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Percorsi a Tema 
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Percorsi culturali a più voci 
Ottobre – Maggio 

 
Lunedì e Giovedì - Istituto Berna 
Mercoledì – Candiani 
Martedì e Giovedì – Centro civico Manin 

 

La programmazione culturale nelle sedi dell’Istituto Berna, del 
Centro Civico Manin e del Centro Culturale Candiani è organizzata 
in percorsi di durata annuale, affidati a più docenti, e in moduli di 
durata variabile che toccano molti campi del sapere, affidati ciascuno 
a un docente. 
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. Vedi indicazione sede a 
lato di ciascun modulo. 

 
 

Sono previsti tre percorsi che si snodano su tutto l’anno: 
 

* Letteratura e Cinema, 
collocato al Berna il Lunedì dalle ore 15.30 alle ore 16.30 

 

**       Storia dell’Arte, 
collocato al Berna il Giovedì dalle ore 16.45 alle ore 17.45 

 

***     Viaggi virtuali, 
collocato al Berna il Lunedì dalle ore 16.45 alle ore 17.45 

 
I primi due percorsi sono a più voci, per non dare un carico eccessivo 
ad una sola persona. Sono stati condivisi e definiti dai docenti 
secondo uno sviluppo cronologico o tematico. 

 
Il terzo percorso è basato su racconti e foto di viaggi in paesi di più 
continenti, presentati perlopiù da persone che li hanno effettuati 
realmente. 

 
Altro percorso lungo, che si snoda su quasi tutto l’anno: 

 

****   Storia di Venezia 
collocato al Berna il Giovedì dalle ore 15.30 alle ore 16.30 

 
Vedi nelle pagine successive una sintesi dei contenuti degli incontri 
di questi percorsi. 

 

Per conoscere le discipline oggetto dei moduli, si veda la tabella degli 
ambiti disciplinari che raccoglie i nomi dei docenti afferenti ad ogni 
area. 
Nelle pagine che seguono, una sintetica presentazione del contenuto 
di ciascun modulo sotto il nome dei vari docenti elencati in ordine 
alfabetico. 

Docenti: 

 
(*) 
Giuseppe Indelicato 
Anna Nasti 
Claudio Peressin 
Chiara Puppini 
SilviaRizzo 
Lia Ruisi 
Maria Rosa Sunseri 

 
(**) 
Alessandra Boccato 
Antonella Federici 
Grazia Fumo 
Serenella Minto 
Claudio Ricciardi 
Alessandro Righi 
Antonio Stefania 

 

(***) 
Massimo Casagrande 
Alessandro Cazziolato 
Alessandro Milite 
Alfio Rapisarda 
Mario Ruffino 
Giuliano Vio 
Mariagrazia Zannini 

 
(****) 
Marina Dalla Stella 
Guido Ercole 
Lino Gatto 
Antonio Lanza 
Alessandro Milite 
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PERCORSO NELLA LETTERATURA E NEL CINEMA 

 
Ritratti al femminile 

 
Il percorso di “Letteratura e cinema” dell’anno 2022/23 rivolge la sua attenzione alla figura femminile, 
inserita in un contesto epocale ampio, che spazia tra il ‘600, con le sue contraddizioni, e la complessità 
dei nostri tempi. 
Il percorso è affidato a sei docenti: Anna Nasti, Claudio Peressin, Chiara Puppini, Silvia Rizzo, Lia Ruisi, 
Maria Rosa Sunseri: che si alterneranno per presentare alcuni significativi romanzi della letteratura 
italiana rappresentativi del tema scelto. 
I romanzi saranno seguiti dalla visione del film da essi tratto. 
Per dare la possibilità di comparare il linguaggio del romanzo e il linguaggio del film e consentire una 
riflessione critica sulla loro diversità, la presentazione dei vari romanzi scelti sarà preceduta da tre 
incontri specifici dal titolo “Leggere un film”, che introdurranno alla peculiarità del linguaggio filmico. 

 

Questo percorso viene svolto all’Istituto Berna il lunedì dalle ore 15,30 alle ore 16,30 e viene 
riproposto al Centro civico Manin in giorni diversi. 

 

 

● Leggere un film a cura di Giuseppe Indelicato 
 

L’avventura del linguaggio cinematografico nel suo percorso cronologico e nella prospettiva del suo 
progredire della tecnica, saranno gli argomenti trattati nei tre incontri dedicati al tema. 
L’emozione di vedere un film al cinema, con un grande schermo, immersi nel buio della sala 
cinematografica con un audio sofisticato, certamente ci permettono di gustare il film secondo le regole 
del suo linguaggio anche se non ne siamo sempre consapevoli. 
Tuttavia per capire a fondo questa emozione, è opportuno “entrare” nel film stesso e vedere da vicino 
il lavoro del regista, fermarsi quindi sulle singole scene, rivederlo nuovamente per comprendere le 
scelte dell’autore. Ricordiamo che il film, a differenza di un libro, fonda la propria essenza sulla 
contaminazione di più linguaggi e codici comunicativi (sonoro, visivo, cinestetico…) tutti fondamentali 
e determinanti nella costruzione del senso complessivo. 
Il percorso che si propone, permette di fornire alcune indicazioni utili per conoscere il linguaggio 
cinematografico e superare i modelli statici e puri. 
Saranno trattati i due modelli che la storiografia ha costruito: 
il cinema del “mostrare” (fino al 1915); 
e il cinema del “raccontare”. 
Il primo fa riferimento alle immagini, agli effetti speciali, alle attrazioni del film; il 
secondo ha in sé il principio della narrazione come fine ultimo. 
Saranno trattati esempi di sequenze del cinema classico, dove la produzione mostra la presenza 
collettiva e la collaborazione di molti mestieri, che corrispondono al soggetto, alla sceneggiatura, alle 
riprese, ai costumi, alla scenografia, alla regia, alla fotografia, al montaggio, ecc. 
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● Introduzione al percorso letterario, a cura di Lia Ruisi 
 

Attraverso alcuni testi narrativi e biografici, il percorso prevede la presentazione di figure femminili, 
eroine della vita e protagoniste di testi letterari, nei loro aspetti più svariati e in contesti diversi. 
Storie che narrano di adolescenti succubi di un patriarcato che ne disponeva il percorso di vita; di donne 
protese all’emancipazione e alla carriera, protagoniste di un vissuto di lotte contro i pregiudizi sociali 
che le relegavano al ruolo di madre e di mogli; di figure femminili oppresse da una società maschilista 
che legittimava nel proprio genere la superiorità; “storie di sogni che si scontrano con la dura realtà 
fatta di povertà, di proletariato”. Opere tutte dove immaginazione e circostanze storiche, realtà e 
consuetudini ataviche fortemente presenti nella cultura di un popolo, momenti di un proprio vissuto e 
temi narrativi presenti in un proprio determinato contesto sociale, offrono narrazioni complesse e 
coinvolgenti. I testi scelti dai docenti, da argomentare nei loro rispettivi incontri letterari, offrono 
racconti di vita, di esperienze dolorose, di solitudini interiori, di ribellioni, di conquiste, di resilienza che 
porta al superamento o all’accettazione intelligente dei propri problemi o all’affermazione del proprio 
sé in una società, ancora alle donne, ostile. 
Storie di donne perlopiù scritte da donne, magnifiche interpreti dell’animo femminile, ritrattiste 
attente, capaci di far emergere, grazie all’arte dello scrivere, quel sentire comune e complesso che le 
contraddistingue. 
Ritratti al femminile che parlano della complessità dell’anima, della dignità, dell’orgoglio e del coraggio 
d’essere donna; ritratti significativi che, grazie alla maestria di uno/a scrittore/ scrittrice, 
predispongono il lettore ad approfondire alcune costanti del vivere che ancora oggi inquietano il nostro 
tempo. 

 
 

● Melania Mazzucco, L’architettrice - Anna Banti, Artemisia, due vite per l’arte, a cura di Silvia Rizzo 
 

L’architettrice, Plautilla Bricci, e Artemisia: due artiste, due storie di donne “inattuali” per la loro epoca 
restituite alla storia dalla narrazione di due scrittrici, Melania G. Mazzucco e Anna Banti. 
La prima, Plautilla (1616-1705), ci delinea il cammino di una donna libera che si autoafferma e si muove 
con determinazione in un mondo al maschile e con grande audacia sogna di realizzare l’impresa in 
grado di riscattare una vita intera: la costruzione di una originale villa di delizie disegnata, progettata ed 
eseguita da lei, la prima architettrice della storia moderna. Figura che si staglia nell’ambiente corrotto 
ma anche aperto e disponibile che è la Roma del pieno Seicento, la Roma papalina che apre spazi 
impensabili di libertà e la sua lunga vita si intreccia con quella eterna della città di Roma. Romanzo 
storico, biografia romanzata ma anche romanzo d’amore: l'incontro con Elpidio Benedetti, aspirante 
scrittore, sarà l’amore a cui si dedicherà fino alla fine dei suoi giorni. 
Artemisia Gentileschi (1593–1656), dopo uno stupro subito da ragazzina, ha avuto il coraggio di 
affrontare un processo umiliante; ha sposato un uomo e cresciuto una bambina Porziella ma, accortasi 
di non amarli abbastanza, li ha abbandonati. Si lascia una vita alle spalle, un marito e una figlia per 
andare altrove, girovagare per l’Italia e l’Europa assecondando solo la sua vocazione per l’arte. Anche 
lei ha anticipato i tempi, diventando il manifesto dell’emancipazione femminile, mettendo tutto, 
compreso sé stessa, al servizio dell’arte in maniera estrema ed assoluta. Anna Banti ce la restituisce in 
tutta la sua carica dirompente, ricordando la pittrice, le sue gesta, le sue scelte rivoluzionarie. 

