
✺✺✺
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FAGGIAN Roberta
Diritti umani
I Diritti Umani e la loro evoluzione storica
I diritti umani si sono sviluppati nel corso della storia dell'umanità e la loro evoluzione e riconoscimento
giuridico va di pari passo con l'evoluzione civile degli Stati. Che contributo hanno dato l'Oriente e
l'Occidente al loro sviluppo? Analizzando le principali categorie di diritti umani vedremo che sono il
riflesso della loro interdipendenza. Esporremo i principali documenti giuridici nell'ambito dei diritti
umani e le organizzazioni che li prevedono. Esamineremo le principali istituzioni europee, africane ed
internazionali formatesi nel corso del XX° secolo e la loro importanza nel perseguire un obiettivo che a
molti sembra utopistico: la pace nel mondo. Quale è il ruolo che la società civile ha avuto ed ha nel
perseguimento del rispetto dei diritti umani? Vedremo cosa significa etica della responsabilità e
assunzione di doveri nel perseguimento di un maggior benessere collettivo per il maggior numero
possibile di individui.
✺✺✺
FAZZIN Giorgio
Arte
I campi veneziani
Le piazze di Venezia chiamate comunemente “campi“ sono state da sempre centri di attiva vita
comunitaria. Vi si svolgevano attività civili e religiose, avvenivano incontri tra le varie componenti
sociali, si esercitavano commerci, sorgevano edifici residenziali, erano sede di giochi e manifestazioni di
vario tipo. Molti di questi aspetti che verranno descritti nell’incontro si sono progressivamente perduti.
✺✺✺
FEDERICI Antonella
Arte – Vedi Percorso
Il passaggio dall'icona alla pittura dell'Occidente
✺✺✺
FERRIERI Sandro
Diritto
I poteri dello Stato
Verranno trattati i seguenti argomenti:
• Il principio della divisione dei poteri: sua rilevanza.
• Il potere legislativo: Il Parlamento. La formazione delle leggi. La loro abrogazione.
• Il potere esecutivo: Il Governo e i Ministri. La costituzione del Governo. Funzionamento.
• Il potere giudiziario: La Magistratura. I Magistrati e il loro reclutamento. La loro autonomia.
✺✺✺
FRANCESCONI Chiara
Psicologia e Psicoterapia - Vedi Percorso
Esprimere e gestire le emozioni
✺✺✺
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FUMO Grazia
Arte – Vedi Percorso
Capolavori d’arte a Venezia: la facciata della Scuola Grande di San Marco e il soffitto della
Sala dell'Albergo della Scuola di San Rocco
✺✺✺
GABBA Loredana
Arte e storia
La facciata di palazzo Ducale
Alla Manin. Continuazione della lettura iconografica della facciata del Palazzo Ducale, da cui si può
evincere la sua funzione religiosa, politica, sociale, culturale, una sorta di programma educativo legato al
passato ma proiettato verso il futuro, voluto e condiviso da tutta una cittadinanza.
✺✺✺
GATTO Lino
Storia di Venezia - Vedi percorso
I secolari rapporti tra la Serenissima e la Chiesa
✺✺✺
GRISONI Nicoletta e CASTELLI Mariangela
Letteratura straniera
Emily Dickinson. Il Tramonto in una Tazza
Lettura di alcune tra le più belle poesie di Emily Dickinson, ma non solo, in quanto l'evento è
strutturato come un racconto così che si possano conoscere più aspetti di questa straordinaria poetessa.
Le poesie sono precedute da brevi frasi, lette dall'attrice Mariangela Castelli, che accompagnano
l'ascoltatore ad una maggiore comprensione del testo e inoltre forniscono aneddoti sulla vita della
scrittrice.
Vengono anche proiettate delle immagini, create appositamente dall'artista Nicoletta Brenna, che
aiutano ad amplificare l’emozione. Alla fine viene coinvolto il pubblico a porre domande o a raccontare
le proprie impressioni su questa poetessa. Questo perché la poesia, come sosteneva anche la stessa
Dickinson è soprattutto comunicazione.
