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Manifestazione di apertura dell’anno
accademico
Giovedì 6 ottobre, inaugurazione dell’anno accademico
presso
l’Auditorium
della
Città
Metropolitana, in Via Forte Marghera 191, ore
16.00. Si esporranno obiettivi e programmi delle
attività dell’UTL per l’anno accademico 2022-2023.
A seguire: Dialoghi sopra il massimo sistema: la
donna letture semiserie ed ironiche divagazioni sulla
donna, tratte da testi di Lella Costa, Stefano Benni e
C. Ann Duffy, presentate dal Laboratorio teatrale “Gli
Attori consumati dell’UTL” diretti da Albarosa Artico e
Emanuela Marella.

Inizio attività
Le attività dell’associazione inizieranno lunedì 10
ottobre 2022.
Due sono gli ambiti di attività dell’UTL:
● l’ambito didattico, che prevede più di settanta
corsi ai quali è necessario iscriversi perché sono
rivolti al numero di persone contenute nelle classi.
● l’ambito culturale che comprende moduli e
percorsi sugli argomenti più vari (letteratura e
cinema, storia e storia di Venezia in particolare,
storia dell'arte, racconti di viaggi, medicina, musica,
filosofia, urbanistica, ecc.) presentati presso l’Istituto
Berna (via Bissuola 93), il Centro civico Manin (via
Rio Cimetto 32) e il Candiani.
Queste attività sono di libero accesso per i soci, che
possono frequentarle quando lo desiderano, senza
bisogno di iscrizione specifica in quanto si svolgono
in sale grandi.
Le attività culturali sono descritte nel documento che
definiamo Book Berna/Manin/Candiani pubblicato nel
sito www.utlmestre.it
La loro calendarizzazione è fornita mese per mese
nella seconda pagina di questo Bollettino.
La maggior parte di percorsi e moduli del Berna sono
riproposti al Manin in altra giornata e altra data.
Alcuni moduli sono presentati solo al Berna, altri solo
al Manin il martedì. Nella tabella della seconda
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pagina di questo Bollettino, i moduli/percorsi proposti
in entrambe le sedi sono contrassegnati con ֍.

Iscrizione UTL
E’ sempre possibile iscriversi per il nuovo anno, nella
sede di via San Girolamo, meglio se prendendo
appuntamento con Anna Maria: 335 8455733.
La quota di adesione rimane invariata a € 70.00
e consente di:
► seguire TUTTE le conferenze di Berna, Manin e
Candiani descritte nel Book dedicato
► frequentare, secondo le modalità previste, i
corsi pratici, descritti nel Book Corsi
► partecipare alla celebrazione di eventi speciali
(Inaugurazione, Natale di Venezia, Giornata della
donna…) e agli incontri conviviali programmati
► effettuare viaggi in Italia e all’estero, visitare le
mostre più importanti, partecipare a uscite a n c h e
insolite a Venezia e dintorni.

Candiani, inizio ore 16.00
Mercoledì 12 e 19 ottobre, ultimi due incontri del
ciclo Stregati dalla luna con i prof. Giandomenico
Romanelli e Claudio Ricciardi che ci illustreranno gli
“influssi” della luna sull’arte figurativa dall’antichità
alla pittura moderna.
Mercoledì 26 ottobre, per l’incontro con l’autore, il
prof. Alessandro Voltolina ci presenterà il suo libro
Caterina. Dialogherà con lui un altro scrittore del
nostro territorio, Michele Zanetti, che ritroveremo alla
fine dell’anno in veste di autore. Letture a cura delle
Voci di Carta.