FILM: Artemisia – Passione estrema di Agnès Merlet, 1998 
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● Frida KAHLO: donna, artista e icona del '900. La libertà, la passione, il coraggio. Presentazione 
dell’artista attraverso biografie di autori diversi, a cura di Lia Ruisi 

 

“Dipingo me stessa, perché sono così spesso sola (...) perché sono il soggetto che conosco meglio" Frida 
Kahlo, icona del ‘900. Donna esuberante, creativa, forte, ironica, amante della vita. Pittrice messicana 
che ha saputo, con la sua arte, varcare i confini della sua terra natia. Impegnata politicamente, militò 
nel partito della sinistra, per consolidare i valori identitari del suo Messico. Eccentrica, passionale, 
sconfisse la vita che avrebbe piegato ogni altra donna, per le numerose ferite a lei inferte nel corpo e 
nell’anima. Lascia alle generazioni future il positivo messaggio: “la vita è bella”. 
FILM: Frida di Julie Taymor, 2002 

 
 

● Donatella Di Pietrantonio, L’arminuta. "Essere gettate nel mondo", ricerca di una madre, a cura di 
Anna Nasti 

 
“L’Arminuta”, libro di Donatella Di Pietrantonio, pubblicato da Einaudi nel 2017, incuriosisce subito per 
il titolo: significa “la restituita” (quella che è ri-venuta, ri-tornata) in dialetto abruzzese. Infatti, a tredici 
anni, la protagonista viene “mandata indietro” alla famiglia naturale che, per difficoltà economiche, 
l’aveva ceduta “con il latte ancora sulla lingua” ad una cugina benestante senza figli. Questo succedeva 
in varie zone d’Italia e non molti decenni fa: gli avvenimenti si svolgono negli anni Settanta. Piuttosto è 
il ritorno che crea sconcerto. L’Arminuta dalla sua vita in città: scuola, amicizie scelte, nuoto, danza… 
viene presa e recapitata come un pacco in una realtà arretrata, povera, per certi aspetti arcaica. Vivrà, 
talvolta con rabbiosa disperazione, il dolore della privazione di un affetto materno, “orfana di due madri 
viventi”; per lei pronunciare la parola “mamma” sarà “solo una ginnastica delle labbra”. Si abituerà alla 
vita diversa, alle faccende di casa, al mangiare e al parlare differenti… troverà anche l’affetto 
incondizionato di una sorellina, saggia, immediata nella sua semplicità, disarmante e sincera; e anche 
di un fratello che le ispirerà i sentimenti primi di una donna. Le resterà comunque la consapevolezza di 
essere diversa. Bravissima a scuola, la maestra l’appoggia quando dovrà scegliere di andare in città per 
il Liceo. E sognerà di trovare risposte ai suoi perché, ed essere ripresa da quella madre che credeva 
malata e che pure provvedeva a lei… Invece avrà altre spiegazioni. Il romanzo è davvero avvincente, ci 
muove a riflettere e ci commuove. 
Il linguaggio, usato in prima persona, è asciutto, senza concessioni al superfluo; le espressioni dialettali 
ci immettono con facile immediatezza in Abruzzo, tra terra e mare, con abitudini antiche e superstizioni, 
tra persone apparentemente spigolose, ma tenaci, giuste, leali negli affetti, solidali nelle avversità. 
FILM: L’arminuta di Giuseppe Bonito del 2021. Non tradisce il valore del romanzo. 

 
 
 

● Michela Murgia, Accabadora. Vita e morte in un mondo femminile arcaico, a cura di Chiara Puppini 
 

Con il romanzo “Accabadora” (Giulio Einaudi 2009) Michela Murgia affronta un grande tema del nostro 
tempo (e di tutti i tempi): può la donna che dà la vita, che quindi partecipa al grande mistero della 
creazione dell’essere umano, anche dare la dolce morte? 
Per affrontare il discorso si immerge nei profondi meandri della cultura popolare sarda, per cui il 
termine accabadora, che deriva dallo spagnolo acabar (finire), significa colei che finisce. La vicenda si 
dipana tra donne delle classi povere, affrontando il tema della maternità naturale, ma forse non voluta, 
di Anna Teresa Listru, che affida la figlia Maria a Tzia Bonaria, portatrice di un desiderio inappagato di 
maternità, perché sterile, e certamente in grado di farla crescere meglio. Ma Tzia 
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Bonaria, che taglia e cuce come una sarta, conserva un segreto, che Maria cercherà di capire, e carpire 
poi, con la sua cresciuta sensibilità femminile. 
Nel percorso dell’analisi critica si cercherà di mettere a confronto il testo in esame con il romanzo 
“Canne al vento”, che nel 1926 fece guadagnare il Premio Nobel per la letteratura a Grazia Deledda, 
finora unica donna italiana, soprattutto per quanto riguarda l’ambientazione e la cultura profonda della 
Sardegna. 

FILM: L’accabadora, di Enrico Pau (2015) 
 
 

● Silvia AVALLONE, Acciaio. Il forgiarsi alla vita di due giovani amiche, a cura di Maria Rosa Sunseri 
 

Opera prima della scrittrice (Rizzoli 2010) è un romanzo ambientato a Piombino sullo sfondo delle 
acciaierie Lucchini. Francesca ed Anna, le due adolescenti protagoniste che vivono nelle case popolari 
vicine all’impianto metallurgico, diventano amiche inseparabili. Della realtà operaia in cui vivono e 
crescono le protagoniste, nel romanzo emergono le conseguenze sociali e salutistiche provocate 
dall’inquinamento da grande industria. La vita delle ragazze è colta nel momento in cui il loro corpo 
comincia a cambiare a “esplodere sotto i vestiti” per sbocciare in una bellezza difficile da gestire in un 
ambiente in cui la vita degli adulti è durissima, condizionata dai pesanti ritmi di lavoro dell’altoforno, 
e lascia poco spazio a sentimenti tenui, delicati, amorevoli. 
E’ la lotta per la sopravvivenza di due ragazze che si affacciano alla vita, una vita spietata, feroce 
come il mostro che forgia l’acciaio, ma in cui è forte e preponderante lo slancio vitale. 
FILM: Acciaio di Stefano Mordini, 2012 

 
 

● Elena Ferrante, La figlia oscura. Una madre snaturata? a cura di Claudio Peressin 
 

La figlia oscura narra la storia di Leda, insegnante di letteratura inglese di 48 anni, madre di 2 figlie 
ormai grandi, separata dal marito, che un giorno, durante una vacanza da sola al mare, incontra una 
giovane madre con una figlia ancora bambina. Da questo incontro prende avvio un percorso a ritroso 
in cui Leda esamina il suo tormentato rapporto con le figlie, che lei per alcuni anni aveva abbandonato 
per poter vivere appieno, venendo travolta dal dolore di quel distacco, peraltro intriso di sentimenti 
contrastanti. "Le amavo troppo, e mi pareva che l'amore per loro mi impedisse di diventare me stessa". 
Questo breve ed intenso romanzo è una riflessione su come una donna possa sentirsi madre snaturata, 
agli occhi degli altri e di sé stessa, quando sente che il matrimonio e la maternità si trasformano in una 
gabbia oppressiva, e cerca una strada per essere libera. 
La figlia oscura, pubblicato nel 2006, è il terzo romanzo di Elena Ferrante. Segue l'Amore molesto, del 
1992, e I giorni dell'abbandono, del 2002. 
FILM: La figlia oscura della regista americana Maggie Gyllenhaal, 2021, titolo originale The last 
daughter. Il film è stato premiato per la miglior sceneggiatura al Festival del Cinema di Venezia del 
2021. Elena Ferrante in più occasioni ha tessuto le sue lodi al film 
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PERCORSO NELLA STORIA DELL’ARTE 
 

Incursioni nella storia delle arti figurative e dell’architettura 
 

Il percorso è affidato a sette docenti: Alessandra Boccato, Antonella Federici, Grazia Fumo, Serenella 
Minto, Claudio Ricciardi, Alessandro Righi, Antonio Stefania. Tutti i moduli sono focalizzati 
sull’illustrazione di grandi artisti che hanno operato all’epoca della Serenissima o di manifestazioni 
artistiche veneziane, tranne un modulo che si incentra sulla figura di Raffaello e il recupero delle istanze 
classiche nella sua produzione meno conosciuta di architetto. 

