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in copertina:
planimetria del complesso Altan di San Vito al Tagliamento, catastico della famiglia 
Altan, disegno dipinto, 1771

in retrocopertina:
raf�gurazione di rose come segna nord, nel catastico della famiglia Altan.

INTELLECTUS HOMINIS 
IN OCULIS EST

Il Centronove ama il movimento e del movimento 
�nalizzato alla ‘lettura’ degli in�niti risvolti della realtà  
ha fatto uno degli obiettivi di crescita culturale dei soci. 
Intellectus hominis in oculis est, diceva Sant’Antonio da 
Padova. In traduzione: gli uomini capiscono con gli 
occhi. Era una tecnica di arricchimento culturale che 
praticava anche Giovanni Tullio. Una sete di incontro 
con culture diverse, religioni diverse, sensibilità diverse 
nella convinzione che non esista una verità assoluta, ma 
frammenti di verità dispersi sulla faccia della terra, tutti 
importanti e per�no tutti preziosi. Camminando fra 
Europa, Africa e Asia ha compreso la necessità 
dell’umiltà del viandante che di tutti ha bisogno e da 
tutti può qualche cosa imparare. Per poi concludere quel 
suo costante andare nella lunga e protratta meditazione 
all’interno del suo cuore. L’unico itinerario che, in fondo, 
gli interessava. 
 
                        Fabio Metz

I raccontidei “Battuti”

GIOVANNI TULLIO,
il professore

di Fabio Metz

a cura del CENTRONOVE
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Circolo Aziendale

di San Vito al Tagliamento

Ai Soci
in omaggio
il n.7 della collana
I racconti
dei “Battuti”
di Fabio Metz



celebrata nella

Chiesa della CASA DI RIPOSO
di San Vito in via Savorgnano, 47

Martedì 24 dicembre 2014 alle ore 21.00
con i canti del Coro Giovanile di San Martino al Tagliamento

Il Centronove offre il suo piccolo contributo alle opere 
di carità delle Suore della Provvidenza in Moldova. 
Un invito ai soci ed amici ad unirsi all’iniziativa con 
un’offerta durante la Messa della Vigilia di Natale.  

Un invito a tutti
i dipendenti,
ai soci, famigliari e amici

Santa Messa
della Notte di Natale

Il mitico “Sol levante”, la sua 
cultura millenaria, i suoi violenti 
contrasti, il mondo feroce dei 
Samurai, quello gentile delle 
Geisha e quello fantastico dei 
Manga.
Questi i temi della mostra allestita 
alla Casa dei Carraresi di Treviso: 
una mostra che illustra alcuni 
degli aspetti più affascinanti della 
cultura tradizionale del Giappone, 
attraverso l’esposizione di oggetti 
d’arte databili tra il XVII e il XX 
secolo, reperiti tra collezioni 
private e istituzioni museali. Armi 
e armature, ceramiche e porcella-
ne, rotoli dipinti e paraventi, 
lacche, stampe dei grandi maestri 
(Kokusai, Utamaro e Hiroshige), 
tra cui anche le shunga 
(immagine erotiche), netsuke, 
maschere, tessuti e kimono, 
sculture in legno e altri materiali. 
Nel percorso sono inseriti anche 
strumenti didattici che non solo 
illustrano l’arte antica ma anche 

le più recenti tendenze della 
cultura e dell’arte. Il tema 
principale è quello di evidenziare 
il contemporaneo sviluppo di due 
�loni culturali e sociali nel 
Giappone antico, ovvero la ferocia 
marziale incarnata dai Samurai e 
la bellezza e raf�natezza del 
mondo delle Geisha. Due ambiti 
solo in apparenza inconciliabili 
che si sono invece intersecati in 
molti modi, dando così vita alle 
più speci�che peculiarità della 
cultura giapponese.
Sabato 24 gennaio 2015
Mezza giornata
Viaggio in pullman

GIAPPONE 
Dai Samurai a Mazinga

E’ una mostra di capolavori, 
sensazioni, emozioni e simboli. 
Richiama millenni di storia 
dell’uomo e dell’arte, appuntati in 
una mostra che indaga una storia 
antica ma soprattutto poi una 
seconda storia, dal Cinquecento 
al Novecento in pittura, lungo il 
suo versante struggentemente 
serale e notturno. Ma senza 
connotare, appunto, questo suo 
lato di alcuna paura, angoscia, 
negatività, per leggerlo invece in 
chiave d’amore. Da qui la presen-
za di tramonti meravigliosi e di 
opere in cui la notte cede al primo 
chiarore dell’alba. Per dare della 
notte la sua immagine più 
completa di continuità temporale. 
Suddivise in sei sezioni di carattere 
tematico, sono 115 le opere 
esposte, come sempre magni�che, 
rare, internazionali, che musicano 

questo affascinante racconto 
sinfonico. A essere raccontata 
sarà l'immagine della sera e della 
notte nell'intera storia dell'arte, 
partendo dagli Egizi per giungere 
�no alle esperienze pittoriche più 
recenti. 
Il trasferimento a Vicenza per 
questa grande evento artistico 
offrirà anche l’occasione per una 
visita guidata alla città. 
Sabato 28 febbraio 2015
Giornata intera
Viaggio in pullman

TUTANKHAMON,
CARAVAGGIO, VAN GOGH 
La sera e i notturni dagli Egizi al Novecento

Gennaio

Febbraio



Viene riproposto, dopo il grande 
successo della scorsa edizione, la 
visita alle più importanti e 
suggestive Certose della Slovenia. 
Si tratta del 16° percorso della 
serie “Itinerari giubilari” che 
questa volta, attraverso un 
paesaggio verde di grande 
bellezza, ci porterà a visitare tre 
complessi abaziali di cui due 
ancora con una presenza di 
monaci; sono complessi di grande 
rilievo nell’ambito religioso 
dell’Europa orientale, rimasti 
intatti �n dal tempo in cui il 
Patriarcato di Aquileia estendeva 
oltre Lubiana le sue terre. Il primo 
che visiteremo sarà il monastero 
cistercense di Stična, tra i più 
importanti monumenti storici 
della Slovenia, fondato nel 1136 
dal Patriarca Peregrino, tuttora 
abitato dai monaci cistercensi. 
Interessante la collezione di erbe 
medicinali e la bottega dove si 
vendono miele, elisir e tisane 
prodotte dai frati. Quindi si 
raggiungerà la Certosa di  
Kostanjeviça, dall’architettura 

medioevale, oggi trasformata in 
una grandiosa galleria con 
collezioni di arte antica e di arte 
contemporanea. Si vedrà poi 
l’unico monastero certosino 
ancora attivo in Slovenia, la 
Certosa di Pleterje,  nella valle ai 
piedi dei Gorjanci. A �ne del ‘400  
fu distrutta dai Turchi ma subito i 
monaci la ricostruirono e la 
rafforzarono. Uno spazio 
dell’intensa giornata di visite sarà 
riservato alla città di Novo Mesto, 
bella ed accogliente, dove 
potremo ammirare nella 
Cattedrale di S.Nicola la splendi-
da tela del Tintoretto.
Giornata intera
Viaggio in pullman 

LE CERTOSE IN SLOVENIA Marzo

Dopo l’affascinante viaggio in Iran 
dello scorso aprile, viene proposto 
un secondo altrettanto interes-
sante itinerario in questo grande e 
misterioso Paese. Il programma 
del viaggio è certamente più 
indicato a coloro che già hanno 
effettuato il tour classico della 
Persia, intendendo Tehran - 
Shiraz - Yazd – Isfahan, e vogliono 
quindi approfondire la conoscen-
za di questo straordinario Paese, 
ma anche coloro che si avvicina-
no per la prima volta all’Iran non 
potranno che entusiasmarsi delle 
bellezze paesaggistiche e 
storiche che questa parte del 
Paese offre. Vaste pianure 
tappezzate di campi di grano, 
�ancheggiate da brulle colline ma 

anche montagne ricche di boschi 
e valli incastonate tra dirupi 
rocciosi dalle mille sfumature 
rossastre, paesaggi senza tempo 
che si aprono sulle risaie con le 
loro mondine; le chiese armene; i 
villaggi autentici come Masuleh e 
Kandovan, la meravigliosa 
Cappadocia iraniana. 