Uscite culturali
30 settembre/1 ottobre. Repubblica di San Marino.
Prevista partecipazione alla Cerimonia di investitura
dei Capitani reggenti.
Sabato 15 ottobre. Passeggiata dai Tolentini ai Frari
con il prof. Roberto Franzin.
Sabato 22 ottobre, visita del borgo di Cordovado.
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Programma ottobre 2022
֍
Giorno

Il corso viene proposto sia al Berna sia al Manin
Sede: Centro Civico Manin
Ore 15.30
|
Ore 16.45

Sede: Istituto Berna
Ore 15.30
|
Ore 16.45

Ottobre 6

Inaugurazione anno accademico 2022-2023
Auditorium della Città Metropolitana, in Via Forte Marghera 191, ore 16.00.
Obiettivi e programmi delle attività dell’UTL per l’anno accademico 2022-2023.
A seguire: Dialoghi sopra il massimo sistema: la donna
presentato dal Laboratorio teatrale “Gli Attori consumati dell’UTL”

Ottobre 10
Lunedì

Letteratura e cinema
Introduzione al
֍
percorso letterario
(Lia Ruisi)

Ottobre 11
Martedì

Urbanistica
Storia dell’arte ֍
Paesaggi e
Raffello
Neo paesaggi
Pittore/Architetto
(Endri Orlandin)
(Alessandro Righi)
CENTRO CULTURALE CANDIANI, 4° piano, ORE 16.00
STREGATI DALLA LUNA
La luna nell’arte dall’antichità all’Ottocento
a cura di Giandomenico Romanelli
Storia di Venezia
Storia di Venezia ֍
Viaggi virtuali ֍
Storia dell’Arte ֍
Le cerimonie
Zattere e zattieri
Irlanda del Nord
I grandi pittori
Pubbliche
dal Cadore a Venezia
Grecia continentale
veneziani
(Marina Dalla Stella)
(Alessandro Milite)
(A. Cazziolato)
(Antonella Federici)
Letteratura e cinema
Letteratura e cinema
Melania Mazzucco ֍
Leggere ֍
e Anna Banti
un film
(Silvia Rizzo)
(Giuseppe Indelicato)
Urbanistica
Storia dell’arte ֍
Paesaggi e
Raffello
Neo paesaggi
Pittore/Architetto
(Endri Orlandin)
(Alessandro Righi)
CENTRO CULTURALE CANDIANI, 4° piano, ORE 16.00
STREGATI DALLA LUNA
Paesaggi lunari nell’arte moderna
a cura di Claudio Ricciardi
Storia di Venezia
Storia di Venezia ֍
Storia dell’Arte ֍
Viaggi virtuali ֍
Le cerimonie
Zattere e zattieri
I grandi pittori
Irlanda del Nord
Pubbliche
dal Cadore a Venezia
veneziani
Grecia continentale
(Marina Dalla Stella)
(Alessandro Milite)
(Antonella Federici)
(A. Cazziolato)
Letteratura e cinema
Letteratura e cinema
Melania Mazzucco ֍
Leggere ֍
e Anna Banti
un film
(Silvia Rizzo)
(Giuseppe Indelicato)
Urbanistica
Storia dell’arte ֍
Paesaggi e
Raffello
Neo paesaggi
Pittore/Architetto
(Endri Orlandin)
(Alessandro Righi)
CENTRO CULTURALE CANDIANI, 4° piano, ORE 16.00
CATERINA
Incontro con l’autore
Caterina di Alessandro Voltolina, dialoga con lui Michele Zanetti – Letture Voci di carta
Letteratura e cinema
Storia di Venezia
Storia di Venezia ֍
Storia dell’Arte ֍
Leggere ֍
Le cerimonie
Zattere e zattieri
I grandi pittori
un film
Pubbliche
dal
Cadore
a
Venezia
veneziani
(Giuseppe
Indelicato)
(Marina Dalla Stella)
(Alessandro Milite)
(Antonella Federici)

Ottobre 12
Mercoledì
Ottobre 13
Giovedì

Ottobre 17
Lunedì
Ottobre 18
Martedì
Ottobre 19
Mercoledì
Ottobre 20
Giovedì

Ottobre 24
Lunedì
Ottobre 25
Martedì
Ottobre 26
Mercoledì
Ottobre 27
Giovedì

Letteratura e cinema
Leggere ֍
un film
(Giuseppe Indelicato)

Ottobre 31
Lunedì
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