 

Questo percorso viene svolto all’Istituto Berna il giovedì, dalle ore 16.45 alle ore 17.45 e quasi tutti 
gli incontri sono riproposti al Centro civico Manin il martedì. 

 
 

● Passeggiate virtuali alle Gallerie dell’Accademia, a cura di Alessandra Boccato 
 

La storia di Venezia e dei pittori che l'hanno resa immortale, attraverso la lettura di alcune opere 
esposte alle Gallerie dell'Accademia. 

 
 

● I grandi pittori veneziani tra religione e immaginazione. Giovanni Bellini, Vittore Carpaccio, 
Tiziano Vecellio, Paolo Veronese, a cura di Antonella Federici. 

 

Il Rinascimento italiano è stata un’epoca magica e irripetibile: uno dopo l'altro, a Venezia, sono fioriti 
pittori indimenticabili come Bellini, Carpaccio, Tiziano e Veronese. 
Nei quattro incontri saranno ripercorse la vita e le opere dei quattro grandi artisti: 
Giovanni Bellini che traghettò la pittura veneziana dal mondo dell’icona bizantina alla nuova arte del 
Rinascimento, sapendo accogliere gli stimoli che gli provenivano da altre esperienze pittoriche, senza 
tuttavia mai tradire il suo legame con la tradizione veneziana, ma sapendola rinnovare e valorizzare. 
Vittore Carpaccio che con la sua pittura narrativa dotata di un forte senso della prospettiva e con i 
suoi paesaggi inondati di una luce tersa e cristallina fu straordinario testimone della vita e dei costumi 
della Serenissima tra il XV e il XVI secolo. 
Tiziano Vecellio, noto semplicemente come Tiziano per la grandezza della sua arte, vero e proprio 
imprenditore della sua bottega e della sua produzione, grande colorista, assieme a Giorgione iniziatore 
della pittura tonale che stende il colore tono su tono realizzando la fusione tra soggetto e ambiente 
circostante che diventerà la cifra della pittura veneta, in contrapposizione con il disegno della pittura 
fiorentina. 
Paolo Caliari detto il Veronese noto in particolare per i suoi dipinti a soggetto religioso e mitologico di 
grande formato, immersi in maestosi scenari architettonici e ricchi di sfarzosi dettagli, apprezzato per 
«la brillantezza cromatica della sua tavolozza, per lo splendore e la sensibilità della sua pennellata, 
per l'eleganza aristocratica delle sue figure e per la magnificenza del suo spettacolo». 
Quattro geni del pennello che hanno affiancato e seguito il genio in buona parte perduto di Giorgione. 
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● Capolavori d’arte a Venezia: il soffitto della Sala dell'Albergo della Scuola di San Rocco e gli 
affreschi della volta dell’altare della Madonna ai Carmini, a cura di Grazia Fumo. 

 

Tintoretto svelato: i dipinti e gli apparati lignei del celebre soffitto della Sala dell'Albergo nella 
Scuola Grande di San Rocco. 
Il celebre soffitto ligneo della Sala dell'Albergo racchiude i teleri che Tintoretto eseguì a partire dal 1564 
e che costituirono l'avvio della lunga e proficua collaborazione dell'artista veneziano con i Confratelli 
della Scuola. Figure allegoriche, santi e putti tra ghirlande di fiori e frutta animano il soffitto che 
reca al centro la figura di San Rocco a cui è dedicata la Scuola. 
Gli incontri saranno finalizzati alla conoscenza del soffitto analizzato da punti di vista diversi: artistico, 
storico, iconografico. Si cercherà anche di dare spazio ad altri aspetti diversi e non meno importanti, 
legati alla tecnica esecutiva e alla storia conservativa per una lettura più completa dell’opera. 
Sebastiano Ricci e gli affreschi della volta sovrastante l’altare della Madonna nella Chiesa dei Carmini. 
Un suggestivo esempio della cultura rococò a Venezia 
L’opera che l’artista bellunese eseguì per la Confraternita dei Carmini nel 1709 verrà indagata 
attraverso la sua storia artistica, conservativa e i suoi poco noti aspetti iconografici e scenografici. 

 
 

● L'architettura religiosa del Palladio a Venezia, a cura di Antonio Stefania 

Verranno valutati gli aspetti compositivi e funzionali delle 4 chiese veneziane: San Pietro di Castello, 
San Francesco della Vigna, San Giorgio Maggiore, Redentore. Saranno analizzati anche i caratteri 
formali delle chiese basilicali dei secoli precedenti per comprendere meglio le soluzioni Palladiane. 

Uno sguardo all'architettura civile del Palladio dell'entroterra Veneto. 
 
 

● I grandi maestri dell’arte veneta nella pittura di Yvan Beltrame, a cura di Serenella Minto. 
 

Attraverso le creazioni di Yvan Beltrame (Venezia 1917- Treviso 2005) artista veneziano che ha 
attraversato il XX secolo e che ha lasciato una vasta produzione sia per quanto riguarda il numero di 
opere sia per la varietà delle tecniche artistiche utilizzate, analizzeremo i linguaggi a cui è approdato, 
dal plasticismo organico all’astrattismo, mettendo a confronto la sua produzione pittorica con le opere 
dei grandi autori dell’arte veneta. 
Beltrame si caratterizza per la grande varietà e diversità delle tecniche artistiche esperite. Le sue opere 
vanno dai dipinti a olio su tela e su supporti lignei o su ceramica, al disegno a colori e in bianco e nero, 
ad acquerello e a tempera, all’incisione a 'punta secca' su metallo, all'incisione su materiali più 
morbidi come la xilografia su faesite e la calcografia, dalle lacche su supporti lignei, al mosaico (spesso 
a soggetto religioso), alla progettazione di vasi e oggetti eseguiti in collaborazione con i maestri vetrai 
di Murano, a pannelli decorativi per l’arredamento. 

 
 

● Biennale e dintorni, a cura di Claudio Ricciardi. 
 

- Nascita della Biennale 
- Prime edizioni della Biennale 
- I Ribelli di Ca’ Pesaro 
- Le Biennali degli Anni ’20 
- Rapporto Biennale-Neofuturismo 
Si partirà con l’analisi della nascita dell’Esposizione Internazionale d’Arte della città di Venezia (1895) 
con i protagonisti (Riccardo Selvatico, Mario De Maria, Augusto Sezanne, Filippo Grimani, Antonio 
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Fradeletto, Antonio Maraini e Giovanni Bordiga) e fortemente divisi, in una Venezia divisa, tra istanze 
progressiste-moderniste, che vedono in Riccardo Selvatico il principale fautore, e le istanze 
conservatrici, rappresentate in primis da Filippo Grimani, sindaco di Venezia dal 1895 al 1919. 
Attraverso l’analisi delle opere esposte nelle Prime edizioni, 1895-1910, si vedrà come la Biennale 
mostri un’attenzione prevalente ad esperienze artistiche mitteleuropee (carattere di fondo 
ideista/simbolista), trascurando quelle di matrice francese (carattere di fondo 
modernista/avanguardie). 
Ci si soffermerà in particolare sui “Ribelli di Ca’ Pesaro” (1908-1920), guidati magistralmente dal critico 
Nino Barbantini (vera anima della costituente Galleria d’Arte Moderna di Ca’ Pesaro) e tesi verso le 
forme d’arte più avanzate di Vincent Van Gogh, Paul Gauguin e il gruppo dei Fauves, e si collegherà il 
gruppo dei capesarini con alcuni artisti presenti a Venezia, di larga influenza sui destini della Biennale: 
Modigliani, Boccioni, Casorati. 
Infine si registreranno nelle Biennali del Primo dopoguerra le tendenze verso forme artistiche orientate 
in un sistema culturale di Richiamo/Ritorno all’ordine (ce n’era bisogno di ordine dopo le lacerazioni 
prodotte dalla guerra a anarchicamente interpretate dall’arte) nel movimento Novecento, gruppo che 
condividerà le scene delle Biennali con il Neo-futurismo. 

 
 

● La Rinascita dell'Antico nel Rinascimento: Raffaello pittore/architetto a cura di Alessandro 
Righi 

 
Il modulo sarà così articolato: 
- Il palazzo, le corte, gli artisti. Il giovane Raffaello tra Urbino e Firenze. 
- La riscoperta delle grottesche della Domus Aurea. Raffaello e Pinturicchio a Siena. 
- Giulio II e Leone X: Raffaello e la sua Bottega tra Stanze e Logge Vaticane nella Roma dei Papi. 
- Le Lettere a Baldassarre Castiglione e a Leone X: Raffaello e l'architettura antica. 

 

Letture suggerite: 
▪ Vincenzo Farinella "Raffaello pittore archeologo. Eguagliare e superare gli antichi", Carocci Editore, 
Roma, 2021 
▪ "Raffaello e la Domus Aurea. L'invenzione delle grottesche", Electa, Milano, 2020 
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PERCORSO NELLA STORIA DI VENEZIA 

 
Il percorso è affidato a cinque docenti: Lino Gatto, Marina Dalla Stella, Antonio Lanza, Guido Ercole, 
Alessandro Milite. 

