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VACANZE PASQUALI
Tutte le attività saranno sospese per le vacanze
pasquali da giovedì 14 aprile sino a mercoledì 20
aprile compresi.
BERNA
● Martedì 5 aprile, le lezioni al Berna sono
sospese per indisponibilità dell’aula magna.
STREGATI DALLA LUNA
Centro Culturale Candiani, ore 16.00
● Mercoledì 6 aprile, intervento di Alfio
Rapisarda dal titolo: La luna e il mito nella
classicità
● Mercoledì 13 aprile, intervento di Daniela
Cornaviera dal titolo: Luna rossa, luna blu, luna
caprese, la luna nelle canzoni
● Mercoledì 27 aprile, intervento di Albarosa
Artico e Emanuela Marella dal titolo: Chiari di
luna. Espressioni e modi di dire ispirati dallaluna
Si accede al Candiani solo con green pass
rafforzato e mascherina FFP2.
USCITE CULTURALI E VIAGGI
● Domenica 3 e 10 aprile, visita al Palazzo e al
museo della Querini Stampalia (4 gruppi).
I posti sono esauriti, ma raccogliamo ancora
richieste per eventuale altra vista. Prenotazioni a
Francesca Corsa 347 8503583.
● Venerdì 8 aprile, mostra Intrecci d’arte e di
affetti e del palazzo Corner Mocenigo guidata da
Chiara Marabini
● Sabato 9 aprile uscita a Villa Barbarigo
(Noventa Vicentina) e a Lonigo. Prenotazioni entro
1 aprile a Mario Ruffino 3386805061

SEGRETERIA: da lunedì a venerdì • ore 9,30 • 11,30







ISCRIZIONI
Le iscrizioni per l’’anno sociale 2022-2023
inizieranno il 26 aprile, solo per i soci, con la
tempistica descritta di seguito. Le modalità di
iscrizione e tutti i dettagli si troveranno nel sito
www.utlmestre.it e ne sarà data comunicazione via
mail. In questa sede forniamo solo l’indicazione delle
fasce temporali di iscrizione:
● PRELAZIONI (solo per i corsi in prelazione): dal 26
aprile al 3 maggio, si possono effettuare sia on line
che in presenza. Alle iscrizioni in presenza sarà
riservato
il
martedì
pomeriggio,
previo
appuntamento con Mattia 328 0299750
● PREISCRIZIONI (riservate a tutti i soci): dal 6 al 14
maggio con modalità come sopra esposto.
A partire da lunedì 16 maggio le iscrizioni sono
aperte a tutti. Iscrizioni in Segreteria dal lunedì al
venerdì la mattina 9.30 - 11.30, previo
appuntamento con Anna Maria 335 8455733. E’
possibile ancora iscriversi online.
La quota associativa resta invariata a € 70.
La nostra programmazione si divide in due macroambiti:
Ambito culturale: I Soci possono frequentare
liberamente i moduli tematici proposti il pomeriggio,
dal lunedì al giovedì, presso l’istituto Berna, il
Candiani e il Centro civico Manin su tematiche varie:
letteratura e cinema, storia dell’arte, viaggi, storia, e
in particolare storia di Venezia, psicologia, diritto,
filosofia, incontri con autori, celebrazione di eventi
Ambito didattico: i Soci possono frequentare i corsi
e i laboratori visibili nel sito e di cui sarà fornita una
tabella distinti in corsi distinti in A, B, C. A questi corsi
si accede solo con specifica iscrizione. Si possono
scegliere uno o più corsi A (uno solo della stessa
lingua), uno o più corsi B (uno solo di acquerello, di
burraco, di filosofia, di Informatica, di teatro), uno o
più corsi C. Si possono frequentare massimo 4
corsi.
Si sottolinea la ricchezza di opportunità offerte
dall’UTL.
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Programma aprile 2022
Giorno
Lunedì 4

Martedì 5

Mercoledì6

Giovedì 7

Lunedì 11

Martedì 12

Mercoledì 13

Sede: Istituto Berna
Ore 15.30
|
ore 16.45
Letteratura e cinema
Elena Ferrante
L’amica geniale
(Peressin)

Sede: Centro Civico Manin
Ore 15.30
|
ore 16.45

Viaggi virtuali
Folklore italiano
(Ruffino)

Letteratura e cinema
Viaggi virtuali
Alberto Moravia
Borghi italiani
La crisi esistenziale
(Ruffino)
(Rizzo)
CENTRO CULTURALE CANDIANI, 4° piano, ORE 16.00
STREGATI DALLA LUNA
La luna e il mito nella classicità
a cura di Alfio Rapisarda
Psicologia e Psicoterapia
Storia di Venezia
Psicologia e Psicoterapia
Storia dell’arte
Curare la mente
Occupazioni militari
Facciata della scuola
Esprimere e gestire
A Mestre nel XIX sec
grande di San Marco
con le parole
le emozioni
(Borgonovi)
(Fumo)
(Mercuri)
(Francesconi)
Letteratura e cinema
Viaggi virtuali
Elena Ferrante
Folklore
italiano
L’amica geniale
(Ruffino)
(Peressin)
Musica
Storia
Letteratura e cinema
Alberto Moravia
La musicologia dalla
Le trasformazioni
FILM: Gli indifferenti
preistoria ai tempi nostri
del novecento
(Rizzo)
(G.A. Costantini)
(Guanci)
CENTRO CULTURALE CANDIANI, 4° piano, ORE 16.00
STREGATI DALLA LUNA
Luna rossa, luna blu, luna caprese, la luna nelle canzoni
a cura di Daniela Cornaviera
LEZIONI SOSPESE

V AC ANZ E P ASQUALI

Giovedì 21

Lunedì 25

Martedì 26

Mercoledì 27

Giovedì 28

Psicologia e Psicoterapia
Esprimere e gestire
le emozioni
(Francesconi)

Astronomia
Tappe straordinarie
dell’astronomia
(Marchiori)

Psicologia e Psicoterapia
Curare la mente
con le parole
(Mercuri)

Storia dell’arte
Facciata della scuola
grande di San Marco
(Fumo)

V AC ANZ A
Musica
Storia
Letteratura e cinema
Viaggi virtuali
La musicologia dalla
Le trasformazioni
Dacia Maraini
Borghi italiani
preistoria ai tempi nostri
del novecento
Marianna Ucria
(Ruffino)
(G.A. Costantini)
(Guanci)
(Puppini)
CENTRO CULTURALE CANDIANI, 4° piano, ORE 16.00
STREGATI DALLA LUNA
Chiari di luna. Espressioni e modi di dire ispirati dalla
luna
a cura di Albarosa Artico e Emanuela Marella
Astronomia
Psicologia e Psicoterapia
Letteratura e cinema
Storia dell’arte
Tappe straordinarie
Dacia Maraini
Facciata della scuola
Esprimere e gestire
dell’astronomia
grande di San Marco
Marianna Ucria
le emozioni
(Fumo)
(Francesconi)
(Puppini)
(Marchiori)

PIANETA UTL
Vi ricordiamo che la nostra rivista PianetaUTL è aperta ai contributi dei soci. Chi vuole partecipare con
racconti, esperienze, riflessioni, scriva alla mail dedicata: pianetautl@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.