✺✺✺
GUANCI Vincenzo
Storia
Le trasformazioni del Novecento
Continua il racconto e la riflessione sul Novecento, secolo delle peggiori catastrofi e delle più grandi
conquiste nella storia dell’umanità. Dopo aver affrontato, lo scorso anno, le guerre, quest’anno
esamineremo alcune delle principali positività del secolo:
- La dichiarazione universale dei diritti umani
- L’O.N.U. e l’Unione Europea
- La storia dell’ambiente
- La storia dell’alimentazione
✺✺✺
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INDELICATO Giuseppe
Storia dell’Arte - Vedi percorso
Lo sviluppo del manierismo a Venezia
✺✺✺
LANZA Antonio
Storia di Venezia - Vedi Percorso
Il volto femminile della Serenissima Repubblica di Venezia
✺✺✺
MARINELLO Laura e PERINI Cinzia
Psicologia
“Cibo per il corpo e cibo per la mente” per un giusto equilibrio
Esiste una differenza tra l’alimentarsi e il nutrirsi, averne la consapevolezza aiuta la persona a
mantenersi in salute.
Gli studi scientifici ci dimostrano che la salute si costruisce a tavola e che è fondamentale dare la giusta
importanza a una dieta varia ed equilibrata, assumendo in modo bilanciato i vari nutrienti.
Possiamo considerare il nostro corpo una macchina perfetta, ogni cellula, organo, tessuto, ha una
precisa funzione che permette a tutto l’organismo di funzionare nel miglior modo possibile. Il cibo, oltre
a soddisfare i bisogni nutrizionali, soddisfa altre necessità che nascono da esigenze emotive. Se il cibo
viene utilizzato come surrogato nei momenti di insoddisfazione, probabilmente sarà un cibo di cui non
si avverte nemmeno il sapore, un cibo che non sazia e che viene portato alla bocca in preda a un riflesso
condizionato.
Il fatto che mangiare ci dia così tante sensazioni piacevoli fa sì che abbiamo qualche difficoltà a
rinunciare a qualche stuzzichino fuori pasto anche quando non sono necessari, è quello che viene
chiamato “peccato di gola”, si mangia solo perché piace anche se non si ha fame.
“È praticamente finita l’era del “mangio ciò che voglio”, perché una cattiva alimentazione è pericolosa
quanto il fumo, sebbene non ci sia la stessa consapevolezza nell’assumere abitudini alimentari
sbagliate”. (Umberto Veronesi e Mario Pappagallo)
✺✺✺
MERCURI Angelo
Psicologia e Psicoterapia - Vedi percorso
Curare la mente con le parole: un'illusione o una realtà?
✺✺✺
MIALICH Luisa
Storia dell’arte - Vedi percorso
Lo stile Liberty con particolare attenzione alle testimonianze lidensi
✺✺✺
MINTO Serenella
Storia dell’arte - Vedi percorso
Venezia e la Terraferma, dal Cinquecento al Settecento: Palladio e le ville.
✺✺✺
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NASTI Anna
Letteratura e Cinema – Vedi Percorso
Jack London. Martin Eden. La trasformazione e la disillusione.
✺✺✺
ORLANDIN Endri
Uranistica
Dagli anni Cinquanta agli anni Ottanta del ventesimo secolo.
Paesaggi e neo-paesaggi, ovvero la nuova immagine e il nuovo assetto del nostro Paese
Al Berna. L’arco temporale assunto come riferimento per questo ciclo di lezioni è costituito dal periodo
che va dagli anni Cinquanta agli anni Ottanta del ventesimo secolo.
I temi che verranno affrontati nel corso delle lezioni sono: le company town italiane più recenti
(Metanapoli e Zingonia), le new towns inglesi del secondo dopoguerra, le città satelliti di Stoccolma
realizzate negli anni Cinquanta e le villes nouvelles francesi realizzate a partire dagli anni Sessanta.
Alla Manin. Paesaggi e neo-paesaggi, ovvero la nuova immagine e il nuovo assetto del nostro Paese
Il paesaggio del nostro Paese è da sempre identità e risorsa, tutelato dalla Costituzione e dalla
legislazione. Ciononostante sembra che continuamente, inconsapevolmente o consapevolmente, ci si
dimentichi dell’importanza che questo bene ha per la collettività e come esso non sia inesauribile.