 

Questo percorso viene svolto all’Istituto Berna il giovedì dalle ore 16.45 alle ore 17.45 e quasi tutti 
gli incontri sono riproposti al Centro civico Manin in giorni diversi. 

 
 

● Venezia e i “foresti”, a cura di Lino Gatto. 
 

Venezia dal Medioevo a tutto il ‘700 è stata un importante centro economico e commerciale grazie 
anche alla presenza nel suo tessuto sociale ed economico di numerose comunità di stranieri, anzi di 
“foresti”, tra cui Greci, Albanesi, Dalmati, Turchi, Armeni, Ebrei, Tedeschi e altri ancora. 
Le pur notevoli diversità religiose e culturali non hanno affatto costituito un impedimento alla 
cooperazione economica con queste comunità. Anzi, Venezia ha saputo stabilire con esse dei rapporti 
di collaborazione che hanno portato a un graduale processo di integrazione e che, in una certa misura, 
hanno contribuito alla ricchezza e alla prosperità della Serenissima. 
Si tratta di un discorso di grande attualità, alla luce del quotidiano dibattito sul fenomeno dei migranti. 
E da questo punto di vista Venezia e la sua storia possono rappresentare una grande lezione. 

 
 

● Le cerimonie pubbliche nella Repubblica Serenissima tra storia e leggenda, a cura di Marina 
Dalla Stella. 

 

Le congiure sventate, le campagne militari vittoriose, il lungo duello con gli Ottomani, le ricorrenti 
pestilenze superate, il trafugamento e il culto delle reliquie sono stati celebrati solennemente con feste 
civili e religiose, alcune ancor oggi presenti nell’immaginario collettivo, altre meno note o dimenticate. 
Il modulo, che completa la trattazione di questo argomento svolto lo scorso anno, mira a mettere in 
luce l’abilità del Governo veneziano di “costruire” un’immagine prestigiosa dello Stato. 

 
 

● Il volto femminile della Serenissima Repubblica di Venezia. La donna nella società 
veneziana tra Basso Medioevo e inizio dell'Età Moderna, a cura di Antonio Lanza. 

 

Il modulo comprende un’indagine sulle donne veneziane (nobili, originarie, popolane) e sulle “foreste”. 
Sia i documenti conservati negli archivi della Serenissima – oggi facenti parte dell'Archivio di Stato ai 
Frari – sia le pietre e i muri di Venezia danno voce ad una presenza femminile di particolare spessore, 
che trova riscontro nelle trattative commerciali e marittime, nelle disposizioni testamentarie, nella 
gestione dei beni personali, nella conduzione familiare, nella composizione di poesie e di saggi letterari, 
nella lavorazione del vetro e del merletto, nella pratica della carità, nella vita religiosa. 
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● Storia della marina veneziana, a cura di Guido Ercole 
 

Michiel Cosadino - Un Capitano della Veneta Marina. 
Michiel Cosadino era un greco di Argentera, l’odierna Kimolos nelle isole Cicladi che, all’epoca, 
facevano parte dell’Impero Ottomano. Ma Michiel odiava i turchi, che occupavano la sua isola, e fuggì 
da casa ancora giovane per arruolarsi nella Marina Veneziana con il preciso scopo di combatterli sul 
mare. Era molto bravo e coraggioso e fece da subito un’ottima carriera diventando “capitano di nave”. 
Si narra di lui che, dopo la battaglia al largo di Lemnos combattuta il 6 luglio 1697, l’Ammiraglio turco, 
che fu costretto a ritirarsi con gravi danni alla sua nave a seguito dell’azione del Cosadino, disse ai suoi 
attendenti: “Pagherei 500 reali (una cifra altissima) pur di bere un caffè con quel diavolo di capitano 
della prima nave veneziana”. Comandò nel tempo tre celebri vascelli dell’Armata Grossa, la Marina 
militare veneziana: il secondo rango “Venere Armata” e poi i primo rango “Tigre” e “Aquila Valiera” dei 
quali racconteremo le avvincenti storie. 

 
L’ultima guerra con i Turchi - La Seconda Guerra di Morea (1715-1718) 
Una guerra scoppiata improvvisamente a seguito del proditorio attacco dell’Impero Ottomano alla 
Serenissima. Le difficoltà di far fronte ad un conflitto al quale Venezia non era assolutamente 
preparata, la coraggiosa reazione dei veneziani e la vittoria di Corfù del 22 agosto 1716 che capovolsero 
le sorti del conflitto. Le imprese della Marina Veneziana negli anni seguenti che posero finalmente 
termine ai conflitti con i Turchi, durati oltre 350 anni, con la pace di Passarowitz del 21 luglio 1718. 
Una storia di navi e di uomini che hanno contribuito a questa vittoria: Marcantonio Diedo, Ludovico 
Flangini, Johann Matthias von der Schulenburg, Andrea Pisani, Anzolo da Ponte e così via. 

 
 

● «Zattere e zattieri» - Il lungo viaggio del legname dal Cadore a Venezia, a cura di Alessandro 
Milite. 

 

Venezia è stata costruita sopra foreste di pali, l’Arsenale richiedeva ogni anno migliaia di tronchi, 
principalmente di rovere (per l’ossatura delle galee) e faggi (per i remi), le vetrerie di Murano 
necessitavano migliaia di mc. di legna da ardere, per i palazzi e per le case il legname era essenziale. 
Come arrivava a Venezia, anno dopo anno, questa massa enorme di legname e soprattutto chi la 
portava? 
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Letterature 
e cinema 

 

Incontro 
autori 

 Storia 
Storia 
Venezia 
Storia 
Religioni 

Filosofia 
Psicologia 
Salute e 
benessere 

Arte 
Urbanistica 
Musica 

Scienze 
Diritto 
Economia 

Viaggi virtuali 

Indelicato 
Nasti 
Peressin 
Puppini 
Rizzo 
Ruisi 
Sunseri 
 

Calderaro 
Talluri 

 

Costantini [C] 

 

Betti Grisoni 
[C] 
Merigo [C] 
Voltolina [C] 
Zanetti [C] 

 Dalla Stella 
Ercole 
Gatto 
Lanza 
Milite 

 

Peressin 
Salviato 

 

Fazzin [C] 
Galatioto 
[C] 
Guanci [C] 

Moro F. [C] 

Cuk 

Da Lio 
Francesconi 
Padoan 
Zampieri [C] 

Boccato 
Federici 
Franzin [C] 
Fumo 
Minto 
Ricciardi 
Righi 

Romanelli [C] 
Stefania 

Orlandin 

Doz 

Corradini 
Lazzarin [C] 
Marchiori 
 

Ferrieri 

Casagrande 
Cazziolato 
Mainardi 
Milite 
Rapisarda 
Ruffino 
Zannini 

Programmazione Culturale 
 

• Istituto Berna 

• Centro civico Manin 

• Centro culturale Candiani 

La programmazione culturale di percorsi e moduli di varie discipline costituisce la specificità 
dell’UTL. Questi incontri sono aperti alla libera frequentazione dei Soci, che possono così 
costruire un loro piano di studi personalizzato sulla base dei loro interessi e del loro tempo libero. 
I vari moduli vengono qui di seguito inseriti in alcuni macro ambiti disciplinari. 
All’interno di ogni ambito, sono indicati i nomi dei docenti che vi afferiscono. Sono compresi i 
nomi di tutti i docenti, anche quelli che svolgono i percorsi cronologici o tematici esposti 
precedentemente nonché i nomi dei docenti che opereranno al Candiani, contrassegnati con [C]. 
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PROGRAMMI DEI DOCENTI 
Docenti e discipline Istituto Berna, Centro Civico Manin, Centro Culturale Candiani 

(in ordine alfabetico) 

 
Il calendario analitico delle lezioni sarà fornito mese per mese. 

 

 
BETTI GRISONI Nicoletta e CASTELLI Mariangela 
Ad alcuni piace la Poesia - Incontro con Wislawa Szymborska (Candiani) 

 
Un emozionante viaggio nel mondo di Wislawa Szymborska, una delle poetesse più amate dai lettori di 
tutto il mondo, Premio Nobel per la Letteratura nel 1996. La sua arguta poesia ci parla della vita, 
dell’amore, delle persone, della morte, ed è caratterizzata da una apparente semplicità, ma ogni sua 
frase apre molteplici scenari che non smettono mai di stupirci per la loro bellezza. 
Era una donna molto riservata e non amava parlare di sé, sosteneva che confidarsi in pubblico era come 
perdere l’anima e che i momenti vissuti con qualcuno non potevano essere svenduti. In fondo, ribadiva, 
tutto quello che c’era da sapere su di lei era scritto nelle sue poesie. Bastava leggerle. 

 

 

BOCCATO Alessandra 
Storia dell’arte – Vedi Percorso (Berna – Manin) 

 
Passeggiate virtuali alle Gallerie dell’Accademia 

 

 

CALDERARO Michela 
Letteratura caraibica (Manin) 

 
Scrittori caraibici e traduzioni 
Dopo aver presentato alcune autrici o autori (temi, scrittura...) la docente leggerà una poesia, e/o un 
brano. Ciascun testo sarà poi letto in italiano e saranno spiegate e analizzate le scelte di traduzione. 

