L’Utl festeggia i suoi 20 anni

Un ricco calendario di eventi in programma

FASANO - L'Università del Tempo Libero "San Francesco d'Assisi"di Fasano, presieduta dalla prof.ssa Palmina
Cannone, ha programmato, per il nuovo anno accademico 2017/18, a latere della corposa attività didattica, un fitto e
variegato calendario di eventi aperti a tutta la cittadinanza. Si alterneranno relatori di acclarata professionalità, che
approfondiranno tematiche di grande attualità, dando particolare rilievo a quelle afferenti i diritti umani, la salute e il
benessere, l'alimentazione, la convivenza pacifica, l'accoglienza...
Il nuovo Piano Formativo, comprendente più di settanta progetti, tra cui quello europeo Erasmus+ "Educazione e
integrazione delle donne immigrate", in cui l'UTL avrà come partner la Francia e la Svezia, sarà presentato durante la
serata dell'Inaugurazione del nuovo anno accademico 2017/18, che si terrà al Teatro Sociale, l'11 novembre prossimo,
alle 18,30, relatore il colonnello Vitantonio Laricchia, meteorologo Rai 3, che terrà la prolusione: "Altri due gradi, quanto
basta per bruciare il clima". Durante la serata si esibiranno i ballerini René Fiorella e Gaia Goffredo dell'Ass. "Pas de
Deux" in una coreografia del M° Antonio Aguila sulle note della Primavera di Vivaldi.
I corsi sono gratuiti per i soci. Il sodalizio fasanese, che conta ben 400 soci, anche quest'anno, continuerà a
promuovere l'Educazione permanente favorendo la solidarietà, il pluralismo, la partecipazione, e studi di carattere
"universitario" rivolti a tutte le età. Inoltre, intensificherà le collaborazioni con realtà culturali internazionali, con le altre
UTE e le Scuole.
Ecco il calendario degli eventi, anno accademico 2017/18
Inaugurazione Anno accademico 2017/18: sabato 11 novembre 2017, ore 18,30 -Teatro Sociale, Fasano - "Altri 2
gradi, quanto basta per bruciare il clima", relatore: colonnello Vitantonio Laricchia, meteorologo RAI 3.
Manifestazioni natalizie: Mostra " I presepi del chiostro - Pace - Fratellanza - Accoglienza" IV ed., da sabato 16
dicembre 2017 al 6 gennaio 2018, sede UTL (Portici-Fasano) con esposizione di presepi artistici, costumi d'epoca,
manufatti artigianali nel Museo "Arti antiche fasanesi", ed eventi a latere con la partecipazione del Trio dell'UTL
(Antonio Sasso, fisarmonica; Pasquale Valente e Gino Guarini, chitarra). Sabato 16 dicembre 2017, ore 18,00, sede
UTL (Portici), Inaugurazione della Mostra, diretta e allestita dall'ing. Bernardino Galizia. Domenica 17 dicembre 2017,
ore 8,30, Chiesa di San Francesco di Paola: Celebrazione della Messa di Natale e scambio di auguri. Giovedì 28
dicembre 2017, ore 18, 00, Sala convegni UTL (Portici), ore 18,00, presentazione del Calendario 2018 "Museo Arti
antiche fasanesi". Martedì 2 gennaio 2017, ore 18,00, Sala convegni UTL (Portici), "Un brindisi al 2018": poesia e
musica. 14 gennaio 2018,ore 18,00, Sala convegni UTL (Portici), Cerimonia di consegna degli attestati ai partecipanti
alla Mostra "I presepi del chiostro".
Progetto "C'è un libro anche per te" - Presentazione dei seguenti volumi: Fasano, 25 novembre 2017, ore18,00,
Sala convegni UTL (Portici- Fasano), "Il cuore è una porta - Dalla scienza un'ipotesi di evoluzione" della cardiologa,
dott.ssa Silvia Di Luzio, ed. AMRITA. 3 dicembre 2017, ore18,00, Sala convegni UTL (Portici- Fasano), "I presepi del
chiostro. Fantasia - Creatività - Artigianato" a cura di Palmina Cannone, Grafiche Ventrella. 10 dicembre 2017,
ore18,00, Sala convegni UTL (Portici), silloge "Echi di memoria" di Piero Pellegrini. 17 dicembre 2017, ore18,00, Sala
convegni UTL (Portici - Fasano), "...e se la festa fosse adesso?" di Anna Magistà, Gagliano Edizioni. 20 gennaio
2018,ore 18,00, Sala convegni UTL (Portici - Fasano), "Fabiola" di Elisabetta Pedio, Schena ed. 8 marzo 2018, ore
18,00, Sala convegni UTL (Portici - Fasano), "Il testamento di Emilia" di Giandonato Di Santo, Schena ed.

Le date delle altre presentazioni di volumi saranno comunicate di volta in volta.
Eventi: 19 novembre 2017, Sala convegni UTL (Portici), Celebrazione della Giornata internazionale dei diritti
dell'uomo; 17 gennaio 2018, Celebrazione della Giornata nazionale del dialetto "Salva la tua lingua locale"; 27 gennaio
2018, Celebrazione della Giornata della Memoria. Shoah: sopravvivere per ricordarla; 12 febbraio 2018, "L'amore non
ha età. Vivere l'amore oggi"; 8 marzo 2018, Celebrazione della Giornata internazionale dei diritti della donna con
presentazione del volume "Il testamento di Emilia" di G. Di Santo.
Altri eventi: date da definire
I Giovedì culturali: 15 febbraio 2018, ore 18,00, Sala convegni UTL (Portici) : omaggio al M° Angelo De Leonardis;
12 aprile 2018, ore 18,00, Sala convegni UTL (Portici): omaggio al pittore Ferdinando Schiavone; 3 maggio 2018, ore
18: Sala convegni UTL (Portici): omaggio al primo presidente e fondatore dell'UTL, prof. Antonio Carbonara.
Settimana della Cultura, dal 23 al 30 maggio 2018, ore 18,00, sala convegni UTL (Portici). Incontri "I livelli di
lettura dell'opera d'arte: forma e contenuto", relatrice prof.ssa Loredana Del Sorbo. "I benefici psicofisici della Danza
Orientale", relatori: Naima e Gamal Hassan (Centro artistico "Yalla Dance", via Lancia n. 5. n., Fasano). "Gli aspetti
della compravendita immobiliare, dalla proposta d'acquisto al rogito", relatore geom. Tarcisio Vinci. "Pasta del senatore
Cappelli, tradizione e salute", relatore Enzo Cardone. Date da definire
Attività varie: Viaggi culturali, escursioni didattiche guidate in parchi, insediamenti rupestri, masserie del territorio,
città pugliesi, afferenti le tematiche trattate durante l'anno accademico; partecipazione alla 48ª Mostra fasanese
dell'artigianato e ad altre mostre; eventi estivi A Savelletri, Torre Canne, Selva di Fasano; gemellaggi con altre UTE
nazionali e internazionali; seminari e convegni. Date da definire.
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