Cari Soci,
● invio nuovamente il Bollettino di gennaio a seguito di alcune variazioni.
● Mercoledì 12 gennaio al Candiani, non inizieremo il ciclo "Stregati dalla luna" per un
problema di Giovanna Rinaldi, ma riusciamo a fare l'ultima lezione sul
Decamerone proposta dal prof Aldo Costantini. Il suo titolo: Introduzione alla quarta
giornata e la Novella veneziana.
Nella prima parte del suo intervento, il professore metterà in luce come le introduzioni alle
singole giornate siano importanti nodi di collegamento delle materie trattate. Sottolineerà
in particolare il ruolo decisivo dell'Introduzione alla quarta giornata, che contiene preziose
informazioni sulla composizione e sulla diffusione del libro, e dove il Boccaccio respinge
puntigliosamente le accuse che gli vengono mosse circa il suo scarso impegno letterario e
la futilità dei temi trattati. La seconda parte dell’incontro è dedicata ad una singolare
novella tragicomica, in cui un "amorazzo" va a finire malissimo, e permette al narratore di
sviluppare il suo sorridente anticlericalismo e la sua velenosa anti venezianità. In allegato
la locandina.
In allegato anche il nuovo Settimanale.
● I media continuano a martellarci con notizie allarmanti rispetto ai contagi, ma noi
crediamo di poter mantenere inalterate le nostre attività.
In queste ore si sta mettendo in discussione l'apertura delle scuole, ma noi non siamo
assimilabili alle classi scolastiche, dove gli studenti possono accedere senza essere
vaccinati. Noi ci assimiliamo piuttosto agli studenti universitari in quanto per partecipare
alle attività è necessario avere il green pass.
Credo di poter affermare che la situazione quest'anno è molto diversa rispetto allo scorso
anno, quando non avevamo nessuna protezione vaccinale. I nostri soci hanno tutti il green
pass, altrimenti non potrebbero avere accesso alle attività, e probabilmente ormai siamo
tutti triplamente vaccinati. Crediamo pertanto di poterci sentire tranquilli per quanto sopra e
perchè nei nostri locali rispettiamo quanto prescritto dalla normativa.
In assoluta sicurezza si può frequentare anche il Candiani, che essendo centro culturale
aperto al grande pubblico, richiede il green pass rafforzato e l'uso delle mascherine FFP2.
Buona domenica e alla ripresa di domani
Daniela Cornaviera