 

 

CASAGRANDE Massimo 
Viaggi virtuali (Berna – Manin) 

 
▪ Viaggio in Perù: 15 giorni nel cuore della civiltà Inca. Una storia misteriosa e antichissima continua 
a vivere tra i deserti e le giungle del Perù, che conservano resti di un’unica e fascinosa città perduta 
come Machu Picchu; gli enigmatici geroglifici nel deserto di Nazca 
▪ Viaggio nei mille templi della Birmania. Il Myanmar. Paese dei sorrisi, terra affascinante con una 
cultura millenaria. Un’atmosferica magica, indescrivibile, tra il via vai di monaci e fedeli che si 
incontrano quotidianamente per pregare, fare offerte al Buddha e ai numerosi spiriti (nat) importanti 
nella vita di ogni uomo o donna birmana. 
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CAZZIOLATO Alessandro 
Viaggi virtuali (Berna – Manin) 

 

▪ Irlanda del Nord. In primo luogo, Belfast e Derry: dove rimane, purtroppo vivo, un odio che continua 
a covare sotto le ceneri. Dove ancora esistono muri che dividono le opposte fazioni. E' impressionante 
che nella civile (?) Europa il Muro di Berlino non sia stato l'ultimo. 
E allora via, serve una fuga nella natura, bella e selvaggia, dove la terra si unisce al mare, e a volte un 
piccolo faro isolato ti ricorda che la luce serve a salvare tutte le barche. 
▪ Grecia continentale. Una terra magnifica, abitata da persone cordiali e gentili. 
Un viaggio nella storia e nella natura, per vivere finalmente luoghi mitici lungamente sentiti raccontare, 
letti o solamente visti tramite immagini prese da altri. Si, ora sento che la Grecia è davvero la culla della 
nostra civiltà. Sì, ora so che il Mito non poteva che nascere qui. 

 

 

CORRADINI Roberto 
Lighting design (Berna – Manin) 

 
Luce per i credenti 
Un viaggio luminoso tra le religioni nei diversi luoghi di culto nel mondo. 

 

COSTANTINI Aldo Maria 
Letteratura italiana (Candiani) 

 

Il Decameron, la Commedia Umana di Giovanni Boccaccio 
Questo secondo ciclo di letture decameroniane prende l'avvio dalle due capitali novelle che illuminano 
il percorso ideale dentro al quale si muove una congerie variegatissima di personaggi e situazioni che 
vanno a comporre una grande parabola della vita umana. 
Il libro si apre solennemente nel nome di Dio e si chiude gloriosamente con quello della Madonna, 
sottolineando così l'alto patronato celeste cui Boccaccio affida le proprie creature, calate peraltro in 
una realtà immanente e dinamica. Questa ricchezza è documentata dalle tre novelle scelte come 
esempi diversissimi tra loro ma tutti e tre incentrati sulla tematica amorosa, che è quella che sta più a 
cuore all'Autore. 
Alatiel è giovane e gagliarda, ancorché inesperta del mondo, e le sue vicende la vedono protagonista 
di mille avventure per mare attraverso terre sconosciute. Qui non ci sono complicazioni sentimentali, 
che invece riguardano la storia di Catella, ritrosetta sposa che si trasforma in focosa amante quando 
scopre la profondità del sentimento dell'uomo che ha fatto l'impossibile per averla. E complicazioni 
sentimentali non sfiorano nemmeno la conquista di frate Alberto che sfrutta la vanagloria (e le voglie) 
della veneziana Lisetta, un amorazzo che si ammanta dapprima di una parodica luce celeste per poi 
chiudersi con i toni cupi della tragedia. 
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CUK Alessandro 
Celebrazione del Giorno del Ricordo (Berna) 

 
L'esodo giuliano dalmata a Venezia 
Il Giorno del ricordo, celebrato il 10 febbraio di ogni anno, vuole conservare e rinnovare la memoria 
della tragedia dell'esodo di istriani, fiumani e dalmati italiani dalle loro terre e delle vittime delle 
foibe, durante la seconda guerra mondiale e nell'immediato secondo dopoguerra (1943-1945). La data 
prescelta è il giorno in cui, nel 1947, furono firmati i trattati di pace di Parigi, che assegnavano alla 
Jugoslavia l'Istria, il Quarnaro e la maggior parte della Venezia Giulia, in precedenza facenti parte 
dell'Italia. 
Nell’incontro, Alessandro Cuk, Presidente dell’Associazione Venezia Giulia e Dalmazia - Comitato 
Provinciale di Venezia - ricorderà l'esodo giuliano dalmata che ha portato circa 350.000 persone 
lontane dalle loro case e dalle loro città in Istria, Fiume e Dalmazia. 
Molte sono andate nei campi profughi presenti anche nel territorio veneziano ove sono rimaste per 
mesi e per anni. 
Una storia importante da raccontare e da documentare con l’ausilio di foto e filmati, specialmente in 
occasione del Giorno del Ricordo. 

 

 

DA LIO Marisa 
Pubblicazione scientifica divulgativa (Berna – Manin) 

 
Erbe magiche e sacre. Il mistero e la magia. 
Il volume si propone come una ricerca storica e curiosa sull'efficacia di tante piccole piante o alberi che 
vediamo ogni giorno. Vorrebbe stimolare la curiosità di guardare oltre che vedere. La ricerca effettuata 
per scrivere questo libro è stata dettata dalla curiosità della conoscenza ed è la conoscenza che ci porta 
a scoprire la bellezza di quello che ci circonda. Sorprenderà scoprire le virtù di queste piante amiche e 
soprattutto di quelle già conosciute. Liberando i sensi, la natura troverà la sua strada. 

 

 

DALLA STELLA Marina 
Storia di Venezia – Vedi Percorso (Berna) 

 

La storia singolare della Serenissima attraverso le feste pubbliche civili e religiose 

 

 

DOZ Lucia 
Opera lirica (Berna – Manin) 

 
Guida all’ascolto dell’opera “La Bohème“ di Giacomo Puccini 
Cenni sul compositore, sul libretto e sui personaggi che caratterizzano l’opera, con un piccolo sguardo 
anche alla vocalità. 
E’ l’opera che canta la gioventù, i cui protagonisti, coinvolti nelle vicende dolci e amare della vita, 
mostrano con esuberanza le fragilità, le passioni, gli entusiasmi di un’età in cui tutto sembra possibile. 
E’ l’opera dell’amore giovanile, un po’ irresponsabile, che vive di sé stesso e che alla fine deve 
confrontarsi con il dolore della morte.  
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ERCOLE Guido 
Storia di Venezia - Vedi percorso (Berna) 

 
Storia della marina veneziana: 
▪ Michiel Cosadino - Un Capitano della Veneta Marina 
▪ L’ultima guerra con i Turchi - La Seconda Guerra di Morea (1715-1718) 

 

 

FAZZIN Giorgio 
Arte e storia (Candiani) 

 
▪ Le strade romane nel Veneto. Nella vastissima rete stradale romana, le strade che interessavano la 

Decima Regio Venetia ed Histria hanno sempre giocato un ruolo di primissimo piano dal punto di vista 

civile, militare, economico. Attualmente siamo in grado di ricostruire attraverso scritti e mappe almeno 

in parte questi percorsi. In particolar modo possiamo evidenziare la via Annia, la Claudia Augusta e il 

Graticolato Romano che forse senza saperlo spesso percorriamo. 

▪ Il Medoacus. Termine con il quale i Romani indicavano il fiume Brenta, che nei secoli e fino ai nostri 

giorni ha segnato avvenimenti e storie relative alla nostra regione. Verranno evidenziate le variazioni 

del corso dei fiumi nei secoli e gli interventi della Repubblica Veneta per evitare l'interramento della 

laguna di Venezia. Saranno anche considerati gli altri fiumi che nei secoli hanno riversato le loro 

acque in laguna alterando delicati equilibri. 

