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33°  ANNO ACCADEMICO  
2019/2020 

             
  PROGRAMMAZIONE



Come ogni anno, ad ottobre, riprendiamo in pieno le nostre attività, con il solito 
entusiasmo e la solita ricchezza di contenuti.  

La novità è che avremo degli spazi nuovi, tutti nostri, che ci permetteranno di 
effettuare la programmazione dei corsi con maggiore tranquillità, senza il patema 
che un’aula ci venga a mancare all’ultimo momento, come ci è successo lo scorso 
anno con l’aula di disegno.  

Per lo staff sarà un aggravio nell’organizzazione, ma abbiamo la soddisfazione 
di offrire ai soci uno spazio nuovo, confortevole, ben ubicato rispetto ai trasporti.  

Altra novità in corso di realizzazione è il nuovo sito, più dinamico e con una 
veste più attraente, che sarà aggiornato quasi in tempo reale. Sarà un punto di 
riferimento importante per i soci, che lo potranno consultare per essere sempre 
aggiornati. Questo prodotto lo dobbiamo alla generosità del prof. Alessandro 
Memo, ex docente dell’Istituto Zuccante, che lo ha costruito cercando di rispondere 
alle nostre esigenze.  

Come potete constatare sfogliando questo Libretto, anche il prossimo sarà un 
anno ricco di proposte culturali. Si evidenzia l’ormai consolidata collaborazione 
con il Candiani e con alcuni relatori di prestigio ormai affezionati alla nostra 
associazione. Ricordiamo poi le tante iniziative che nel corso dell’anno realizziamo 
per celebrare alcuni eventi e ricorrenze.  

E non dimentichiamo anche gli incontri conviviali e le uscite-gite che non sono 
meno importanti per una più approfondita conoscenza reciproca e per contribuire a 
quel senso di aggregazione e di appartenenza all’associazione a cui tanto teniamo.  

Un obiettivo che ci proponiamo di perseguire il prossimo anno è il maggiore 
coinvolgimento dei soci nella scrittura del nostro magazine PianetaUTL. È il 
giornale dei soci, nato per i soci. Auspichiamo quindi che partecipino con loro 
contributi affinché si realizzi lo scopo per cui è nato: essere uno spazio di 
espressione e di condivisione di riflessioni, di esperienze, di sensazioni.  

 Buon anno di gioiosa e appagante partecipazione a tutti noi        

  
La Presidente 

Daniela Cornaviera  
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■ ORGANIGRAMMA ■ 

Consiglio 
Presidente     Daniela Cornaviera 
Vicepresidente    Mattia De Marco 
Tesoriere     Ennio Vaglini 
Consigliere    Francesca Corsa   
Consigliere    Anna Maria Dal Moro   
Consigliere    Paola Fenzo 
Consigliere    Mario Ruffino  

Revisori dei conti   Luigino Da Col  
                                                                 Marisa Gambedotti 

Giuliano Vio  

Probiviri    Sergio Dubini 
     Antonio Rota 
                                                                       Nives Zampieri 

Incarichi particolari 
Coordinatore segretaria    Mattia De Marco 
Coordinatore programmazione      Daniela Cornaviera  
Coordinatore visite culturali  Mario Ruffino 
Coordinatrice assistenti e feste  Paola Fenzo 
Coordinatore Manin    Ernesto Zanon 
Contabilità     Anna Maria Dal Moro, Elsa Ferro 
Sito web     Alessandro Memo 
Facebook    Paola Fenzo 

Collaboratori 
Giancarla Alba, Orsola Barzizza, Orietta Calzavara, Annalisa Cassoli, Lidia 
Cipriotto, Giancarlo Coldel, Sara D’Abbicco, Caterina De Trizio, Ileana Fogli, 
Lucia Giraldo, Paula Maracineanu, Franca Penso, Nadia Saragoni, Gabriella 
Simone, Paola Zennaro, Ernesto Zanon, Luisa Zonato.  