L’atteggiamento contemporaneo appare assai incerto e tra una deriva espansiva e una conservativa
sempre più frequentemente si tende a scegliere quella orientata al consumo di risorse limitate (e tra
queste anche il paesaggio), adducendo spesso giustificazioni inverosimili: un’improbabile autosufficienza
energetica, ipotetiche “politiche verdi”, oppure una non eludibile esigenza di mobilità (meglio se
sostenibile) di persone e merci.
Tale approccio sta progressivamente alterando in maniera irreversibile il nostro Paese, in alcuni casi
partendo da assunti parzialmente condivisibili, in altri fortemente in contrasto con i dettati della carta
costituzionale.
Appare pertanto interessante riflettere su quali siano le scelte, e ancor più gli esiti, che hanno
determinato le trasformazioni, nel corso degli anni, del paesaggio italiano.
Il punto di vista che si sceglie per narrarne le trasformazioni è quello del suo “consumo”, della sua
“rinnovata immagine” e del suo “ri-assetto”.
A tal fine verranno presentati per ogni ciclo di lezioni alcuni esempi significativi di paesaggi (costieri,
alpini, collinari, fluviali, etc.) o neo-paesaggi (urbani, delle energie rinnovabili, delle infrastrutture, della
produzione agricola, etc.) che rappresentano paradigmaticamente gli esiti delle trasformazioni
antropiche avvenute nel corso degli anni.
✺✺✺
OSTI Franco
Salute e Benessere
Alcune forme morbose e uso consapevole dei trattamenti specifici
Aggiornamento di alcune forme morbose al fine di seguire un uso corretto e consapevole dei vari
trattamenti specifici
1) Aritmie cardiache e cardiopatie; 2) Diabete; 3) Calcolosi renale; 4) Tumori e dieta mediterranea.
✺✺✺
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PERESSIN Claudio
Letteratura e Cinema – Vedi Percorso
Elena Ferrante. L’amica geniale. Un'amicizia indissolubile, dall'infanzia all'età adulta.
✺✺✺
PUPPINI Chiara
Letteratura e Cinema – Vedi Percorso
La lunga vita di Marianna Ucrìa di Dacia Maraini. Dentro il silenzio delle donne.
✺✺✺
RAPISARDA Alfio
Viaggi virtuali
Breve Viaggio nella cultura popolare siciliana: paesaggi, poesia, miti.
L'Etna nella poesia dialettale siciliana.
L'Etna ha interessato non solo gli scienziati, in particolare i vulcanologi, ma anche i poeti. Notevole è la
produzione poetica dialettale e non, che esprime il rapporto tra l'uomo e la "muntagna", rapporto di
amore e di paura, di ammirazione e di terrore.
I Mimi di Francesco Lanza.
Nella cultura siciliana il mimo ha una lunga tradizione che risale al siracusano Teocrito (310-250 circa
a.C). In epoca recente Francesco Lanza (Enna 1897 - 1933), ha ridato fortuna al mimo, creando brevi
quadretti regionalistici, con effetti surreali e spesso grotteschi.
✺✺✺
RICCIARDI Claudio
Storia dell’arte - Vedi percorso
Biennale e dintorni
✺✺✺
RIZZO Silvia
Letteratura e cinema - Vedi Percorso
Alberto Moravia e la crisi esistenziale della società borghese

✺✺✺
RUFFINO Mario
Viaggi virtuali
Antichi borghi italiani e Folklore italiano
Al Berna. Il folklore italiano. Le tradizioni, le feste, le sagre, le manifestazioni presenti nelle regioni
italiane. Esse costituiscono l’occasione per ricordare costumi tipici, canti popolari, riti religiosi e
competizioni che scandiscono la vita di paesi e città.
Alla Manin. Antichi borghi italiani. Alla scoperta dei piccoli borghi del nostro Paese. Rivivere la storia, il
fascino e l’atmosfera incantata dei borghi italiani dove il tempo sembra essersi fermato.