IRAN 2  
“Le mille e una… Persia”

Aprile

La famosa tragedia di William 
Shakespeare composta tra il 
1594 e il 1596, tra le più famose e 
rappresentate, nonché una delle 
storie d'amore più popolari viene 
proposta in un musical che il 
Politeama Rossetti di Trieste 
presenta come grande evento 
musicale del suo cartellone.
Fedelissimo al plot shakespearia-
no, il musical scritto da Gérard 
Presgurvic è,  dal 2001 (anno del 
debutto assoluto in Francia), un 
fenomenale successo planetario 
che ha esaltato il pubblico di tutti 
i più grandi teatri del mondo. Il 
merito, oltre che 
dell’intramontabile storia, è delle 
belle musiche, molto pop, capaci 
di sfumare dal rock al romantici-
smo grazie al talento di Presgur-
vic  il cui sogno era di unire teatro 
e musica, sue grandi passioni. 
Completano il quadro i testi di 
Vincenzo Incenzo, lo stile 
coreogra�co singolare e la regia 
innovativa di Giuliano Peparini, 
coreografo del megashow. In un 
allestimento moderno e continua-
mente mutevole grazie a 
scenogra�e computerizzate e 
proiezioni in 3D, si muovono poi 

interpreti di ottimo livello, freschi, 
giovani, dirompenti nei numeri 
d’assieme, dalle voci convincenti 
e sensibili nel restituire caratteri e 
sentimenti che sicuramente 
sentono propri. 
Uno spettacolo di altissimo livello 
che è assieme storia e pura 
vivissima emozione e che applau-
diremo nell’interpretazione di un 
cast di prima qualità, naturalmen-
te con orchestra dal vivo. 
Venerdi 8 maggio 2015, 
Politeama Rossetti di Trieste, 
spettacolo serale, trasferimento 
in pullman

GIULIETTA E ROMEO Maggio

Si inizia con il 2015 una nuova 
“serie” di itinerari dedicata ai 
Castelli del Friuli con l’intento di 
offrire un’occasione di conoscenza 
e di divertimento in particolare ai 
ragazzi e alle famiglie. 
In collaborazione con il Consorzio 
Castelli dei Friuli, nato con lo scopo 
della salvaguardia e della conser-
vazione e valorizzazione dei castelli 
in Friuli, sarà organizzata la visita 
guidata di alcuni tra i più suggestivi 
manieri della nostra regione. Il 
fascino e il mistero dei castelli con 
torri, merli,  fossati, ponti levatoi, 
porte segrete, armi, vessilli, stemmi 
ed altro, hanno da sempre popolato 
l’immaginario collettivo e sviluppa-
to la fantasia di piccoli e grandi. Si 
potranno così scoprire gli oggetti 
del vivere quotidiano e inedite e 
originali collezioni di mobili e 
suppellettili di epoche diverse. 
Prima meta di quest’anno sarà  il 

Castello di Cassacco, costruzione 
del Duecento collocata lungo 
l'antica direttrice che conduceva 
oltre le Alpi e che tuttora mantiene 
intatte molte delle sue caratteristi-
che originarie. Raggiungeremo poi 
il Castello di Arcano, magni�ca-
mente conservato e tuttora abitato, 
che ancora oggi, per il sito isolato in 
cui è stato costruito, si presenta con 
un’atmosfera magica e misteriosa. 

ANDAR PER CASTELLI Luglio

Gli itinerari �orentini si completa-
no con un secondo viaggio 
dedicato alle splendide testimo-
nianze rinascimentali e barocche 
�orentine. Luogo d'origine del 
Rinascimento Firenze è universal-
mente riconosciuta come una 
delle culle dell'arte, dalla pittura 
alla scultura e all’architettura, 
della letteratura e della musica e 
conserva un eccezionale patrimo-
nio artistico, testimonianza 
splendida della sua secolare 
civiltà. 
In queso periodo umanistico-
rinascimentale riveste il ruolo di 
“Atene d’Italia” recuperando il 

ruolo della Atene di Pericle del V° 
secolo a.c. quando questa era il 
centro universale della cultura e 
delle arti del Mediterraneo. Una 
città dove un vivaio di artisti quali 
Ghiberti, Donatello, Verrocchio, il 
Ghirlandaio, Beato Angelico, 
Masaccio e per �nire con il 
giovane Michelangelo, operavano 
gomito a gomito donando alla 
città il volto splendido e la gloria 
che ancora oggi Firenze conserva. 
Al declinare dello splendido 
periodo rinascimentale, segue in 
città un comunque interessante 
periodo manieristico che sfocerà 
nell’esperienza del barocca. 

FIRENZE X 2:
IL RINASCIMENTO E IL BAROCCO Ottobre

Le Terme sono divenute sinonimo 
di turismo e ad esse si avvicina 
sempre più un pubblico diverso 
da quello tradizionale (intendendo 
quello di una certa età), portatore 
di modelli di consumo nuovi e più 
so�sticati rispetto a quelli 
riscontrabili �no a poco tempo fa.  
Bisogno di una vacanza, di relax? 
E’ una cosa normale, un bisogno 
�siologico. Del resto lo stress 
quotidiano si fa sentire e  c’è ben 
poco tempo per pensare di 
staccare, per pensare al proprio 
benessere. E’ importante quindi 
saper ritagliare, in mezzo ad una 
miriade d’impegni e incombenze 
quotidiane, il tempo giusto per sé 
stessi e per il riposo di mente, 
�sico e spirito. La soluzione ideale 
per essere �nalmente distanti 
dall’enorme stress che caratteriz-
za la quotidianità di tutti noi. Ed è 
per questo che quest’anno il 

Centronove fa una proposta 
nuova, le Terme di Krka in 
Slovenia in un posto incantevole 
immerso nel verde e nella natura, 
che però sarà anche la base di 
partenza di alcune interessanti 
escursioni, in bicicletta o in 
pullman per visitare alcuni luoghi 
e città come Lubiana e Zagabria.
Benessere, rilassamento, ma 
anche arte e cultura.
Indicativamente una settimana 
Trasferimento in pullman