 
 

FEDERICI Antonella 
Arte – Vedi Percorso (Berna – Manin) 

 

I grandi pittori veneziani, tra religione e fantasia. Bellini, Carpaccio, Tiziano, Veronese 

 

 

FERRIERI Sandro 
Diritto (Manin) 

 

Il lavoro nella Costituzione della Repubblica 
- Commento all'articolo 39 della Costituzione 
- I sindacati dei lavoratori. La libertà sindacale. L'attività sindacale. 
- La registrazione dei sindacati prevista dall'art. 39. 
- I contratti collettivi di lavoro. Tipologie: 

Contratti collettivi ex art. 39 
Contratti collettivi corporativi 
Leggi-contratto 

- Contratti collettivi di diritto comune e loro efficacia soggettiva. 
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FRANCESCONI Chiara 
Psicologia e Psicoterapia (Berna) 

 
Stabilire con gli altri relazioni di qualità: è possibile? 
La capacità di stabilire buone relazioni interpersonali non è innata ma è una capacità che si apprende 
nel corso degli anni. Vi è sicuramente un aspetto che ha a che fare con la predisposizione individuale 
ad essere più o meno socievoli, estroversi, timidi o riservati, ma per la maggior parte possiamo 
imparare a stabilire buone relazioni a partire dal modellamento dei primi anni di vita e, 
successivamente, in seguito alle influenze dell’ambiente e della società in cui viviamo. 
Se vogliamo avere relazioni migliori dobbiamo lavorare prima di tutto su noi stessi per essere noi per 
primi dei “buoni amici” su cui gli altri possano contare ed è importante avere chiaro che la 
responsabilità della riuscita di una relazione è sempre condivisa: ognuno di noi fa la sua parte per 
alimentare e sviluppare ogni relazione. 
Per fare ciò è sicuramente fondamentale sviluppare alcune abilità quali il saper dare spazio all’altro, il 
saper ascoltare ed essere presenti, il saper sospendere il giudizio e non farsi intrappolare dalle 
convinzioni e dai preconcetti e infine coltivare l’empatia. Le relazioni interpersonali possono essere 
fonte di felicità e benessere se nutrite e coltivate con pazienza e dando loro il tempo di crescere e 
rafforzarsi. 

 

FRANZIN Roberto 
Riflessioni sull’arte e sul nostro io (Candiani) 

 

▪ Arte classica e arte romantica. Classico e romantico sono i due grandi movimenti culturali/artistici 
che hanno da sempre caratterizzato la produzione del pensiero filosofico, poetico, artistico, musicale. 
Fare chiarezza su cosa si basano per cercare di distinguere e di capire il significato delle loro 
manifestazioni. Distinguere tra la razionale sfera del classicismo e quella istintiva, impulsiva del 
romanticismo. 
Ma, soprattutto, interrogarsi a quale delle due scuole vadano le nostre preferenze, a quale accordiamo 
la nostra empatia. Interrogativi che devono portarci al riflettere sul nostro io, su quali siano le 
caratteristiche salienti del nostro io. Cercare di conoscere qualcosa in più del nostro essere e della 
nostra personalità. 
▪ Dialogare con l’opera d’arte. L’incontro con l’opera d’arte non deve essere un incontro che porti a 
un semplice arricchire il numero delle nostre esperienze, un incontro dove l’osservatore si limita a 
conoscere l’autore, il periodo, la scuola. L’osservatore deve arrivare a essere fruitore dell’opera, ovvero 
deve “usare” l’opera, entrare in contatto con essa interrogandola, chiedendosi quale sia il rapporto 
emozionale con essa. Non fermarsi al giudizio del “mi piace” o del “non mi piace”, ma interrogarsi del 
perché mi può piacere o non piacere, del perché un’opera non estetica, potremo dire brutta, mi 
prenda, “mi intrighi”. O chiedersi del perché un’opera dalle indubbie qualità estetiche mi lasci 
indifferente o quasi. Fruire vuol dire utilizzare, usare l’opera perché possa essere spunto di riflessione 
su chi siamo. Cercare di essere quasi un coautore dell’opera, nel rendere ricco il dialogo tra noi ed 
essa. 
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FUMO Grazia 
Arte – Vedi Percorso (Berna – Manin) 

 
Capolavori d’arte a Venezia: il soffitto della Sala dell'Albergo della Scuola di San Rocco e gli 
affreschi della volta dell’altare della Madonna ai Carmini 

 

 

GALATIOTO Felice e GUANCI Vincenzo 
L’Italia nel secondo novecento (Candiani) 

 
Tra storia, cinema, musica, spettacoli 
L’intento di questa serie di incontri è quello di offrire una chiave di interpretazione dell’Italia nel 

secondo Novecento attraverso una veloce ricognizione dell’intrattenimento nelle sue forme popolari 

in rapporto con i principali mutamenti storici e sociali. 

Infatti, narrativa, radio, cinema, fumetto, televisione testimoniano la straordinaria vitalità della cultura 

popolare in sintonia con le aspettative di una società in continuo mutamento. 

- Anni ’40, gli anni della speranza 

- Gli anni ’50 e ‘60, gli anni del grande sogno 

- Gli anni ’70, gli anni della trasformazione 

- Anni ‘80 e ’90, gli anni della leggerezza 

- Il Duemila, gli EuroAnni 

 

 

GATTO Lino 
Storia di Venezia - Vedi percorso (Berna – Manin) 

 

Venezia e i “foresti” 

 
 

INDELICATO Giuseppe 
Letteratura e Cinema - Vedi percorso (Berna – Manin) 

 

Leggere un film 

 
 

LANZA Antonio 
Storia di Venezia – Vedi percorso (Berna – Manin) 

 
Il volto femminile della Serenissima Repubblica di Venezia 
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LAZZARIN Giovanna 
Divulgazione scientifica (Candiani) 

 
Il torrente Ardo, il selvaggio alle porte della città. 
Presentazione del documentario Torrente Ardo – Il selvaggio alle porte della città, regia di Franco 
Fontana, testo dello scrittore di montagna Giuliano Dal Mas. 
Si tratta di un documentario naturalistico che mostra l’intero percorso dell’Ardo, dalla sorgente ai piedi 
della Schiara, all’interno del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, fino alla foce nel Piave. La valle 
dell’Ardo è molto suggestiva, ricca di bellezze naturalistiche e paesaggistiche che lasciano a bocca 
aperta, ambienti in alcuni casi impervi e inaccessibili che questo filmato permette di esplorare e di 
godere anche a chi ancora non lo conosce o non lo può raggiungere. 
Per dare completezza al filmato sono state inserite anche immagini di fauna tipica della zona, grazie 
ai numerosi appostamenti lungo l’argine dell’Ardo e nelle valli di Bolzano Bellunese. 

 

MERIGO Mario 
Incontro con l’autore (Candiani) 

 
Anch’io ho commesso un errore – L’epopea di Giglielmo Linetti nella Venezia del miracolo 
economico. 
Come è riuscito Guglielmo Linetti a conquistare gli italiani con la sua brillantina ? Il libro ripercorre le 
sue gesta, partendo a ridosso della Grande Guerra come commesso viaggiatore di creme da scarpe , 
poi con i primi negozi di pellame, poi di giocattoli, infine di cosmetici, mettendo in commercio anche i 
suoi prodotti , profumi, creme e – ovviamente – la brillantina . Con essa approderà poi al primo 
Carosello, con l'Ispettore Rock, che non ne sbagliava mai una , ma per pubblicizzare il prodotto si 
toglieva il cappello per evidenziare che si, ̀un errore l'aveva commesso. 

 

 

MAINARDI Enzo 
Egittologia  (Manin) 

 

Riflessione sull'Egittologia in generale, cioè la nascita di questa nuova scienza, i personaggi più 
importanti che l'hanno praticata e quelli che la praticano oggi, nonché i risvolti storici che ne sono 
derivati. L'impatto nel pensiero occidentale dopo la Spedizione Napoleonica. 
Il lento e inesorabile declino di questa grande civiltà dopo l'ultimo periodo faraonico, cioè il Nuovo 

Regno. La storia dell'antico Egitto dall'invasione assira all'avvento dell'Impero Romano. 

 

 

MARCHIORI Piergiorgio 
Astronomia (Manin) 

 
La vita sulla terra 

Le fortunatissime circostanze casuali che hanno consentito lo svolgimento della vita sulla meravigliosa 

Terra da salvare. Pillole di astronomia proposte in modo piano e divulgativo comprensibile a chiunque, 

corredate da spettacolari immagini e foto. 
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MILITE Alessandro 
Viaggi virtuali (Berna – Manin) 

 

▪ Canal grande – I palazzi «de citra» (sestieri di San Marco e Cannaregio) 
Storia, curiosità e qualche segreto, cosa raccontano le facciate dei palazzi che si affacciano su quella 
che è definita la più bella strada del mondo? 

 
▪ Storia di Venezia – Vedi percorso 
«Zattere e zattieri» - Il lungo viaggio del legname dal Cadore a Venezia 

 

 

MINTO Serenella 
Storia dell’arte  - Vedi percorso (Berna) 

 

I grandi maestri dell’arte veneta nella pittura di Yvan Beltrame 

 

 

MORO Federico 
Natale di Venezia (Candiani) 

 
Venezia:un Impero di Mare (421-1849) 

Venezia, Dogado, Commune Venetiarum e infine Repubblica Serenissima rappresenta a tutt’oggi un 

caso unico: è lo stato rimasto indipendente, senza alcuna interruzione, più a lungo sull’intero 

Pianeta. Dentro tale arco di tempo si colloca una moltitudine di eventi e personaggi, a unificare i 

quali provvedono le linee di tendenza incardinate nella geopolitica degli interessi. Realtà che 

trasforma la storia veneziana nel maggiore contenitore di fatti esistente. 

Civiltà germogliata da una specifica cultura, prodotto originale affinato per secoli, che però non 

riuscì a evitare una fine pure al tempo prevista da molti. I concetti di cultura e civiltà presuppongono 

l’esistenza di una collettività particolare all’interno della quale si generano. Un insieme di individui 

collocati in uno spazio determinato, i quali elaborano una propria lingua, si dotano di memoria e 

valori comuni e si autodefiniscono con un nome nuovo è quanto oggi identifica una nazione. 

