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BOLLETTINO n°3                             Dicembre 2022 
      

 

Assemblee dei Soci 

● Giovedì 15 dicembre è convocata presso l’Istituto 
Berna, di Via Bissuola 93, alle ore 16,45 l’Assemblea 
ordinaria per l’approvazione dei bilanci consuntivo e 
preventivo. E' un momento importante per la vita 
associativa che permetterà ai Soci di conoscere 
l'associazione anche dal punto di vista della gestione 
delle risorse.  

 

Centro Culturale Candiani   

 

L’Italia nel secondo Novecento 

tra storia, musica, cinema, spettacolo 

a cura di Felice Galatioto e Vincenzo Guanci.  

 

Nel mese di dicembre al Candiani inizia un ciclo di 5 
incontri dedicati all’Italia del secondo Novecento vista da 
una prospettiva particolare.  
L’intento è di offrire una chiave di interpretazione 
dell’Italia nel secondo Novecento attraverso 
l’intrattenimento nelle sue forme popolari, rapportandolo 
ai principali mutamenti storici e sociali. 
Narrativa, radio, cinema, fumetto, televisione 
testimoniano la straordinaria vitalità della cultura 
popolare in sintonia con le aspettative di una società in 
continuo mutamento.  
 
● Mercoledì 7 dicembre. Ore 16.00 Primo incontro 
   Anni ’40, gli anni della speranza.  

● Mercoledì 14 dicembre, Secondo incontro  
   Anni ’50, gli anni del grande sogno  

● Mercoledì 21 dicembre. Terzo incontro  
   Anni ’60, gli anni della grande illusione  
 
Si continuerà poi a gennaio con gli anni ’70 e ’80. E 
probabilmente il prossimo anno per arrivare ai giorni 
nostri.  
 

 

Pranzo di Natale 
 
● Sabato 10 dicembre, ore 13.00, Pranzo di Natale, 
presso il ristorante del Centro cardinal Urbani di 
Zelarino, dotato di ampio parcheggio. All’incrocio della 
chiesa di Zelarino, girare a sinistra in via Visinoni. 
Autobus 5E e 6E.   
Una piacevole occasione per trovarsi e approfondire la 
conoscenza reciproca. 
Prenotazioni in Segreteria entro il 2 dicembre.  
 
 
Uscite culturali e viaggi 
 
● Sabato 3 e venerdì 16 dicembre, continuano le visite 
alla mostra Kandinsky e le Avanguardie al Candiani. 
● Sabato 17 e domenica 18 dicembre, viaggio a Graz 
e ai mercatini di Natale  
● Abbiamo prenotato due visite alla mostra 
Tutankhamon, 200 anni di misteri a Palazzo Zaguri, 
Non è stato possibile prenotare le visite in dicembre, 
visto il grande successo di questa mostra.  Abbiamo 
quindi fissato due visite per sabato 21 gennaio, già 
esaurite. Stiamo cercando di fissarne altre due.   
A gennaio speriamo di effettuare anche la visita 
all’interessante mostra di Padova L'occhio in gioco. 
Percezioni, impressioni e illusioni nell'arte.  
 

Festività  
● Giovedì 8 dicembre tutte le lezioni sono sospese per 
la festa dell’Immacolata. La Segreteria rimane chiusa.  
● Le vacanze natalizie iniziano giovedì 22 dicembre. 
Le attività riprendono lunedì 9 gennaio. Durante questo 
periodo la Segreteria rimarrà chiusa.  
 

Richiesta di collaborazione  
Chiediamo a tutti un aiuto per il controllo dello 
spegnimento delle pompe di calore e delle lavagne di 
via Colombo a fine lezione nonché la collaborazione per 
il rispetto degli spazi comuni, aule e bagni.          
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Programma dicembre 2022 

֍ Il corso viene proposto sia al Berna sia al Manin 
 

Giorno Sede: Istituto Berna 
Ore 15.30     | Ore 16.45 

Sede: Centro Civico Manin 
Ore 15.30 |      Ore 16.45 

Dicembre 1 
Giovedì 

Storia di Venezia ֍ 
La donna a Venezia 

(Antonio Lanza) 

Storia dell’arte ֍ 
Raffello-Pitt/Arch 

(Alessandro Righi) 

Letteratura e cinema 
L’Arminuta    ֍ 

(Anna Nasti) 

Viaggi virtuali   ֍  
I templi Birmani 

 (Massimo Casagrande) 

Dicembre 5 
Lunedì 

Letteratura e cinema ֍ 

Film: Frida 
(Lia Ruisi) 

  

Dicembre 6 
Martedì 

  Storia  
Egittologia 

(Enzo Mainardi) 

Storia dell’arte ֍ 
Madonna dei Carmini 

(Grazia Fumo) 

Dicembre 7 
Mercoledì 

CENTRO CULTURALE CANDIANI, 4° piano, ORE 16.00 
L’ITALIA NEL SECONDO NOVECENTO 

Anni ’40, gli anni della speranza 
a cura di Felice Galatioto e Vincenzo Guanci 

Dicembre 8 
Giovedì 

V A C A N Z A 

Dicembre 12 
Lunedì 

Letteratura e cinema 
Accabadora    ֍ 
(Chiara Puppini) 

Viaggi virtuali   ֍  
Irlanda del Nord 

(Alessandro Cazziolato) 

  

Dicembre 13 
Martedì 

  Letteratura e cinema 

Frida Kahlo ֍ 
(Lia Ruisi) 

Storia  
Egittologia 

(Enzo Mainardi) 

Dicembre 14 
Mercoledì 

CENTRO CULTURALE CANDIANI, 4° piano, ORE 16.00 
L’ITALIA NEL SECONDO NOVECENTO 

Anni ’50, gli anni del grande sogno 
a cura di Felice Galatioto e Vincenzo Guanci 

Dicembre 15 
Giovedì 

Viaggi virtuali 
Etna in poesia dialettale 

(Alfio Rapisarda) 

ASSEMBLEA 

GENERALE 
ORDINARIA 

Letteratura e cinema ֍ 

Film: L’Arminuta     
(Anna Nasti) 

Dicembre 19 
Lunedì 

Letteratura e cinema 
Accabadora    ֍ 

(Chiara Puppini) 

Viaggi virtuali   ֍  
Grecia continentale 
(Alessandro Cazziolato) 

  

Dicembre 20 
Martedì 

  Letteratura e cinema 

Frida Kahlo ֍ 
(Lia Ruisi) 

Storia  
Egittologia 

(Enzo Mainardi) 

Dicembre 21 
Mercoledì 

CENTRO CULTURALE CANDIANI, 4° piano, ORE 16.00 
L’ITALIA NEL SECONDO NOVECENTO 
Anni ’60, gli anni della grande illusione 

a cura di Felice Galatioto e Vincenzo Guanci 

 

 

l Consiglio Direttivo 
porge a tutti i Soci  

i suoi migliori auguri di 
Buon Natale  

e sereno Anno Nuovo 