LE TERME DI KRKA  
in Slovenia

Agosto ultima
settimana

Giosuè Carducci l'aveva chiamata 
"Umbria Verde" e oggi la 
descrivono come "il cuore verde 
d'Italia". E in effetti l'Umbria 
sembra uno dei capolavori creati 
dal pennello del Pinturicchio o del 
Perugino (nati entrambi a Perugia 
nel 1400): in tutta la regione ci 
sono scorci paesaggistici e 
naturali unici che sono riusciti a 
sorprendere anche Goethe, 
Stendhal e Byron per la loro 
bellezza. Le colline verdeggianti 
sono costellate da borghi di 
origini antichissime e dal fascino 
misterioso. È impossibile dire 
quale sia la cittadina più bella 
dell'Umbria, se Gubbio, Todi, 
Assisi, Foligno o Città di Castello. 
Ma l’'Umbria che i turisti più 
conoscono è quella delle mete dei 
pellegrinaggi religiosi: qui sono 
nati e hanno vissuto Santa Rita, 
San Francesco e Santa Chiara e 
città come Cascia ed Assisi 

ruotano intorno alle vite di queste 
�gure-simbolo del cattolicesimo, 
ricordate in passato con opere 
monumentali. I marmi bianchi 
della Basilica di Assisi, patrimonio 
dell'umanità Unesco, valgono da 
soli il viaggio, ma, al di là delle 
certezze segnalate dalle guide, 
c'è un'altra Umbria che aspetta di 
essere scoperta, spesso 
conosciuta poco persino dagli 
italiani.
Sei giorni (5 notti) 
Viaggio in  pullman

IL CUORE DELL’ ITALIA 
L’UMBRIA GiugnoPer gli appassionati di storia 

medioevale ecco i luoghi del 
“Gran Vecchio della Montagna” 
gli inespugnabili castelli  della 
“Setta degli Assassini” che tanto 
�lo da torcere diedero ai crociati e 
poi indietro nel tempo con Shūsh, 
l’antica Susa capitale del regno 
elamita e poi …le persone, la loro 
gentilezza e curiosità, che non 
diventa mai invadenza, e… … 
tanto altro ancora. Un viaggio nel 
tempo dove il presente convive 
con l’eredità di un passato 
millenario. L’Iran è una meta 
insolita per una vacanza, ma 
l’insolito, a volte, incuriosisce di 
più. 

Anche per questo siamo sicuri 
che sarà un’esperienza unica e 
straordinaria, proiettati all’interno 
di una civiltà e di una cultura che 
da più di 2500 anni in�uenza il 
mondo.
10 notti viaggio in aereo
e trasferimento in pullman 

Un grazie ai nostri preziosi
ed amatissimi collaboratori

delle nostre iniziative
Fabio Metz, Angelo Battel e Giacomo Tasca

Siamo abituati a considerare un 
elevato quoziente intellettivo come 
presupposto essenziale per 
compiere una vita soddisfacente. 
Da un po’ di tempo invece si è visto 
che questo non è più suf�ciente e si 
parla sempre più spesso della 
necessità di possedere 
un’intelligenza emotiva per vivere 
meglio in questa società. 
L’intelligenza emotiva è 
“l’intelligenza del cuore” quella 
capacità di entrare in contatto con il 
nostro mondo interiore, i nostri 
bisogni, le nostre predisposizioni 
portandoci ad esprimere le nostre 
potenzialità personali per dare il 
meglio di noi stessi  e relazionarci 
più ef�cacemente con gli altri. 
Emozione e intelletto sono le due 
metà di una mela. Il nostro Q.I. può 
aiutarci a capire ed affrontare il 
mondo ma sono le emozioni che ci 
spingono ad agire e a vivere una 

vita più piena. Si tratta di un proces-
so che dura tutta la vita e che tutti 
possono imparare ad utilizzare.
Intelligenza emotiva, cos’è e a cosa 
ci serve nella nostra vita. L’Abc delle 
emozioni, conoscerle e sfruttarle al 
meglio per i nostri scopi. 
L’ottimismo e il pessimismo. La 
perseveranza e la resilienza come 
ingredienti indispensabili nella 
gestione dei momenti più dolorosi e 
faticosi della vita.
Sono tutti argomenti che tratteremo 
in un interessante scambio di idee 
con l’aiuto di una psicologa-
psicoterapeuta.
Corso in quattro incontri, prima 
di cena

Novembre
INTELLIGENZA EMOTIVA
Imparare a riconoscere, comprendere, esprimere, 
gestire e sfruttare le nostre emozioni

Con questo, si è giunti al 17° 
itinerario di “Venezia da scoprire”, 
originale collana di viaggi che 
immancabilmente si presenta 
come un momento clou nel 
programma annuale di iniziative 
del Centronove, suscitando 
sempre tanta attesa ed interesse. 
Il percorso 2015 sarà dedicato 
alla visita di antichi palazzi 
recentemente ristrutturati. Si 
comincia da Ca’ Foscari prestigio-
sa e storica sede universitaria che  
ha reso accessibile al pubblico 
alcune delle più belle sale, come 
l'Aula Baratto e l'Aula Berengo. 
Grazie ad una serie di importanti 
interventi tecnici per il risparmio 
energetico ha ottenuto recente-
mente il certi�cato internazionale 
di eco-sostenibilità (secondo i 
criteri LEED); è il più antico 
edi�cio al mondo a cui è stato 
riconosciuto questo importante 
“marchio di qualità”. E poi il 
complesso edilizio dei Tolentini, 
altra sede universitaria che 
comprende il convento della 
chiesa omonima e alcune aree 
con�nanti. Ed ancora la punta 
della Dogana con la sua forma 
perfettamente triangolare che 
divide il Canal Grande dal Canale 

della Giudecca. Si tratta dell'ex 
porto monumentale della città che 
dopo un importante progetto di 
riquali�cazione ospita oggi la 
mostra delle opere della collezio-
ne di François Pinault. L'edi�cio 
molto particolare e caratteristico, 
cambia così funzione per la prima 
volta nella sua storia abbando-
nando i traf�ci commerciali e 
diventando bocca di porto per le 
vette più rappresentative della 
produzione artistica contempora-
nea e luogo d'elezione per 
condividerla con un pubblico 
sempre più ampio.
Giornata intera. 
Viaggio in treno, motonave e 
pullman

SettembreVENEZIA DA SCOPRIRE  
Palazzi veneziani: le nuove ristrutturazioni 

Proseguiremo con il Castello di 
Villalta di Fagagna: un antico 
documento attesta la sua esistenza 
già dal 1158. Concluderemo la 
giornata con il Castello di Villafredda 
risalente alla �ne del 1300. Il 
piccolo borgo antico di Villafredda 
è' uno dei pochi borghi medievali 
friulani ad aver conservato la sua 
primitiva struttura fatta di mura e 
torri. Nelle visite dei manieri, in 
alcuni saremo accompagnati da 
una guida del Consorzio Castelli e in 
altri dai proprietari stessi.
Giornata intera
Viaggio in pullman

Le due epoche lasceranno ampia 
documentazione in chiese, 
palazzi e ville. 
Un dialogo interessante tra una 
Firenze rinascimentale e una 
Firenze tardo cinquecentesca-
seicentesca che si esprimerà con 
linguaggi ancora una volta 
particolari.
Quattro giorni (3 notti), viaggio 
in  pullman