Redazione del Pianeta UTL 
Daniela Angelozzi, Gabriella Baso, Fabrizia Catozzi, Anna Maria Dal Moro, 
Mariacarla Gennari, Maura Miozzo. 
Coordinatore editoriale: Chiara Puppini.  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■  CALENDARIO SCOLASTICO ■   

Inaugurazione Anno Accademico:   
Giovedì 3 ottobre 2018, ore 15,30  - Auditorium ex-Provincia  

Inizio corsi:  lunedì 7 ottobre 2018  

Fine corsi:  venerdì 15 maggio 2019  

Sedi: 
Istituto Berna, via Bissuola 93: da lunedì a giovedì 
Centro Civico Manin, Via Rio Cimetto 32, Gazzera: 

                         martedì e giovedì  
Orario delle lezioni:  15.30 – 16.30 / 16.45 – 17.45 

Relativamente ai corsi pratici, si precisa che:  

• Non saranno attivati corsi con un numero troppo basso di iscritti. 

• Se dopo alcune lezioni la frequenza ad un corso fosse esigua, il corso potrà 
essere soppresso. 

• Lo studente assente alle prime due lezioni di un corso, a meno di non aver 
avvisato la Segreteria con giustificazione plausibile, sarà considerato 
rinunciatario. 

• Per cause straordinarie, i corsi possono subire variazioni di cui sarà data 
tempestiva comunicazione. 
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■  DOCENTI DEI  CORSI PRATICI  ■  

INGLESE - T. Barruffo, D. Callegari, A. De Nadai, M. De Marco,         
G. Dimarcantonio, G. Goretti, N. Lambert,  O. Pivato,  G. Stanco. 

FRANCESE - D. Cornaviera, L. Martoni. 
  
SPAGNOLO - I. D’Este, S. Sacchetto. 

TEDESCO - M. L. Greggio, H. Kienle.  

CULTURA LATINA | SCRITTURA CREATIVA - A. Rapisarda | A. Nasti 

FILOSOFIA | COMUNICAZIONE EFFICACE - G. Martufi, S. Moro | E. Papette. 

INFORMATICA - D. Angelozzi, L. Da Col, A. Milite.  

SICUREZZA INTERNET | VIDEOREALIZZAZIONE - A. Milite | G. Trabuio. 

PITTURA | ACQUARELLO - A. Rota, M. Montanari | M. De Polo. 

FOTOGRAFARE VENEZIA | PHOTOSHOP - G. Vio | B. Parente. 

RICICLO CREATIVO | MERLETTO | MAGLIA - A. Fasan | P. Fenzo | E. Giovine. 

BRIDGE | BURRACO - L. Da Col | V. Brancalion, R. Cibin, M. De Marco, 
M.G. Puglia. 

CANTO CORALE | MUSICA - A. Secco | S. De Piccoli. 

LABORATORIO TEATRALE | LETTURA ESPRESSIVA - A. Artico,  
E. Marella | E. Naccari. 

BALLI DI GRUPPO | DANZE ORIENTALI | YOGA - D. Cornaviera, G. 
Scarpa | F. Dolcemascolo | I. Biasissi. 
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■  PERCORSI TEMATICI  AL BERNA ■  

La novità di quest’anno è la creazione di due percorsi annuali, uno di Letteratura e 
cinema, l’altro di Storia dell’arte, entrambi a più voci, che sono stati condivisi e 
definiti dai docenti secondo uno sviluppo cronologico. 

LETTERATURA E CINEMA 
Lunedì, ore 15.30 - 16.30 
Titolo: La narrativa tra Ottocento e Novecento nella letteratura italiana: tra 
storia e vita.  
Il percorso è affidato a cinque docenti - Anna Nasti, Chiara Puppini, Silvia Rizzo, 
Lia Ruisi, Maria Rosa Sunseri - che si alterneranno per presentare alcuni romanzi 
di autori italiani seguendo una sequenza cronologica.  
Alcuni romanzi saranno seguiti dalla visione del film da essi tratto.  

