
PROGRAMMAZIONE CULTURALE 2022 – 2023 (ancora incompleta) 
Compresa nella quota di iscrizione all’UTL e senza bisogno di iscrizione specifica  

 
SEDI: Istituto Berna, Centro Civico Manin, Candiani.  
MODALITA: percorsi annuali affidati a più docenti e moduli di durata variabile   
 
PERCORSO NELLA LETTERATURA E NEL CINEMA  
Tema di quest’anno: Ritratti al femminile 
Romanzi presentati: L'architettrice di M. Mazzucco, Artemisia di A. Banti, Accabadora di M. Murgia, 
L'Arminuta di D. Di Pierantonio, Acciao di S. Avallone, La figlia oscura di E. Ferrante, La vita e l’opera di Frida 
Khalo.  
I romanzi saranno seguiti dalla visione del film da essi tratto.  
Introduzione al percorso: “Leggere un film” per esplorare la peculiarità del linguaggio filmico. 
 
LETTERATURE  
Italiana: La Commedia umana di Boccaccio: il Decamerone 
Latina: Catullo: poesie d'amore, amicizia, inimicizia  
Caraibica: autori dell’epoca coloniale e post-coloniale  
Wislawa Szymborska, Premio Nobel per la letteratura nel 1996. 
 
STORIA DI VENEZIA 
Venezia e i "Foresti" - Le cerimonie pubbliche nella Repubblica Serenissima tra storia e leggenda - Venezia e 
la questione femminile, dall'età moderna alla fine della Repubblica – Storia della Marina della Serenissima e 
i suoi protagonisti di rilievo – Le strade romane nel Veneto – Le opere idrauliche della Repubblica veneta  
Occupazioni militari di Mestre nel XIX secolo 
 
STORIA  
L’Italia nel secondo Novecento tra storia, cinema, musica, spettacoli. Testimonianze della straordinaria 
vitalità della cultura popolare dell’epoca in narrativa, radio, cinema, fumetto, televisione in sintonia con le 
aspettative di una società in continuo mutamento. 
 

STORIA DELL’ARTE  
La Rinascita dell'Antico nel Rinascimento: Raffaello pittore/architetto. 
Capolavori d’arte a Venezia: la sala dell’Albergo a San Rocco, Sebastiano Ricci ai Carmini 
Architettura religiosa di Palladio a Venezia.   
Grandi geni dell’arte.  
 
FILOSOFIA - PSICOLOGIA - MEDICINA  
Riflessioni filosofiche sul futuro: il mondo che ci attende, sfide, pericoli.  
Saper sviluppare relazioni di qualità.  
Obiettivi e utilizzo dell’epidemiologia, scienza che studia distribuzione e frequenza di malattie ed eventi di 
rilevanza sanitaria nella popolazione. 
  
VIAGGI VIRTUALI  
Percorso basato su racconti e foto di viaggi in paesi di più continenti, presentati perlopiù da persone che li 
hanno effettuati realmente. 
Alcune proposte: Irlanda del Nord – Grecia continentale – Egitto – Terra Santa – Myanmar – Perù - Borghi e 
villaggi storici d’Italia –Paesaggi, poesia, miti di Sicilia – Zattieri del Piave - Palazzi del Canal Grande di 
Venezia.  
 
URBANISTICA: Il nuovo assetto del nostro paese e le città e le “città di fondazione”  
MUSICA: La Bohème di Puccini          DIRITTO: I poteri dello Stato 
ASTRONOMIA: le fortunatissime casualità per la vita sulla terra.  
INCONTRO CON L’AURORE: Alessandro Voltolina, Michele Zanetti, Marisa da Lio  