Viene riproposto, dopo il grande 
successo della scorsa edizione, la 
visita alle più importanti e 
suggestive Certose della Slovenia. 
Si tratta del 16° percorso della 
serie “Itinerari giubilari” che 
questa volta, attraverso un 
paesaggio verde di grande 
bellezza, ci porterà a visitare tre 
complessi abaziali di cui due 
ancora con una presenza di 
monaci; sono complessi di grande 
rilievo nell’ambito religioso 
dell’Europa orientale, rimasti 
intatti �n dal tempo in cui il 
Patriarcato di Aquileia estendeva 
oltre Lubiana le sue terre. Il primo 
che visiteremo sarà il monastero 
cistercense di Stična, tra i più 
importanti monumenti storici 
della Slovenia, fondato nel 1136 
dal Patriarca Peregrino, tuttora 
abitato dai monaci cistercensi. 
Interessante la collezione di erbe 
medicinali e la bottega dove si 
vendono miele, elisir e tisane 
prodotte dai frati. Quindi si 
raggiungerà la Certosa di  
Kostanjeviça, dall’architettura 

medioevale, oggi trasformata in 
una grandiosa galleria con 
collezioni di arte antica e di arte 
contemporanea. Si vedrà poi 
l’unico monastero certosino 
ancora attivo in Slovenia, la 
Certosa di Pleterje,  nella valle ai 
piedi dei Gorjanci. A �ne del ‘400  
fu distrutta dai Turchi ma subito i 
monaci la ricostruirono e la 
rafforzarono. Uno spazio 
dell’intensa giornata di visite sarà 
riservato alla città di Novo Mesto, 
bella ed accogliente, dove 
potremo ammirare nella 
Cattedrale di S.Nicola la splendi-
da tela del Tintoretto.
Giornata intera
Viaggio in pullman 

LE CERTOSE IN SLOVENIA Marzo

Dopo l’affascinante viaggio in Iran 
dello scorso aprile, viene proposto 
un secondo altrettanto interes-
sante itinerario in questo grande e 
misterioso Paese. Il programma 
del viaggio è certamente più 
indicato a coloro che già hanno 
effettuato il tour classico della 
Persia, intendendo Tehran - 
Shiraz - Yazd – Isfahan, e vogliono 
quindi approfondire la conoscen-
za di questo straordinario Paese, 
ma anche coloro che si avvicina-
no per la prima volta all’Iran non 
potranno che entusiasmarsi delle 
bellezze paesaggistiche e 
storiche che questa parte del 
Paese offre. Vaste pianure 
tappezzate di campi di grano, 
�ancheggiate da brulle colline ma 

anche montagne ricche di boschi 
e valli incastonate tra dirupi 
rocciosi dalle mille sfumature 
rossastre, paesaggi senza tempo 
che si aprono sulle risaie con le 
loro mondine; le chiese armene; i 
villaggi autentici come Masuleh e 
Kandovan, la meravigliosa 
Cappadocia iraniana. 

IRAN 2  
“Le mille e una… Persia”

Aprile

La famosa tragedia di William 
Shakespeare composta tra il 
1594 e il 1596, tra le più famose e 
rappresentate, nonché una delle 
storie d'amore più popolari viene 
proposta in un musical che il 
Politeama Rossetti di Trieste 
presenta come grande evento 
musicale del suo cartellone.
Fedelissimo al plot shakespearia-
no, il musical scritto da Gérard 
Presgurvic è,  dal 2001 (anno del 
debutto assoluto in Francia), un 
fenomenale successo planetario 
che ha esaltato il pubblico di tutti 
i più grandi teatri del mondo. Il 
merito, oltre che 
dell’intramontabile storia, è delle 
belle musiche, molto pop, capaci 
di sfumare dal rock al romantici-
smo grazie al talento di Presgur-
vic  il cui sogno era di unire teatro 
e musica, sue grandi passioni. 
Completano il quadro i testi di 
Vincenzo Incenzo, lo stile 
coreogra�co singolare e la regia 
innovativa di Giuliano Peparini, 
coreografo del megashow. In un 
allestimento moderno e continua-
mente mutevole grazie a 
scenogra�e computerizzate e 
proiezioni in 3D, si muovono poi 

interpreti di ottimo livello, freschi, 
giovani, dirompenti nei numeri 
d’assieme, dalle voci convincenti 
e sensibili nel restituire caratteri e 
sentimenti che sicuramente 
sentono propri. 
Uno spettacolo di altissimo livello 
che è assieme storia e pura 
vivissima emozione e che applau-
diremo nell’interpretazione di un 
cast di prima qualità, naturalmen-
te con orchestra dal vivo. 
Venerdi 8 maggio 2015, 
Politeama Rossetti di Trieste, 
spettacolo serale, trasferimento 
in pullman

GIULIETTA E ROMEO Maggio

Si inizia con il 2015 una nuova 
“serie” di itinerari dedicata ai 
Castelli del Friuli con l’intento di 
offrire un’occasione di conoscenza 
e di divertimento in particolare ai 
ragazzi e alle famiglie. 
In collaborazione con il Consorzio 
Castelli dei Friuli, nato con lo scopo 
della salvaguardia e della conser-
vazione e valorizzazione dei castelli 
in Friuli, sarà organizzata la visita 
guidata di alcuni tra i più suggestivi 
manieri della nostra regione. Il 
fascino e il mistero dei castelli con 
torri, merli,  fossati, ponti levatoi, 
porte segrete, armi, vessilli, stemmi 
ed altro, hanno da sempre popolato 
l’immaginario collettivo e sviluppa-
to la fantasia di piccoli e grandi. Si 
potranno così scoprire gli oggetti 
del vivere quotidiano e inedite e 
originali collezioni di mobili e 
suppellettili di epoche diverse. 
Prima meta di quest’anno sarà  il 

Castello di Cassacco, costruzione 
del Duecento collocata lungo 
l'antica direttrice che conduceva 
oltre le Alpi e che tuttora mantiene 
intatte molte delle sue caratteristi-
che originarie. Raggiungeremo poi 
il Castello di Arcano, magni�ca-
mente conservato e tuttora abitato, 
che ancora oggi, per il sito isolato in 
cui è stato costruito, si presenta con 
un’atmosfera magica e misteriosa. 

ANDAR PER CASTELLI Luglio

Gli itinerari �orentini si completa-
no con un secondo viaggio 
dedicato alle splendide testimo-
nianze rinascimentali e barocche 
�orentine. Luogo d'origine del 
Rinascimento Firenze è universal-
mente riconosciuta come una 
delle culle dell'arte, dalla pittura 
alla scultura e all’architettura, 
della letteratura e della musica e 
conserva un eccezionale patrimo-
nio artistico, testimonianza 
splendida della sua secolare 
civiltà. 
In queso periodo umanistico-
rinascimentale riveste il ruolo di 
“Atene d’Italia” recuperando il 

ruolo della Atene di Pericle del V° 
secolo a.c. quando questa era il 
centro universale della cultura e 
delle arti del Mediterraneo. Una 
città dove un vivaio di artisti quali 
Ghiberti, Donatello, Verrocchio, il 
Ghirlandaio, Beato Angelico, 
Masaccio e per �nire con il 
giovane Michelangelo, operavano 
gomito a gomito donando alla 
città il volto splendido e la gloria 
che ancora oggi Firenze conserva. 
Al declinare dello splendido 
periodo rinascimentale, segue in 
città un comunque interessante 
periodo manieristico che sfocerà 
nell’esperienza del barocca. 