STORIA DELL’ARTE 
Giovedì, ore 16.45 - 17.45   
Titolo: Venezia nell’architettura e nelle arti figurative.  
Docenti: Pierangela Croce Da Villa, Luisa Mialich, Serenella Minto, Giuseppe 
Indelicato, Claudio Ricciardi. 

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

*** 
Sono stati inoltre creati dei percorsi non annuali, ma di una certa consistenza, 
per la STORIA DI VENEZIA (docenti: Lino Gatto, Antonio Lanza, Guido 
Ercole, Romano Rosa) e NEUROLOGIA E PSICOLOGIA (Docenti: Angelo 
Mercuri, Chiara Francesconi, Andrea Vianello).   

Come negli anni precedenti, le altre lezioni, per quanto possibile, sono state 
organizzate in moduli tematici che collocano alcune discipline affini nello 
stesso pomeriggio.   
Nelle pagine seguenti, l’elenco alfabetico dei docenti con l’ambito disciplinare 
a cui afferisce e il titolo dell’intervento. 
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■  DOCENTI e DISCIPLINE - BERNA e MANIN ■  
Il calendario analitico delle lezioni sarà fornito mese per mese. 

Gabriella Baso 
Viaggi virtuali  

Lapponia finlandese e Namibia  

Annarosa Becchetti 
Racconti di cinema 
I ragazzi del coro  

Maurizio Benetello  
Arte 

Viaggi virtuali e curiosità in vari musei, quadri, libri rari e antichi. 

Filippo Bergamo  -  Luciana Scarpa  
Salute e benessere  

Le demenze: interventi non farmacologici nel declino cognitivo.  

Fausto Bonini  
Storia e Religione  

Bibbia e Corano a confronto  

Dario Canova 
Incontro con l’autore  

Ettore Cavicchi  
Viaggi virtuali  

Enna, tra storia e mito.  

Alessandro Cazziolato  
Viaggi virtuali  

Scozia e Algeria   

Daniela Cornaviera  
Viaggi virtuali  

Paris, la ville lumière. 

Daniela Cornaviera e Roberto Montagnani  
Viaggi virtuali  

Il Senegal, paese della teranga. 
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Roberto Corradini 
Ligthing design  

Elogio della follia 

Pierangela Croce Da Villa 
Storia dell’arte 

Testimonianze dai più importanti musei archeologici del Veneto 

Gabriella Cucchini  
Musica 

La Traviata di Giuseppe Verdi 

Alessandro Cuk - Gianfranco Pontini  
Celebrazione del Giorno del Ricordo  

I rapporti tra Venezia e Istria  

Antonio Dall’Oglio - Daniela Cornaviera 
Giornata della Memoria  

“Destinatario sconosciuto” di Kathrine Kresmann Taylor 
Leggono Albarosa Artico e Emanuela Marella 

Giangiacomo Del Prà  
Scienze  

La storia dell’uomo 

Guido Ercole 
Storia di Venezia  

Storia di una Repubblica Marinara e tre navi veneziane:  
Rosa Moceniga, Tigre e Aquila Valiera.   

Roberta Faggian  
Diritti umani 

I Diritti Umani e la loro evoluzione storica 

Giorgio Fazzin  
Arte 

Evoluzione degli stili architettonici a Venezia 

Antonella Federici   
Arte 

Piazza San Marco e palazzo Ducale 
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Giotto, Raffaello, Michelangelo, Caravaggio. 
Sandro Ferrieri   

Diritto  
Quando è lecito sacrificare la vita altrui per tutelare la propria 

  Incontro con l’autore  
Presentazione del libro La ragazza d’Irlanda 

Chiara Francesconi   
Neurologia e Psicologia   

Esprimere e gestire le emozioni. 

