UNIVERSITA’ DEL TEMPO LIBERO “Città di Mestre”
INCONTRI PRESSO IL CENTRO CIVICO “MANIN” - NOVEMBRE 2022

֍ Il corso viene proposto sia al Manin sia al Berna
MARTEDI’
8, 15, 22 e 29
nov
Ore 15,30

LINO GATTO - ֍
Storia di Venezia – Venezia e i “foresti”
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

MARTEDI’
8 nov
Ore 16,45

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.

MARTEDI’
15, 22, 29 nov
e 6 dic
Ore 16,45

GRAZIA FUMO - ֍
Storia dell’Arte - 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.
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.

GIOVEDI’
3, 10 e 17 nov
Ore 15,30

GIOVEDI’
24 nov,
1 e 15 dic
Ore 15,30

GIOVEDI’
3, 10, 17 nov
Ore 16,45

LUCIA DOZ - ֍
Opera lirica - 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.

ANNA NASTI - - ֍
Letteratura e cinema - 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.
GIUSEPPE INDELICATO - ֍
Letteratura e cinema - Leggere un film
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.
GIOVEDI’
24 nov e 1 dic
Ore 16,45

MASSIMO CASAGRANDE - ֍
Viaggi virtuali – Viaggio in Perù - Viaggio nei mille templi della Birmania
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