FIRENZE X 2:
IL RINASCIMENTO E IL BAROCCO Ottobre

Le Terme sono divenute sinonimo 
di turismo e ad esse si avvicina 
sempre più un pubblico diverso 
da quello tradizionale (intendendo 
quello di una certa età), portatore 
di modelli di consumo nuovi e più 
so�sticati rispetto a quelli 
riscontrabili �no a poco tempo fa.  
Bisogno di una vacanza, di relax? 
E’ una cosa normale, un bisogno 
�siologico. Del resto lo stress 
quotidiano si fa sentire e  c’è ben 
poco tempo per pensare di 
staccare, per pensare al proprio 
benessere. E’ importante quindi 
saper ritagliare, in mezzo ad una 
miriade d’impegni e incombenze 
quotidiane, il tempo giusto per sé 
stessi e per il riposo di mente, 
�sico e spirito. La soluzione ideale 
per essere �nalmente distanti 
dall’enorme stress che caratteriz-
za la quotidianità di tutti noi. Ed è 
per questo che quest’anno il 

Centronove fa una proposta 
nuova, le Terme di Krka in 
Slovenia in un posto incantevole 
immerso nel verde e nella natura, 
che però sarà anche la base di 
partenza di alcune interessanti 
escursioni, in bicicletta o in 
pullman per visitare alcuni luoghi 
e città come Lubiana e Zagabria.
Benessere, rilassamento, ma 
anche arte e cultura.
Indicativamente una settimana 
Trasferimento in pullman

LE TERME DI KRKA  
in Slovenia

Agosto ultima
settimana

Giosuè Carducci l'aveva chiamata 
"Umbria Verde" e oggi la 
descrivono come "il cuore verde 
d'Italia". E in effetti l'Umbria 
sembra uno dei capolavori creati 
dal pennello del Pinturicchio o del 
Perugino (nati entrambi a Perugia 
nel 1400): in tutta la regione ci 
sono scorci paesaggistici e 
naturali unici che sono riusciti a 
sorprendere anche Goethe, 
Stendhal e Byron per la loro 
bellezza. Le colline verdeggianti 
sono costellate da borghi di 
origini antichissime e dal fascino 
misterioso. È impossibile dire 
quale sia la cittadina più bella 
dell'Umbria, se Gubbio, Todi, 
Assisi, Foligno o Città di Castello. 
Ma l’'Umbria che i turisti più 
conoscono è quella delle mete dei 
pellegrinaggi religiosi: qui sono 
nati e hanno vissuto Santa Rita, 
San Francesco e Santa Chiara e 
città come Cascia ed Assisi 

ruotano intorno alle vite di queste 
�gure-simbolo del cattolicesimo, 
ricordate in passato con opere 
monumentali. I marmi bianchi 
della Basilica di Assisi, patrimonio 
dell'umanità Unesco, valgono da 
soli il viaggio, ma, al di là delle 
certezze segnalate dalle guide, 
c'è un'altra Umbria che aspetta di 
essere scoperta, spesso 
conosciuta poco persino dagli 
italiani.
Sei giorni (5 notti) 
Viaggio in  pullman

IL CUORE DELL’ ITALIA 
L’UMBRIA GiugnoPer gli appassionati di storia 

medioevale ecco i luoghi del 
“Gran Vecchio della Montagna” 
gli inespugnabili castelli  della 
“Setta degli Assassini” che tanto 
�lo da torcere diedero ai crociati e 
poi indietro nel tempo con Shūsh, 
l’antica Susa capitale del regno 
elamita e poi …le persone, la loro 
gentilezza e curiosità, che non 
diventa mai invadenza, e… … 
tanto altro ancora. Un viaggio nel 
tempo dove il presente convive 
con l’eredità di un passato 
millenario. L’Iran è una meta 
insolita per una vacanza, ma 
l’insolito, a volte, incuriosisce di 
più. 

Anche per questo siamo sicuri 
che sarà un’esperienza unica e 
straordinaria, proiettati all’interno 
di una civiltà e di una cultura che 
da più di 2500 anni in�uenza il 
mondo.
10 notti viaggio in aereo
e trasferimento in pullman 

Un grazie ai nostri preziosi
ed amatissimi collaboratori

delle nostre iniziative
Fabio Metz, Angelo Battel e Giacomo Tasca

Siamo abituati a considerare un 
elevato quoziente intellettivo come 
presupposto essenziale per 
compiere una vita soddisfacente. 
Da un po’ di tempo invece si è visto 
che questo non è più suf�ciente e si 
parla sempre più spesso della 
necessità di possedere 
un’intelligenza emotiva per vivere 
meglio in questa società. 
L’intelligenza emotiva è 
“l’intelligenza del cuore” quella 
capacità di entrare in contatto con il 
nostro mondo interiore, i nostri 
bisogni, le nostre predisposizioni 
portandoci ad esprimere le nostre 
potenzialità personali per dare il 
meglio di noi stessi  e relazionarci 
più ef�cacemente con gli altri. 
Emozione e intelletto sono le due 
metà di una mela. Il nostro Q.I. può 
aiutarci a capire ed affrontare il 
mondo ma sono le emozioni che ci 
spingono ad agire e a vivere una 

vita più piena. Si tratta di un proces-
so che dura tutta la vita e che tutti 
possono imparare ad utilizzare.
Intelligenza emotiva, cos’è e a cosa 
ci serve nella nostra vita. L’Abc delle 
emozioni, conoscerle e sfruttarle al 
meglio per i nostri scopi. 
L’ottimismo e il pessimismo. La 
perseveranza e la resilienza come 
ingredienti indispensabili nella 
gestione dei momenti più dolorosi e 
faticosi della vita.
Sono tutti argomenti che tratteremo 
in un interessante scambio di idee 
con l’aiuto di una psicologa-
psicoterapeuta.
Corso in quattro incontri, prima 
di cena

Novembre
INTELLIGENZA EMOTIVA
Imparare a riconoscere, comprendere, esprimere, 
gestire e sfruttare le nostre emozioni

