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INCONTRI PRESSO L’ISTITUTO BERNA E AL CANDIANI 

NEL MESE DI DICEMBRE 2022 
 

֍ Il corso viene proposto sia al Berna sia al Manin 
 

LUNEDI’ 
5 dic 
Ore 15,30 

 
 
LUNEDI’ 
12, 19 dic 
9 gen 
Ore 15,30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
LUNEDI’ 
12, 19 dic 
Ore 16,45 

 
 
 
 

 

LIA RUISI - ֍ 
Letteratura e Cinema – FILM  
Frida di Julie Taymor, 2002 

 
 
 
 

 
CHIARA PUPPINI - ֍ 
Letteratura e Cinema – Michela Murgia, Accabadora. Vita e morte in un mondo femminile 
arcaico 
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 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 

 
ALESSANDRO CAZZIOLATO - ֍ 
Viaggi virtuali – Irlanda del Nord e Grecia Continentale 
▪ 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 

MERCOLEDI’ 
7, 14, 21 dic. 
11, 18 gen 
Ore 16,00 
 

7 dic 
14 dic 
21 dic 

ORE 16 – CENTRO CULTURALE CANDIANI 
 

L’ITALIA NEL SECONDO NOVECENTO 
Cinque incontri tra storia, cinema, musica e spettacolo 

 
Anni ’40, gli anni della speranza 

Anni ’50, gli anni del grande sogno 
Anni ’60, gli anni della grande illusione 



11 gen 
18 gen 

 

Anni ’70, gli anni della trasformazione 
Anni ’80, gli anni della leggerezza 

 

A cura di Felice Galatioto e Vincenzo Guanci 
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. 

GIOVEDI’ 
1 dic 
Ore 15,30 

 
 
GIOVEDI’ 
1 dic 
Ore 16,45 

 
 
 

GIOVEDI’ 
15 dic 
12 genn 
Ore 15,30 

 
 
 

GIOVEDI’ 
15 dic 
Ore 16.45 

ANTONIO LANZA - ֍ 
Storia di Venezia - Il volto femminile della Serenissima Repubblica di Venezia. La donna 
nella società veneziana tra Basso Medioevo e inizio dell'Età Moderna 
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 

 

ALESSANDRO RIGHI - ֍ 
La Rinascita dell'Antico nel Rinascimento: Raffaello pittore/architetto 
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. 

 
ALFIO RAPISARDA 
Viaggi virtuali - 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.  

 
 

 
ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA 
Assemblea generale ordinaria per l'approvazione dei Bilanci consuntivo 2021-22 e 
preventivo 2022-23 

 


