Il mondo nella
città e la città
nel mondo
Un’affascinante città, piena di
gente e di vita. Una città dove per
secoli tutte le genti hanno trovato
rifugio ed accoglienza. Dove hanno
prosperato tradizioni ed arti
portate da ogni dove, dove le
religioni e le culture si sono
amalgamate nella nostra cultura
locale.
Abbiamo fatto nostre le spezie e
gli aromi d’oriente, così come i
sapori dei paesi vicini dell’est e
quelli del nord Europa. I cognomi degli abitanti portano ancora tracce arabe, mitteleuropee, slave e della
penisola iberica, gli stessi tratti somatici dei veneziani si perdono in reminiscenze di terre lontane .
Questa è Venezia…questa è la sua storia che ci ricorda anche l’odierna storia del nostro mondo … venimmo
a trovar rifugio alla guerra ed alla fame, in queste isole, ci ripopolammo dopo pestilenze e pandemie con
l’arrivo di intere comunità che portarono incremento demografico, arti, scienze, tecnologie e sviluppo
economico .
Ma quanti mondi ci sono stati e ci sono qui da noi?
Ricordiamoli, ripensiamoli, raccontiamoli e finanche cantiamoli !!!!
E non dimentichiamo che la nostra città festeggia in modo particolare San Martino simbolo della
condivisione e della solidarietà!!!
Ed ora eccoci:
Biblioteca:
Si parte! schedatura ultimata
Ora l’obbiettivo è tenere aperto almeno una
mattina ed un pomeriggio, con due volontari in
ogni turno.

Se siamo in tanti ci toccherà una volta al
mese o ogni mese e mezzo. Le nostre
“Responsabili” Serena e Silvia, terranno
a breve un corso di formazione, in modo
che ogni volontario della biblioteca saprà
esattamente come trovare i libri e come
distribuirli. L’idea oltre a fornire un
punto di lettura è quella di poter offrire
al nostro territorio uno spazio dove
sedersi a leggere un libro e il giornale,
bersi un caffè e conversare con altre
persone.
E non dimentichiamoci che nei libri c’è il
mondo
L’inaugurazione del nostro punto lettura
sarà in ottobre, intanto chiedo a tutti
coloro che si sentono di collaborare come bibliotecari/volontari di indicare via email la loro disponibilità.
Circolo di lettura
Riprenderemo i nostri incontri confrontandoci tra noi sulle nostre letture estive, il primo incontro sarà sul
libro “Venezia e una fisarmonica” incontro tra lettori e lo stesso autore Gualtiero Bertelli.
Laboratorio di canto
Dopo la nostra presentazione alla Giudecca, il nostro coro riprende il suo viaggio tra i canti sociali del
mondo, primo incontro martedì 12 ottobre alle ore 20 con la nostra fantastica maestra Veronica Canale e
con quanti vogliano accompagnarci.
Incontri, dibattiti, concerti, visioni e
suggestioni
Anche quest’anno proseguiremo con i nostri
incontri musicali mensili per il ciclo "Épater le
bourgeois", il primo dei quali sarà:
“Bistrot”- Parole e musica dei "maudits" del
'900 con LUISA ERENO, VERONICA CANALE,
GUIDO RIGATTI il 17 ottobre nell’ambito
delle manifestazione “Le notti rosse” a cui il
nostro circolo aderisce.
Seguiranno dibattiti e conferenze offerte dai
nostri soci ed amici e poi una nuova proposta
di incontri periodici: Notti di utopia dove
parleremo di tutto liberamente a cena e sarà
severamente bandita l’espressione “siate

realistici”
E non diciamo nulla di qualche visione privatamente collettiva di video e di visite culturali, artistiche e
perché no anche ricreative
E poi le nostre memorie:
il 16 ottobre, sempre nell’ambito delle “Notti
rosse”, spritz, con incontri e racconti di
passione e partecipazione alle lotte per la
dignità e la difesa della nostra città
13 dicembre anniversario di Franca Trentin
Baratto, di cui il nostro circolo porta il nome
24 gennaio incontro del nostro circolo per
ricordare il giorno della memoria
20 marzo ricordiamo i morti dimenticati del
bombardamento avvenuto a Santa Marta il 21
marzo del 1945
24 aprile “Festa d’aprile” al circolo ARCI per celebrare la festa di liberazione del 25 aprile
Etc etc

INOLTRE :
Alcuni soci hanno richiesto la
possibilità di avviare corsi di vario
genere ed allora ci domandavamo se
tra noi c’è chi è disponibile a donare il
suo tempo per permetterne la
realizzazione.
Al momento i corsi richiesti sono:
Lingue ( inglese, ma anche altre se c’è
disponibilità)
Scrittura creativa
Maglia ed uncinetto
Burraco e canasta
Scacchi
Ovviamente se qualcuno ha altri interessi tanto ad insegnare, quanto ad apprendere fatecelo sapere.