Con questo, si è giunti al 17° 
itinerario di “Venezia da scoprire”, 
originale collana di viaggi che 
immancabilmente si presenta 
come un momento clou nel 
programma annuale di iniziative 
del Centronove, suscitando 
sempre tanta attesa ed interesse. 
Il percorso 2015 sarà dedicato 
alla visita di antichi palazzi 
recentemente ristrutturati. Si 
comincia da Ca’ Foscari prestigio-
sa e storica sede universitaria che  
ha reso accessibile al pubblico 
alcune delle più belle sale, come 
l'Aula Baratto e l'Aula Berengo. 
Grazie ad una serie di importanti 
interventi tecnici per il risparmio 
energetico ha ottenuto recente-
mente il certi�cato internazionale 
di eco-sostenibilità (secondo i 
criteri LEED); è il più antico 
edi�cio al mondo a cui è stato 
riconosciuto questo importante 
“marchio di qualità”. E poi il 
complesso edilizio dei Tolentini, 
altra sede universitaria che 
comprende il convento della 
chiesa omonima e alcune aree 
con�nanti. Ed ancora la punta 
della Dogana con la sua forma 
perfettamente triangolare che 
divide il Canal Grande dal Canale 

della Giudecca. Si tratta dell'ex 
porto monumentale della città che 
dopo un importante progetto di 
riquali�cazione ospita oggi la 
mostra delle opere della collezio-
ne di François Pinault. L'edi�cio 
molto particolare e caratteristico, 
cambia così funzione per la prima 
volta nella sua storia abbando-
nando i traf�ci commerciali e 
diventando bocca di porto per le 
vette più rappresentative della 
produzione artistica contempora-
nea e luogo d'elezione per 
condividerla con un pubblico 
sempre più ampio.
Giornata intera. 
Viaggio in treno, motonave e 
pullman

SettembreVENEZIA DA SCOPRIRE  
Palazzi veneziani: le nuove ristrutturazioni 

Proseguiremo con il Castello di 
Villalta di Fagagna: un antico 
documento attesta la sua esistenza 
già dal 1158. Concluderemo la 
giornata con il Castello di Villafredda 
risalente alla �ne del 1300. Il 
piccolo borgo antico di Villafredda 
è' uno dei pochi borghi medievali 
friulani ad aver conservato la sua 
primitiva struttura fatta di mura e 
torri. Nelle visite dei manieri, in 
alcuni saremo accompagnati da 
una guida del Consorzio Castelli e in 
altri dai proprietari stessi.
Giornata intera
Viaggio in pullman

Le due epoche lasceranno ampia 
documentazione in chiese, 
palazzi e ville. 
Un dialogo interessante tra una 
Firenze rinascimentale e una 
Firenze tardo cinquecentesca-
seicentesca che si esprimerà con 
linguaggi ancora una volta 
particolari.
Quattro giorni (3 notti), viaggio 
in  pullman



Viene riproposto, dopo il grande 
successo della scorsa edizione, la 
visita alle più importanti e 
suggestive Certose della Slovenia. 
Si tratta del 16° percorso della 
serie “Itinerari giubilari” che 
questa volta, attraverso un 
paesaggio verde di grande 
bellezza, ci porterà a visitare tre 
complessi abaziali di cui due 
ancora con una presenza di 
monaci; sono complessi di grande 
rilievo nell’ambito religioso 
dell’Europa orientale, rimasti 
intatti �n dal tempo in cui il 
Patriarcato di Aquileia estendeva 
oltre Lubiana le sue terre. Il primo 
che visiteremo sarà il monastero 
cistercense di Stična, tra i più 
importanti monumenti storici 
della Slovenia, fondato nel 1136 
dal Patriarca Peregrino, tuttora 
abitato dai monaci cistercensi. 
Interessante la collezione di erbe 
medicinali e la bottega dove si 
vendono miele, elisir e tisane 
prodotte dai frati. Quindi si 
raggiungerà la Certosa di  
Kostanjeviça, dall’architettura 

medioevale, oggi trasformata in 
una grandiosa galleria con 
collezioni di arte antica e di arte 
contemporanea. Si vedrà poi 
l’unico monastero certosino 
ancora attivo in Slovenia, la 
Certosa di Pleterje,  nella valle ai 
piedi dei Gorjanci. A �ne del ‘400  
fu distrutta dai Turchi ma subito i 
monaci la ricostruirono e la 
rafforzarono. Uno spazio 
dell’intensa giornata di visite sarà 
riservato alla città di Novo Mesto, 
bella ed accogliente, dove 
potremo ammirare nella 
Cattedrale di S.Nicola la splendi-
da tela del Tintoretto.
Giornata intera
Viaggio in pullman 

LE CERTOSE IN SLOVENIA Marzo

Dopo l’affascinante viaggio in Iran 
dello scorso aprile, viene proposto 
un secondo altrettanto interes-
sante itinerario in questo grande e 
misterioso Paese. Il programma 
del viaggio è certamente più 
indicato a coloro che già hanno 
effettuato il tour classico della 
Persia, intendendo Tehran - 
Shiraz - Yazd – Isfahan, e vogliono 
quindi approfondire la conoscen-
za di questo straordinario Paese, 
ma anche coloro che si avvicina-
no per la prima volta all’Iran non 
potranno che entusiasmarsi delle 
bellezze paesaggistiche e 
storiche che questa parte del 
Paese offre. Vaste pianure 
tappezzate di campi di grano, 
�ancheggiate da brulle colline ma 

anche montagne ricche di boschi 
e valli incastonate tra dirupi 
rocciosi dalle mille sfumature 
rossastre, paesaggi senza tempo 
che si aprono sulle risaie con le 
loro mondine; le chiese armene; i 
villaggi autentici come Masuleh e 
Kandovan, la meravigliosa 
Cappadocia iraniana. 

IRAN 2  
“Le mille e una… Persia”

Aprile

La famosa tragedia di William 
Shakespeare composta tra il 
1594 e il 1596, tra le più famose e 
rappresentate, nonché una delle 
storie d'amore più popolari viene 
proposta in un musical che il 
Politeama Rossetti di Trieste 
presenta come grande evento 
musicale del suo cartellone.
Fedelissimo al plot shakespearia-
no, il musical scritto da Gérard 
Presgurvic è,  dal 2001 (anno del 
debutto assoluto in Francia), un 
fenomenale successo planetario 
che ha esaltato il pubblico di tutti 
i più grandi teatri del mondo. Il 
merito, oltre che 
dell’intramontabile storia, è delle 
belle musiche, molto pop, capaci 
di sfumare dal rock al romantici-
smo grazie al talento di Presgur-
vic  il cui sogno era di unire teatro 
e musica, sue grandi passioni. 
Completano il quadro i testi di 
Vincenzo Incenzo, lo stile 
coreogra�co singolare e la regia 
innovativa di Giuliano Peparini, 
coreografo del megashow. In un 
allestimento moderno e continua-
mente mutevole grazie a 
scenogra�e computerizzate e 
proiezioni in 3D, si muovono poi 

interpreti di ottimo livello, freschi, 
giovani, dirompenti nei numeri 
d’assieme, dalle voci convincenti 
e sensibili nel restituire caratteri e 
sentimenti che sicuramente 
sentono propri. 
Uno spettacolo di altissimo livello 
che è assieme storia e pura 
vivissima emozione e che applau-
diremo nell’interpretazione di un 
cast di prima qualità, naturalmen-
te con orchestra dal vivo. 
Venerdi 8 maggio 2015, 
Politeama Rossetti di Trieste, 
spettacolo serale, trasferimento 
in pullman

GIULIETTA E ROMEO Maggio

Si inizia con il 2015 una nuova 
“serie” di itinerari dedicata ai 
Castelli del Friuli con l’intento di 
offrire un’occasione di conoscenza 
e di divertimento in particolare ai 
ragazzi e alle famiglie. 
In collaborazione con il Consorzio 
Castelli dei Friuli, nato con lo scopo 
della salvaguardia e della conser-
vazione e valorizzazione dei castelli 
in Friuli, sarà organizzata la visita 
guidata di alcuni tra i più suggestivi 
manieri della nostra regione. Il 
fascino e il mistero dei castelli con 
torri, merli,  fossati, ponti levatoi, 
porte segrete, armi, vessilli, stemmi 
ed altro, hanno da sempre popolato 
l’immaginario collettivo e sviluppa-
to la fantasia di piccoli e grandi. Si 
potranno così scoprire gli oggetti 
del vivere quotidiano e inedite e 
originali collezioni di mobili e 
suppellettili di epoche diverse. 
Prima meta di quest’anno sarà  il 

Castello di Cassacco, costruzione 
del Duecento collocata lungo 
l'antica direttrice che conduceva 
oltre le Alpi e che tuttora mantiene 
intatte molte delle sue caratteristi-
che originarie. Raggiungeremo poi 
il Castello di Arcano, magni�ca-
mente conservato e tuttora abitato, 
che ancora oggi, per il sito isolato in 
cui è stato costruito, si presenta con 
un’atmosfera magica e misteriosa. 