 

 

NASTI Anna 
Letteratura e Cinema – Vedi Percorso (Berna – Manin) 

 
Donatella DI PIETRANTONIO, L’arminuta. "Essere gettate nel mondo", ricerca di una madre 
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ORLANDIN Endri 
Urbanistica (Berna – Manin) 

 
▪ Al Berna: Le “città di fondazione”: dagli anni Cinquanta agli anni Ottanta del ventesimo 
secolo 
L’arco temporale assunto come riferimento per questo ciclo di lezioni è costituito dal periodo che va 
dagli anni Cinquanta agli anni Ottanta del ventesimo secolo. 
I temi che verranno affrontati nel corso delle lezioni sono: le company town italiane più recenti 
(Metanapoli e Zingonia), le new towns inglesi del secondo dopoguerra, le città satelliti di Stoccolma 
realizzate negli anni Cinquanta e le villes nouvelles francesi realizzate a partire dagli anni Sessanta. 
▪ Al Manin: Paesaggi e neo-paesaggi, ovvero la nuova immagine e il nuovo assetto del nostro 
Paese 
Il paesaggio del nostro Paese è da sempre identità e risorsa, tutelato dalla Costituzione e dalla 
legislazione. Ciononostante sembra che continuamente, inconsapevolmente o consapevolmente, ci si 
dimentichi dell’importanza che questo bene ha per la collettività e come esso non sia inesauribile. 
L’atteggiamento contemporaneo appare assai incerto e tra una deriva espansiva e una conservativa 
sempre più frequentemente si tende a scegliere quella orientata al consumo di risorse limitate (e tra 
queste anche il paesaggio), adducendo spesso giustificazioni inverosimili: un’improbabile 
autosufficienza energetica, ipotetiche “politiche verdi”, oppure una non eludibile esigenza di mobilità 
(meglio se sostenibile) di persone e merci. 
Tale approccio sta progressivamente alterando in maniera irreversibile il nostro Paese, in alcuni casi 
partendo da assunti parzialmente condivisibili, in altri fortemente in contrasto con i dettati della carta 
costituzionale. 
Appare pertanto interessante riflettere su quali siano le scelte, e ancor più gli esiti, che hanno 
determinato le trasformazioni, nel corso degli anni, del paesaggio italiano. 
Il punto di vista che si sceglie per narrarne le trasformazioni è quello del suo “consumo”, della sua 
“rinnovata immagine” e del suo “ri-assetto”. 
A tal fine verranno presentati per ogni ciclo di lezioni alcuni esempi significativi di paesaggi (costieri, 
alpini, collinari, fluviali, etc.) o neo-paesaggi (urbani, delle energie rinnovabili, delle infrastrutture, della 
produzione agricola, etc.) che rappresentano paradigmaticamente gli esiti delle trasformazioni 
antropiche avvenute nel corso degli anni. 

 
 

PADOAN Annamaria 
Salute e Benessere (Manin) 

 
Note di epidemiologia 
Cos’è l’epidemiologia, quali sono i suoi obiettivi e come le società scientifica, economica e sociale se 
ne avvalgono. 
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PERESSIN Claudio 
 

▪ Letteratura e Cinema – Vedi Percorso (Berna – Manin) 
La figlia oscura di Elena Ferrante. Una madre snaturata? 

 

▪ Celebrazione del Giorno della Memoria (Candiani) 
Primo Levi, una vita per la Memoria 
Incontro con l’opera e la figura di Primo Levi, scrittore e testimone, autore ebreo che nel suo periodo 
di reclusione ad Auschwitz ha avuto modo di conoscere anche ebrei veneziani. 
Perché tanta brutalità? Perché tanto accanimento? Perché tanto odio? Domande alla quale Levi cercò 
di dare risposta nei suoi libri: “Se questo è un uomo”, “La tregua”, “I Sommersi e i Salvati”. Per 
giustificare gli atti agli occhi dei carnefici, per vedere umiliato il nemico togliendone la dignità. Bambini, 
anziani, donne, uomini fatti scendere dal treno per andare diretti nei forni crematori. 
Un genocidio perpetrato grazie all’indifferenza e all’”ignoranza volontaria” che grava sulle spalle di chi 
poteva far conoscere la verità e non l’ha fatto. 

 

PUPPINI Chiara 
Letteratura e Cinema – Vedi Percorso (Berna – Manin) 

 

Accabadora di Michela Murgia. Vita e morte in un mondo femminile arcaico 

 

 

RAPISARDA Alfio 
Viaggi virtuali (Berna) 

 
Breve Viaggio nella cultura popolare siciliana: paesaggi, poesia, miti. 
▪ L'Etna nella poesia dialettale siciliana. L'Etna ha interessato non solo gli scienziati, in particolare i 
vulcanologi, ma anche i poeti. Notevole è la produzione poetica dialettale e non, che esprime il 
rapporto tra l'uomo e la "muntagna", rapporto di amore e di paura, di ammirazione e di terrore. 
▪ I Mimi di Francesco Lanza. Nella cultura siciliana il mimo ha una lunga tradizione che risale al 
siracusano Teocrito (310-250 circa a.C). In epoca recente Francesco Lanza (Enna 1897-1933), ha ridato 
fortuna al mimo, creando brevi quadretti regionalistici, con effetti surreali e spesso grotteschi. 

 

 

RICCIARDI Claudio 
Storia dell’arte –  Vedi percorso (Berna) 

 
Biennale e dintorni 
Stregati dalla luna (Candiani) 

 
Paesaggi lunari nell’arte moderna 
Fin dall’antichità, la luna ha esercitato la sua attrazione sugli uomini. Con la sua misteriosa luminosità 
e la mutevolezza del suo aspetto - ora pallida, ora luminosa, ora invisibile - è stata motivo ispiratore 
per pensatori, artisti, poeti. In questo secondo incontro che tratta la presenza della luna nelle opere 
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d’arte e segue la trattazione del Prof. Romanelli, si esploreranno l’influenza e la presenza della luna 
sulla pittura moderna. 

 

RIGHI Alessandro 
Storia dell’arte – Vedi Percorso (Berna – Manin) 

 
La Rinascita dell'Antico nel Rinascimento: Raffaello pittore/architetto. 

 

 

RIZZO Silvia 
Letteratura e cinema - Vedi Percorso (Berna – Manin) 

 
Melania MAZZUCCO, L’architettrice e Anna BANTI, Artemisia. Due vite per l’arte 

 

ROMANELLI Giandomenico 
Stregati dalla luna (Candiani) 

 
La luna nell’arte dall’antichità all’Ottocento 
Fin dall’antichità, la luna ha esercitato la sua attrazione sugli uomini. Con la sua misteriosa luminosità 
e la mutevolezza del suo aspetto - ora pallida, ora luminosa, ora invisibile - è stata motivo ispiratore 
per pensatori, artisti, poeti. In questo primo incontro che tratta la presenza della luna nelle opere 
d’arte e sarà seguito dalla trattazione del Prof. Ricciardi che si avventura nella pittura moderna, si 
esploreranno l’influenza e la presenza della luna nella pittura dall’antichità fino all’Ottocento. 

 

RUFFINO Mario 
Viaggi virtuali (Berna - Manin) 

 

▪ Al Berna. Folklore italiano 
Le tradizioni, le feste, le sagre, le manifestazioni presenti nelle regioni italiane. Esse costituiscono 
l’occasione per ricordare costumi tipici, canti popolari, riti religiosi e competizioni che scandiscono la 
vita di paesi e città. 
▪ Al Manin. Antichi borghi italiani 
Alla scoperta dei piccoli borghi del nostro Paese. Rivivere la storia, il fascino e l’atmosfera incantata dei 
borghi italiani dove il tempo sembra essersi fermato. 

 

 

RUISI Lia 
Letteratura e cinema - Vedi Percorso (Berna – Manin) 

 

▪ Introduzione al percorso “Ritratti al femminile” 
 

▪ Frida KAHLO: donna, artista e icona del '900. La libertà, la passione, il coraggio. 
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SALVIATO Claudia 
Religione (Berna – Manin) 

 
Armida Barelli. 
Una donna italiana che salirà presto agli altari e che ha caratterizzato il movimento cattolico 
femminile con il suo impegno e tenacia. 