Loredana Gabba 
Arte e storia 

La facciata di palazzo Ducale 

Lino Gatto 
Storia di Venezia  

Nascita e sviluppo dello “Stato da Mar” della Serenissima Repubblica di Venezia 

Nicoletta Grisoni, Mariangela Castelli, Renato Sessa 
Letteratura italiana 

Tre Operette morali di Giacomo Leopardi  

Vincenzo Guanci 
Storia 

Le guerre del Novecento  

Stefania Herich 
Economia e Finanza 

Come investire i nostri soldi 

Giuseppe  Indelicato 
Storia dell’arte  

La pittura a Venezia e in Europa 

Antonio Lanza  
Storia di Venezia 

Popoli, culture, tradizioni si incontrano nella storia della Serenissima.  

Giancarlo Magarotto 
Salute e benessere 

Finalità e ambiti di attività della medicina del lavoro 
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Enzo Mainardi 
Civiltà egizia  

Intervento scientifico di Napoleone in Egitto – Alcuni faraoni poco conosciuti 

Laura Marinello – Cinzia Perini  
Psicologia  

Narrazione ed immagini. La mia splendida esistenza. 

Angelo Mercuri  
Neurologia e Psicologia  

Mente e cervello: le basi neurologiche del pensiero e dei sentimenti.  

Luisa Mialich 
Storia dell’arte  

Venezia tra architetture e giardini 

Serenella Minto 
Storia dell’arte  

Venezia e la Terraferma, dal Cinquecento al Settecento: Palladio e le ville. 

Roberto Montagnani - Daniela Cornaviera 
Viaggi virtuali  

La cooperazione Italia Senegal – Un esempio in un villaggio rurale 

Carlo Montanari 
Scienze 

La ricerca sull’atomo fattore C 

Anna Nasti 
Letteratura e Cinema 

Il mondo di Pier Paolo Pasolini e Dino Buzzati  

Endri Orlandin 
Urbanistica 

Le città di fondazione, le company towns, le new towns  
Paesaggi e neo-paesaggi, la nuova immagine e il nuovo assetto del nostro Paese. 

Annamaria PADOAN 
Salute e benessere 

Senilità: patologie correlate all’età. 
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Nadia POMOLATO 
Gioco e cultura 

In principio non era la bambola - La lunga strada verso il gioco 

Chiara PUPPINI 
Letteratura e cinema  

Tra vero e verosimile: il romanzo storico ambientato nella seconda guerra 
mondiale. 

Fare il Pianeta UTL: Incontro di riflessione per partecipare alla scrittura  
del magazine. 

 Alfio Rapisarda 
Viaggi virtuali  

Viaggio nella cultura popolare siciliana  

Claudio Ricciardi  
Storia dell’arte 

Biennale e dintorni 

Luigi Rivis 
Ricordo del Vajont 

La tragedia del Vajont nel racconto di  presunti “esperti” 

Silvia Rizzo  
Letteratura e Cinema 

“I Vicerè” di F. De Roberto e “I vecchi e i giovani” di L. Pirandello 

Antonella Romeo 
Salute e benessere 

La depressione 

Mario Ruffino 
Viaggi virtuali  

Antichi borghi italiani e Folklore italiano 

Lia Ruisi 
Letteratura e cinema   

La storia in alcune opere del Verga - Camilleri e il romanzo storico 

Claudia Salviato 
Religione 

Apocrifi.  Memorie e leggende oltre i Vangeli 
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Nicola Stefani  
Salute e benessere 

Mi chiamo bioetica 

Roberto Stevanato 
Storia di Mestre 

Mestre in guerra - I casoni delle nostre terre 

Maria Rosa Sunseri 
Letteratura e cinema  

Le trame della storia: dalla nobiltà ai ceti popolari. 