ANDAR PER CASTELLI Luglio

Gli itinerari �orentini si completa-
no con un secondo viaggio 
dedicato alle splendide testimo-
nianze rinascimentali e barocche 
�orentine. Luogo d'origine del 
Rinascimento Firenze è universal-
mente riconosciuta come una 
delle culle dell'arte, dalla pittura 
alla scultura e all’architettura, 
della letteratura e della musica e 
conserva un eccezionale patrimo-
nio artistico, testimonianza 
splendida della sua secolare 
civiltà. 
In queso periodo umanistico-
rinascimentale riveste il ruolo di 
“Atene d’Italia” recuperando il 

ruolo della Atene di Pericle del V° 
secolo a.c. quando questa era il 
centro universale della cultura e 
delle arti del Mediterraneo. Una 
città dove un vivaio di artisti quali 
Ghiberti, Donatello, Verrocchio, il 
Ghirlandaio, Beato Angelico, 
Masaccio e per �nire con il 
giovane Michelangelo, operavano 
gomito a gomito donando alla 
città il volto splendido e la gloria 
che ancora oggi Firenze conserva. 
Al declinare dello splendido 
periodo rinascimentale, segue in 
città un comunque interessante 
periodo manieristico che sfocerà 
nell’esperienza del barocca. 

FIRENZE X 2:
IL RINASCIMENTO E IL BAROCCO Ottobre

Le Terme sono divenute sinonimo 
di turismo e ad esse si avvicina 
sempre più un pubblico diverso 
da quello tradizionale (intendendo 
quello di una certa età), portatore 
di modelli di consumo nuovi e più 
so�sticati rispetto a quelli 
riscontrabili �no a poco tempo fa.  
Bisogno di una vacanza, di relax? 
E’ una cosa normale, un bisogno 
�siologico. Del resto lo stress 
quotidiano si fa sentire e  c’è ben 
poco tempo per pensare di 
staccare, per pensare al proprio 
benessere. E’ importante quindi 
saper ritagliare, in mezzo ad una 
miriade d’impegni e incombenze 
quotidiane, il tempo giusto per sé 
stessi e per il riposo di mente, 
�sico e spirito. La soluzione ideale 
per essere �nalmente distanti 
dall’enorme stress che caratteriz-
za la quotidianità di tutti noi. Ed è 
per questo che quest’anno il 

Centronove fa una proposta 
nuova, le Terme di Krka in 
Slovenia in un posto incantevole 
immerso nel verde e nella natura, 
che però sarà anche la base di 
partenza di alcune interessanti 
escursioni, in bicicletta o in 
pullman per visitare alcuni luoghi 
e città come Lubiana e Zagabria.
Benessere, rilassamento, ma 
anche arte e cultura.
Indicativamente una settimana 
Trasferimento in pullman

LE TERME DI KRKA  
in Slovenia

Agosto ultima
settimana

Giosuè Carducci l'aveva chiamata 
"Umbria Verde" e oggi la 
descrivono come "il cuore verde 
d'Italia". E in effetti l'Umbria 
sembra uno dei capolavori creati 
dal pennello del Pinturicchio o del 
Perugino (nati entrambi a Perugia 
nel 1400): in tutta la regione ci 
sono scorci paesaggistici e 
naturali unici che sono riusciti a 
sorprendere anche Goethe, 
Stendhal e Byron per la loro 
bellezza. Le colline verdeggianti 
sono costellate da borghi di 
origini antichissime e dal fascino 
misterioso. È impossibile dire 
quale sia la cittadina più bella 
dell'Umbria, se Gubbio, Todi, 
Assisi, Foligno o Città di Castello. 
Ma l’'Umbria che i turisti più 
conoscono è quella delle mete dei 
pellegrinaggi religiosi: qui sono 
nati e hanno vissuto Santa Rita, 
San Francesco e Santa Chiara e 
città come Cascia ed Assisi 

ruotano intorno alle vite di queste 
�gure-simbolo del cattolicesimo, 
ricordate in passato con opere 
monumentali. I marmi bianchi 
della Basilica di Assisi, patrimonio 
dell'umanità Unesco, valgono da 
soli il viaggio, ma, al di là delle 
certezze segnalate dalle guide, 
c'è un'altra Umbria che aspetta di 
essere scoperta, spesso 
conosciuta poco persino dagli 
italiani.
Sei giorni (5 notti) 
Viaggio in  pullman

IL CUORE DELL’ ITALIA 
L’UMBRIA GiugnoPer gli appassionati di storia 

medioevale ecco i luoghi del 
“Gran Vecchio della Montagna” 
gli inespugnabili castelli  della 
“Setta degli Assassini” che tanto 
�lo da torcere diedero ai crociati e 
poi indietro nel tempo con Shūsh, 
l’antica Susa capitale del regno 
elamita e poi …le persone, la loro 
gentilezza e curiosità, che non 
diventa mai invadenza, e… … 
tanto altro ancora. Un viaggio nel 
tempo dove il presente convive 
con l’eredità di un passato 
millenario. L’Iran è una meta 
insolita per una vacanza, ma 
l’insolito, a volte, incuriosisce di 
più. 