 

STEFANIA Antonio 
Storia dell’arte – Vedi percorso (Manin) 

 

L'architettura religiosa del Palladio a Venezia 

 

SUNSERI Maria Rosa 
Letteratura e cinema - Vedi Percorso (Berna – Manin) 

 

Acciaio di Silvia Avallone. Il forgiarsi alla vita di due giovani amiche 

 

 

TALLURI Silvia 
Letteratura latina (Berna – Manin) 

 
Leggere Catullo: poesie d'amore, amicizia, inimicizia 
Cenni al contesto storico-culturale 
La poesia d'amore in Grecia e a Roma 
Vita di Catullo: rapporto biografia-poesia 
Il tormentato rapporto con Lesbia-Clodia: l'eros contro il mos maiorum 
Composizione e pubblicazione del Liber 
Temi del Liber: amore, affetti, amicizia e inimicizia; la poesia "scoptica": scherzi e invettive 
Lettura e commento di carmi d'amore per Lesbia (testo latino a fronte, eventuale confronto di 
traduzioni diverse, riprese nella poesia moderna) 
Lettura e commento di carmi di amicizia e inimicizia: carmi dedicati a Giovenzio, agli amici e carmi 
"scoptici" 

 

 

VOLTOLINA Alessandro 
Incontro con l’autore (Candiani) 

 

Presentazione del romanzo Caterina 
Uscito nel 2020, Caterina è il racconto di due donne padovane che portano lo stesso nome e che 
incrociano le loro storie a secoli di distanza. La prima è una cerusica che presta il suo servizio nella casa 
di Giulio Casseri, il Piacentino, prima allievo e poi rivale del grande medico Fabrici d’Acquapendente. 
La seconda donna è un medico legale, anche lei vive e lavora a Padova. Piccole, inquietanti, fortuite 
analogie le legano. 
Michele Zanetti dialogherà con l’autore. 
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ZAMPIERI Stefano 
Filosofia (Candiani) 

 
Il mondo che ci attende: futuri possibili, sfide, pericoli. 
“Il futuro che ci sta di fronte minaccia la nostra stessa esistenza come specie. Minaccia gli stili di vita, 
le abitudini che molti hanno a cuore e persino l’abitabilità stessa della nostra Terra. Viviamo in tempi 
cruciali e le sfide che abbiamo di fronte in quanto cittadini del mondo sono complesse, insolubili e di 
carattere planetario”. Così avverte una grande studiosa del Futuro, Jennifer Gidley. 
Siamo alla vigilia di cambiamenti epocali: Rivoluzione digitale, Transumanesimo, Cambiamento 
climatico, Rivoluzione alimentare, Big Data, Intelligenza Artificiale, Singolarità Tecnologica ecc. Tutti 
fenomeni che ci costringono a ripensare il Futuro: è possibile? Cosa ci attende? Quali sfide abbiamo 
di fronte? Cosa ci possiamo ragionevolmente attendere? Quali sono i pericoli reali? E soprattutto: qual 
è il nostro compito rispetto al Futuro? Dobbiamo accontentarci di immaginarlo? Possiamo sperare di 
determinarlo? O sarà il Futuro a trasformarci? 

 

 

ZANETTI Michele 

Incontro con l’autore (Candiani) 
 

Presentazione de La Gigia del pass, romanzo vincitore del premio letterario Città di Mestre. 
Il romanzo narra le vicende di vita di una giovane donna, vissuta nello speciale e affascinante teatro 
ambientale del fiume Piave in corrispondenza di un passo a barca di cui la protagonista diverrà 
conduttrice negli anni che dalla Grande Guerra porteranno all'avvento del Fascismo e al suo 
successivo radicarsi nella realtà italiana e veneta. Un'esistenza, la sua, costellata dalla nascita di tre 
figli, concepiti in momenti d'amore e di abbandono con altrettanti uomini di passaggio attraverso il 
traghetto sul Piave, tra le sponde di Romanziol e di Zenson. Uomini affatto diversi, per origini, per 
credo e levatura culturale; amori che la Gigia non rinnegherà mai. I tre figli maschi, diversi essi stessi, 
per aspetto e personalità, ma allevati con commovente dedizione materna, superando l'ostacolo 
insidioso dei pettegolezzi e del moralismo bigotto imperante, saranno infine la sua ricchezza. 
Alessandro Voltolina dialogherà con l’autore. 

 
 

ZANNINI Mariagrazia 

Viaggi virtuali (Berna - Manin) 
 

▪ Egitto - Luogo di meraviglie e rivelazioni. La sua attuale fama è dovuta alla sopravvivenza dei 
monumenti antichi, molti dei quali in situazione di degrado. L’Egitto è il luogo dei superlativi: il più 
antico, il più grande, il più popoloso il più affascinante. E’ anche un luogo di sorprendenti cambiamenti. 
Il deserto un tempo, rifugio di eremiti, oggi è un’attrattiva del fine settimana. La lunga ombra del suo 
passato storico e culturale, lo splendore del suo presente, il calore della sua gente e del suo sole, 
l’abbagliante bellezza dei suoi panorami costituiscono una grande attrazione. 
▪ Terra Santa - Luogo ricco di fascino, suolo sacro per tutte le religioni monoteiste, terra di fede e di 
speranza che ci racconta cose di cui è stata testimone nel corso dei secoli. Le colline tondeggianti e le 
verdi vallate della Galilea sono cambiate ben poco rispetto ai tempi biblici. Il Giordano segue il suo 
eterno corso fra file di alberi. Nonostante l’arido terreno crescono rigogliose piantagioni di palme, ulivi 
e banane come in un “paradiso“ terrestre. 

 



~ 26 ~  

   
 

12 ottobre Giandomenico Romanelli Stregati dalla luna 

19 ottobre Roberto Franzin Stregati dalla luna 

26 ottobre Alessandro Voltolina incontro con l’autore 

9 novembre Aldo Maria Costantini vedi locandina: Decameron 

16 novembre Aldo Maria Costantini vedi locandina: Decameron 

23 novembre Aldo Maria Costantini vedi locandina: Decameron 

30 novembre Aldo Maria Costantini vedi locandina: Decameron 

7 dicembre Guanci-Galatioto vedi locandina: Italia secondo ‘900 

14 dicembre Guanci-Galatioto vedi locandina: Italia secondo ‘900 

21 dicembre Guanci-Galatioto vedi locandina: Italia secondo ‘900 

11 gennaio Guanci-Galatioto vedi locandina: Italia secondo ‘900 

18 gennaio Guanci-Galatioto vedi locandina: Italia secondo ‘900 

25 gennaio Claudio Peressin Giorno della Memoria 

1 febbraio Stefano Zampieri Il mondo che ci attende 

8 febbraio Stefano Zampieri Il mondo che ci attende 

15 febbraio Stefano Zampieri Il mondo che ci attende 

1 marzo Giovanna Lazzarin L’ Ardo, il selvaggio alle porte della città 

8 marzo Alessandro Voltolina Giornata Donna 

15 marzo Mario Merigo incontro con l’autore 

22 marzo Federico Moro Natale di Venezia 

29 marzo Grisoni – Castelli Wislawa Szymborska 

12 aprile Michele Zanetti incontro con l’autore 

19 aprile Giorgio Fazzin Le strade romane nel Veneto 

26 aprile Giorgio Fazzin Il Medoacus 

3 maggio Roberto Franzin Arte classica e arte romantica 

10 maggio Roberto Franzin Dialogare con l’opera d’arte 

CENTRO CULTURALE 

CANDIANI 

Mercoledì ore 16.00 
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CALENDARIO SCOLASTICO 

 
Inaugurazione Anno Accademico: 
Giovedì 6 ottobre 2022, ore 16.00 - Auditorium Città Metropolitana 

 

Inizio lezioni: lunedì 10 ottobre 2022 
Termine lezioni: 12 maggio 2023 

 
 

Sedi di moduli e percorsi della programmazione culturale: 
 

• Istituto Berna, via Bissuola 93: lunedì e giovedì 

• Centro Civico Manin, Via Rio Cimetto 32, martedì e giovedì 

• Centro Culturale Candiani, mercoledì 

La frequenza in queste sedi è aperta a tutti i soci senza bisogno 
di iscrizione specifica. 

 

 
MANIFESTAZIONI 

6 ottobre - Inaugurazione all’Auditorium Città Metropolitana 

da definire - Festa accoglienza delle Matricole 

10 dicembre - Pranzo sociale di Natale 

25 gennaio - Giornata della Memoria al Candiani 

23 febbraio – Giornata del Ricordo al Berna 

da definire - Festa di Carnevale 

8 marzo - Giornata della Donna al Candiani 

30 marzo – Elezioni organi collegiali al Berna 

da definire – Festa chiusura a.a. e “Mestolo d’oro” 

da definire – Uscita culturale di fine anno 
 

 
VACANZE 

31 ottobre, 1 e 2 novembre – Defunti 

21 novembre – Festa della Salute 

8 dicembre - Immacolata Concezione 

dal 22 dicembre al 8 gennaio compresi - Vacanze di Natale 

20, 21 e 22 febbraio – Carnevale e Ceneri 

dal 5 aprile al 11 aprile compresi - Vacanze di Pasqua 

24 e 25 aprile – San Marco/Liberazione 

1 maggio – Festa dei Lavoratori 
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SEDE LEGALE 

Via Parco Ponci, 3 

30174 MESTRE (VE) 

 

 
SEGRETERIA 

Via San Girolamo, 

da lunedì a venerdì ore 9.30 – 11.30 

 
Tel. 041 984529 

Cell. 333 8890222 

 
URL:  www.utlmestre.it 

e-mail: utlmestre@libero.it 

facebook.com/utlmestre 
 
 
 
 
 
 

PF         aggiornato a settembre 2022 
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