Andrea Vianello  
Neurologia e psicologia  
Il cosiddetto inconscio 

Giuliano Vio  
Viaggi virtuali  

Lisbona e dintorni e le isole Azzorre 

Si celebreranno inoltre con una programmazione particolare alcune ricorrenze 
come La Giornata della Memoria, il Giorno del Ricordo, la Giornata della 
Donna, il natale di Venezia. 
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MANIFESTAZIONI
3 ottobre - Inaugurazione all’Auditorio ex-Provincia

19 novembre - Festa delle Matricole 

14 dicembre - Pranzo sociale di Natale

19 dicembre - Auguri di Natale al Berna

27 gennaio - Giornata della Memoria al Berna

18 febbraio - Giornata del Ricordo

20 febbraio - Festa di Carnevale

9 marzo - Giornata della Donna al Teatro Mabilia

25 marzo - Natale di Venezia al Berna

16 maggio - “Mestolo d’oro”: festa di chiusura anno accademico

VACANZE
1 novembre - Tutti i Santi

21 novembre - S. Maria della Salute

dal 23 dicembre al 6 gennaio - Vacanze di Natale

dal 24 al 26 febbraio - Carnevale (martedì grasso)

dal 9 aprile al 15 aprile compreso - Vacanze di Pasqua



■  VISITE CULTURALI e VIAGGI D’ISTRUZIONE ■  

Sono state definite alcune linee guida per disciplinare la realizzazione di viaggi di 
istruzione e visite culturali.  
Per l’anno accademico 2019-2020, si valuterà l’opportunità di proporre delle uscite 
di mezza o di una giornata in autogestione, quindi a prezzi o modalità che si ritiene 
possano essere più vantaggiosi.  
Dato il successo ottenuto dalla proposta di soggiorno linguistico a Chester, si 
vedrà di riproporlo e, se possibile, anche per altre lingue.  
Le visite e i viaggi nel corso dell’anno saranno così distribuiti:  
- Due mini tour di due-tre giorni nei mesi di Settembre e Marzo 
- Un viaggio di più giorni nella seconda metà di Giugno 
- Viaggi di un giorno organizzati dall’Agenzia Viaggi di riferimento 
- Viaggi di una-mezza giornata a prezzo ‘light’ (anche in autogestione) in genere a 
mesi alterni. Sarà data particolare attenzione al contenimento dei costi nonché a 
mete che tengano conto della programmazione didattica e pongano l’accento sugli 
aspetti culturali e ambientali di località raggiungibili facilmente in treno o in 
pullman.  
- Visite guidate a Venezia e dintorni, generalmente di mezza giornata, effettuate 
con mezzi propri o di linea e sempre con guida. La frequenza di queste uscite sarà 
di almeno una al mese. 
Le uscite saranno effettuate solo con un congruo numero di partecipanti. 
L’organizzazione tecnica dei viaggi è affidata ad agenzie professionalmente 
qualificate, dotate delle previste autorizzazioni ed assicurazioni. 
Il programma generale non è ancora stato definito, se non per il primo mini tour 
indicato di seguito, in quanto ci si propone di cogliere le opportunità offerte dal 
territorio e dagli eventi culturali.  
19-20 ottobre: Borghi, ville e giardini del lago di Como.   
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Universi tà del  Tempo Libero  
“Città di  Mestre” 

    Associazione di promozione sociale e culturale legalmente riconosciuta 

Iscritta al Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato  
n. 149 (VE/439) 

Iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale  
n. PSVe0077  

Iscritta all’Albo Comunale (Associazioni di volontariato) A/51 
Aderente alla FEDERUNI (Federazione Italiana tra le Università della Terza Età) 

Codice Fiscale 90016260276 

SEDE LEGALE: v. Parco Ponci, 3 - 30174 MESTRE (VE)  
SEGRETERIA: v. San Girolamo, da lunedì a venerdì ore 9.30 – 11.30 

Tel. e fax 041 984529 – cell. 333 8890222 

URL: www.utlmestre.it 
Facebook: UTL Città di Mestre  

e-mail: utlmestre@libero.it
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[Realizzazione grafica: Gabriella Baso]


