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Candiani - Sì, viaggiare… Viaggi reali, metaforici o pensati
Mercoledì 4 marzo, ore 16.00, Claudio Borsato
dell’Associazione Matite in viaggio nel suo intervento
“Raccontare il viaggio con la matita” parlerà dei
"taccuini di viaggio" e della loro finalità di far
conoscere luoghi, persone, civiltà vicine e lontane.







Uscite culturali e viaggi
Sabato 14 marzo. ore 10.00 e 10.30, visita guidata
della mostra La pesca in laguna, Centro Culturale
Candiani.
Domenica 22 marzo. Uscita culturale a Bentivoglio,
nella pianura tra Ferrara e Bologna: il Castello, il
Palazzo Rosso e il Mulino Pizzardi.

Celebrazione del Natale di Venezia
Giornata della Donna
Anche quest’anno celebriamo la Giornata della
Donna in due momenti:
▪ Lunedì 9 marzo, al Teatro Mabilia, ore 16.30,
lettura scenica dal titolo Livia e Virginia, la storia di
due capinere di Alessandro Voltolina che prendendo
spunto dalle lettere di suor Maria Celeste, figlia di
Galileo Galilei, ripercorre momenti, suggestioni e
sentimenti di due sorelle, Livia e Virginia, figlie del
grande scienziato pisano, entrambe monache nel
convento toscano di Arcetri.
▪ Venerdì 27 marzo, al Teatro Mabilia, ore 16.30, i
nostri Attori consumati guidati da Albarosa Artico e
Emanuela Marella proporranno una lettura scenica
dal titolo Frida Kahlo. Una vita tra sofferenza e
passione per ricordare l’artista messicana, icona
internazionale della donna indipendente.

Incontro con l’autore
Giovedì 11 marzo al Berna, ore 15,30,
presentazione di alcuni libri di Dario Canova, da
Rosso tramonto (Premio del Libraio Città di Padova
sezione esordienti) a “La masseria delle ginestre
operazione Husky” all’ultimo ancora inedito che
conclude la trilogia.

Come ogni anno, celebriamo questo evento
Mercoledì 25 marzo al Berna ore 15,30.
Dora De Diana della Fondazione Querini Stampalia
nel suo intervento dal titolo “ Feste Popolari
veneziane: Tra sacro e profano” presenterà I più
significativi eventi della tradizione popolare
veneziana che hanno concorso fin dal medioevo a
diffondere la fama della città in tutto il mondo.
Le lezioni del pomeriggio sono sospese.

PianetaUTL
È in uscita il n° 25 del nostro giornale. In questo
numero il filo conduttore è la bellezza della luce: da
quella negli occhi dei bambini a quella che fu.... a
Venezia, allo scrivere con la luce.
Il prossimo numero riprenderà il tema trattato al
Candiani "Sì.... viaggiare".
Il magazine sarà disponibile presso la segreteria e
nel nostro sito www.utlmestre.it dove troverete tutti i
numeri prodotti finora. Cliccate “Attività” nella barra
del menu principale e poi “PianetaUTL”.
Il Pianeta è uno spazio di scrittura per i soci che
desiderano condividere esperienze, emozioni,
sensazioni. Inviate i vostri contributi all’indirizzo
utlmagazine@gmail.com.

Candiani
Mercoledì 18 marzo, ore 16, Endri Orlandin parlerà
della Convenzione europea del Paesaggio, un
bilancio a vent’anni dalla sua emanazione
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Programma marzo 2020
Giorno
Lunedì 2

Martedì 3

Sede: Istituto Berna
Ore 15.30
|
ore 16.45
Letteratura e cinema –
Film: La storia di Comencini
(Puppini)
Bibbia e Corano
Diritto – Legittima
a confronto
difesa
(Bonini)
(Ferrieri)

Psicologia
Il cosidetto inconscio
(Vianello)

Mercoledì 11

Giovedì 12

Lunedì 16
Martedì 17

Mercoledì 18

Storia dell’arte
Le Annunciazioni
(Ricciardi)

I vangeli apocrifi
(Salviato)

Arte – Evoluzione Stili
architettonici (Fazzin)

Storia di Venezia
Stato da Mar
(Gatto)

Viaggio nella Cultura
popolare siciliana
(Rapisarda)

Viaggi virtuali: Antichi
borghi (Ruffino)

Musica: La Traviata
(Cucchini)

Viaggi virtuali:
Lapponia finlandese
(Baso)

Arte
Piazza San Marco
(Federici)

Viaggi virtuali: Antichi
borghi (Ruffino)

Musica: La Traviata
(Cucchini)

Incontro con l’autore: DARIO CANOVA
Lo presenta Farnco Caramanni,
legge Lorenzo Scatto di Voci di carta
Psicologia
Il cosidetto inconscio
(Vianello)

Storia dell’arte
Le Annunciazioni
(Ricciardi)

Letteratura: Il Partigiano Johnny
con alcuni spezzoni del film (Puppini)
I vangeli apocrifi
(Salviato)

Salute e benessere
(Padoan)

CENTRO CULTURALE CANDIANI, 4° piano, ORE 16.00
La Convenzione europea del Paesaggio: un bilancio a vent'anni dalla sua emanazione
a cura di Endri Orlandin

Giovedì 19

Psicologia-Il cosidetto
inconscio (Vianello)

Storia dell’arte
Le Annunciazioni
(Ricciardi)

Lunedì 23

Letteratura e cinema
Cronache di poveri
amanti (Sunseri)

Civiltà egizia
(Mainardi)

Martedì 24

Storia: Le guerre del
novecento (Guanci)

Salute e benessere
(Padoan)

Mercoledì 25

Storia - Le guerre del
novecento
(Guanci)

TEATRO MABILIA ORE 16.30 - GIORNATA DELLA DONNA
Livia e Vorginia. La storia di due capinere
Lettura scenica – Testo di Alessandro Voltolina

Lunedì 9

Martedì 10

Religione
I vangeli apocrifi
(Salviato)

CENTRO CULTURALE CANDIANI, 4° piano, ORE 16.00
Si viaggiare… Viaggi reali, metaforici o pensati
Raccontare il viaggio con la matita
a cura di Claudio Borsato

Mercoledì 4

Giovedì 5

Sede: Centro Civico Manin
Ore 15.30
|
ore 16.45

Letteratura e cinema
La storia di E. Morante
(Puppini)

Arte: Giotto, Raffaello
(Federici)

Viaggi virtuali: Antichi
borghi (Ruffino)

Musica: La Traviata
(Cucchini)

Berna – ore 15,30 – NATALE DI VENEZIA
“ Feste Popolari veneziane: Tra sacro e profano”
a cura di Dora De Diana della Fondazione Querini Stampalia

Giovedì 26

Psicologia-Il cosidetto
inconscio (Vianello)

Storia dell’arte
(Ricciardi)

Lunedì 30

Letteratura e cinema
(Sunseri)

Civiltà egizia
(Mainardi)

Martedì 31

Storia: Le guerre del
novecento (Guanci)

Salute e benessere
(Padoan)
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Letteratura e cinema
(Puppini)

Arte: Michelangelo,
Caravaggio (Federici)

Mente e cervello
(Mercuri)

Musica: La Traviata

(Cucchini)
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