✺✺✺
RUISI Lia
Letteratura e cinema - Vedi Percorso
Introduzione al romanzo di formazione
Piccole Donne di L.M. Alcott. Il messaggio rivoluzionario di una storia senza tempo.
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✺✺✺
SALVIATO Claudia
Religione
Apocrifi. Memorie e leggende oltre i Vangeli
Attraverso l'osservazione di alcune opere d'arte e la lettura di testi apocrifi, si cercherà di approfondire
l'influenza che tali scritti hanno avuto sulle nostre conoscenze e sulla storia dell'arte cristiana.
✺✺✺
SUNSERI Maria Rosa
Letteratura e cinema - Vedi Percorso
L’isola di Arturo di Elsa Morante. Dal mondo del mito al mondo della storia.
✺✺✺
TOMMASINI Silvia
Economia
La banca digitale, un nuovo modello di servizio.
La “rivoluzione digitale”, intesa come diffusione su ampia scala delle tecnologie digitali, ha modificato
radicalmente i paradigmi di comunicazione, cambiando le modalità di interazione tra gli individui, così
come tra aziende e clienti.
I due incontri si pongono come obbiettivo quello di analizzare i mutamenti avvenuti all’interno del
Sistema Bancario con la “rivoluzione digitale” e la conseguente modifica nel nostro operare quotidiano
con la Banca (vedi operazioni bancarie, bancomat, carte di credito, carte pre-pagate, banca on Line), gli
strumenti che ci vengono offerti ed il loro utilizzo corrente.
✺✺✺
VIANELLO Andrea
Psicologia e Psicoterapia - Vedi percorso
Il cosiddetto inconscio
✺✺✺
VIO Giuliano
Viaggi virtuali
Crociera nei mari del Nord Europa
Copenhagen. Divisa da laghi e circondata dal mare, una delle capitali nordeuropee più accoglienti, con
il centro ormai quasi del tutto zona pedonale, il
Castello di Rosenborg, il palazzo che racconta la
storia del Regno Danese, immerso nei meravigliosi Kongens Have, i più antichi giardini reali danesi.
Rostock, uno dei più importanti porti della Germania sia per trasporto dei passeggeri che per
movimento merci, risultando anche uno dei principali porti crocieristici tedeschi.
Warnemünde, famosa località balneare dell’ex Germania dell’Est nel Mar Baltico, con la sua grande
spiaggia bianca e argento.
Stavanger, Flam, Geiranger/Hellesylt: i fiordi norvegesi, senza dubbio tra i più bei paesaggi naturali
del mondo, paesaggio naturale selvaggio e incontaminato, pareti di montagne che in questi stretti
passaggi cadono a picco nel mare.
✺✺✺
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✺✺✺
ZAMPIERI Stefano
Filosofia
Filosofia della vita quotidiana: lo spazio. La casa, la strada, i giardini, la città.
La filosofia può tornare a essere lo strumento naturale per chi ama interrogarsi intorno alla propria
esistenza e al proprio mondo. Perché il suo lavoro è quello di mettere in discussione abitudini, pratiche,
certezze e incertezze, luoghi comuni, culture, tecniche, ragioni. I suoi strumenti sono l’interrogazione, la
riflessione, l’analisi, l’elaborazione di concetti, ma prima ancora la capacità di osservare la realtà che ci
circonda, cioè innanzi tutto quella vita quotidiana nella quale siamo immersi ogni giorno. Per
cominciare questo percorso ci soffermeremo sul tema dello spazio, ma non facendo astratta teoria,
piuttosto analizzando quegli spazi che ognuno di noi vive e conosce: la casa, la strada, il giardino, la
città. Quattro incontri per quattro figure, per fare insieme un viaggio di scoperta nei luoghi che
crediamo di conoscere e che forse si riveleranno diversi.
✺✺✺
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SEDE LEGALE:
v. Parco Ponci, 3
30174 MESTRE (VE)

SEGRETERIA:
v. San Girolamo,
da lunedì a venerdì ore 9.30 – 11.30
Tel. 041 984529
Cell. 333 8890222
URL: www.utlmestre.it
: UTL Città di Mestre
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