
Università Popolare 
“Guido Oselladore” 

 
Comune di Chioggia

Gli eventi si svolgono all’aperto nel cortile dell’ex 
scuola “Principe Amedeo” con ingresso in calle 
Manfredi, Chioggia, nel rispetto delle normative 
Covid previste.  
In caso di cattivo tempo, l’incontro sarà riproposto 
il giorno successivo o in quello immediatamente 
successivo.

IIll  SSaalloottttoo    
nneell  CCoorrttiillee

Stefano Novo – Italia - (1862 - 1927) - Conversazione dal balcone

Posti a sedere nel rispetto della nor-
mativa vigente per il contenimento 
della diffusione del Coronavirus.

dal 23 giugno al 24 settembre 2021 

Inizio: giugno/luglio/agosto ore 21.00 
settembre ore 20.30

Estate 2021



PROGRAMMA DELLE SERATE

In occasione della  
“Giornata Europea della Musica” 
 Ludwig Van Beethoven  
serata dedicata a 250 anni dalla nascita  
Presentano: Prof. Paolo Padoan e Luigi Penzo  
Relazione e proiezione video musicali.

23  
giugno

Presentazione del libro  
“Diario della mia prigionia Sante Amelio 
Boscolo Chio Internato n. 183019”  
trascrizione del manoscritto originale curata dalla 
figlia Maria Elisa Boscolo Chio.  
Interverrà il Gen. Maurizio Lenzi, presidente della ANEI.

30  
giugno

Omaggio a Dante Alighieri 
nell’ambito delle manifestazioni del “Dantedì” 
Coordina la serata la Prof.ssa Loredana Boscolo 
interviene la Prof.ssa Donatella Seganti.

7  
luglio

Danza sotto le stelle 
a cura del gruppo “Chorea” con le coreografie di 
Francesca Serafini e Patrizia Aricò.

14  
luglio

Eleonora Duse – una nostra concittadina 
relatrice la Dott.ssa Vincenzina Prescianotto. 
Intervalli scenici, letture e monologhi tratti da 
alcune opere portate in scena dalla “Divina”,  
a cura di Maurizia Freddo e Luigi Penzo.

21  
luglio

Presentazione della raccolta di poesie  
“Da Vigo a Santamaria” 
di Maria Luisa Baldo  
e del romanzo “La montagna sul Lusenzo”  
di Stelio Vianello. 
Saranno eseguiti intermezzi musicali.

28  
luglio

Serata Tango 
dimostrazioni ed esibizioni degli allievi della scuola 
diretta dal maestro Larry Carisi.

4  
agosto

“Poesia“ al chiaro di luna, serata dedicata 
alle emozioni  
Presenta Rina Carli con la partecipazione di alcuni 
iscritti dell’Università Popolare.  
Saranno eseguiti intermezzi musicali.

11  
agosto

Presentazione del n. 58 di  
“Chioggia” rivista di studi e ricerche 
Presenta il Prof. Cinzio Gibin.18  

agosto

Presentazione della raccolta di poesie  
“Innocenza della solitudine” di Rina Carli 
con l’intervento del Prof. Sergio Perini  
e della Dott.ssa Maria Grazia Bevilacqua.  
Saranno eseguiti intermezzi musicali.

25  
agosto

Ambiente e Natura nella nostra città.  
Nell’ambito della candidatura di Chioggia Capitale 
della Cultura 2024, relazione dell’Associazione 
Amico Giardiniere sul verde di Chioggia, i giardini 
ed i parchi, l’habitat lagunare.

1  
settembre

“Musica sotto le stelle”  
con la Banda giovanile città di Chioggia  
diretta dalla maestra Rosella Tiozzo 
Presenta il Prof. Sergio Ravagnan.

8  
settembre

Veneto che legge 
maratona di lettura con Chioggia Città che legge 
Patto per la lettura, in collaborazione e condivisione 
con associazioni culturali del territorio.

24  
settembre