Anche per questo siamo sicuri 
che sarà un’esperienza unica e 
straordinaria, proiettati all’interno 
di una civiltà e di una cultura che 
da più di 2500 anni in�uenza il 
mondo.
10 notti viaggio in aereo
e trasferimento in pullman 

Un grazie ai nostri preziosi
ed amatissimi collaboratori

delle nostre iniziative
Fabio Metz, Angelo Battel e Giacomo Tasca

Siamo abituati a considerare un 
elevato quoziente intellettivo come 
presupposto essenziale per 
compiere una vita soddisfacente. 
Da un po’ di tempo invece si è visto 
che questo non è più suf�ciente e si 
parla sempre più spesso della 
necessità di possedere 
un’intelligenza emotiva per vivere 
meglio in questa società. 
L’intelligenza emotiva è 
“l’intelligenza del cuore” quella 
capacità di entrare in contatto con il 
nostro mondo interiore, i nostri 
bisogni, le nostre predisposizioni 
portandoci ad esprimere le nostre 
potenzialità personali per dare il 
meglio di noi stessi  e relazionarci 
più ef�cacemente con gli altri. 
Emozione e intelletto sono le due 
metà di una mela. Il nostro Q.I. può 
aiutarci a capire ed affrontare il 
mondo ma sono le emozioni che ci 
spingono ad agire e a vivere una 

vita più piena. Si tratta di un proces-
so che dura tutta la vita e che tutti 
possono imparare ad utilizzare.
Intelligenza emotiva, cos’è e a cosa 
ci serve nella nostra vita. L’Abc delle 
emozioni, conoscerle e sfruttarle al 
meglio per i nostri scopi. 
L’ottimismo e il pessimismo. La 
perseveranza e la resilienza come 
ingredienti indispensabili nella 
gestione dei momenti più dolorosi e 
faticosi della vita.
Sono tutti argomenti che tratteremo 
in un interessante scambio di idee 
con l’aiuto di una psicologa-
psicoterapeuta.
Corso in quattro incontri, prima 
di cena

Novembre
INTELLIGENZA EMOTIVA
Imparare a riconoscere, comprendere, esprimere, 
gestire e sfruttare le nostre emozioni

Con questo, si è giunti al 17° 
itinerario di “Venezia da scoprire”, 
originale collana di viaggi che 
immancabilmente si presenta 
come un momento clou nel 
programma annuale di iniziative 
del Centronove, suscitando 
sempre tanta attesa ed interesse. 
Il percorso 2015 sarà dedicato 
alla visita di antichi palazzi 
recentemente ristrutturati. Si 
comincia da Ca’ Foscari prestigio-
sa e storica sede universitaria che  
ha reso accessibile al pubblico 
alcune delle più belle sale, come 
l'Aula Baratto e l'Aula Berengo. 
Grazie ad una serie di importanti 
interventi tecnici per il risparmio 
energetico ha ottenuto recente-
mente il certi�cato internazionale 
di eco-sostenibilità (secondo i 
criteri LEED); è il più antico 
edi�cio al mondo a cui è stato 
riconosciuto questo importante 
“marchio di qualità”. E poi il 
complesso edilizio dei Tolentini, 
altra sede universitaria che 
comprende il convento della 
chiesa omonima e alcune aree 
con�nanti. Ed ancora la punta 
della Dogana con la sua forma 
perfettamente triangolare che 
divide il Canal Grande dal Canale 

della Giudecca. Si tratta dell'ex 
porto monumentale della città che 
dopo un importante progetto di 
riquali�cazione ospita oggi la 
mostra delle opere della collezio-
ne di François Pinault. L'edi�cio 
molto particolare e caratteristico, 
cambia così funzione per la prima 
volta nella sua storia abbando-
nando i traf�ci commerciali e 
diventando bocca di porto per le 
vette più rappresentative della 
produzione artistica contempora-
nea e luogo d'elezione per 
condividerla con un pubblico 
sempre più ampio.
Giornata intera. 
Viaggio in treno, motonave e 
pullman

SettembreVENEZIA DA SCOPRIRE  
Palazzi veneziani: le nuove ristrutturazioni 

Proseguiremo con il Castello di 
Villalta di Fagagna: un antico 
documento attesta la sua esistenza 
già dal 1158. Concluderemo la 
giornata con il Castello di Villafredda 
risalente alla �ne del 1300. Il 
piccolo borgo antico di Villafredda 
è' uno dei pochi borghi medievali 
friulani ad aver conservato la sua 
primitiva struttura fatta di mura e 
torri. Nelle visite dei manieri, in 
alcuni saremo accompagnati da 
una guida del Consorzio Castelli e in 
altri dai proprietari stessi.
Giornata intera
Viaggio in pullman

Le due epoche lasceranno ampia 
documentazione in chiese, 
palazzi e ville. 
Un dialogo interessante tra una 
Firenze rinascimentale e una 
Firenze tardo cinquecentesca-
seicentesca che si esprimerà con 
linguaggi ancora una volta 
particolari.
Quattro giorni (3 notti), viaggio 
in  pullman

Viene riproposto, dopo il grande 
successo della scorsa edizione, la 
visita alle più importanti e 
suggestive Certose della Slovenia. 
Si tratta del 16° percorso della 
serie “Itinerari giubilari” che 
questa volta, attraverso un 
paesaggio verde di grande 
bellezza, ci porterà a visitare tre 
complessi abaziali di cui due 
ancora con una presenza di 
monaci; sono complessi di grande 
rilievo nell’ambito religioso 
dell’Europa orientale, rimasti 
intatti �n dal tempo in cui il 
Patriarcato di Aquileia estendeva 
oltre Lubiana le sue terre. Il primo 
che visiteremo sarà il monastero 
cistercense di Stična, tra i più 
importanti monumenti storici 
della Slovenia, fondato nel 1136 
dal Patriarca Peregrino, tuttora 
abitato dai monaci cistercensi. 
Interessante la collezione di erbe 
medicinali e la bottega dove si 
vendono miele, elisir e tisane 
prodotte dai frati. Quindi si 
raggiungerà la Certosa di  
Kostanjeviça, dall’architettura 

medioevale, oggi trasformata in 
una grandiosa galleria con 
collezioni di arte antica e di arte 
contemporanea. Si vedrà poi 
l’unico monastero certosino 
ancora attivo in Slovenia, la 
Certosa di Pleterje,  nella valle ai 
piedi dei Gorjanci. A �ne del ‘400  
fu distrutta dai Turchi ma subito i 
monaci la ricostruirono e la 
rafforzarono. Uno spazio 
dell’intensa giornata di visite sarà 
riservato alla città di Novo Mesto, 
bella ed accogliente, dove 
potremo ammirare nella 
Cattedrale di S.Nicola la splendi-
da tela del Tintoretto.
Giornata intera
Viaggio in pullman 

LE CERTOSE IN SLOVENIA Marzo

Dopo l’affascinante viaggio in Iran 
dello scorso aprile, viene proposto 
un secondo altrettanto interes-
sante itinerario in questo grande e 
misterioso Paese. Il programma 
del viaggio è certamente più 
indicato a coloro che già hanno 
effettuato il tour classico della 
Persia, intendendo Tehran - 
Shiraz - Yazd – Isfahan, e vogliono 
quindi approfondire la conoscen-
za di questo straordinario Paese, 
ma anche coloro che si avvicina-
no per la prima volta all’Iran non 
potranno che entusiasmarsi delle 
bellezze paesaggistiche e 
storiche che questa parte del 
Paese offre. Vaste pianure 
tappezzate di campi di grano, 
�ancheggiate da brulle colline ma 

anche montagne ricche di boschi 
e valli incastonate tra dirupi 
rocciosi dalle mille sfumature 
rossastre, paesaggi senza tempo 
che si aprono sulle risaie con le 
loro mondine; le chiese armene; i 
villaggi autentici come Masuleh e 
Kandovan, la meravigliosa 
Cappadocia iraniana. 

IRAN 2  
“Le mille e una… Persia”

Aprile

La famosa tragedia di William 
Shakespeare composta tra il 
1594 e il 1596, tra le più famose e 
rappresentate, nonché una delle 
storie d'amore più popolari viene 
proposta in un musical che il 
Politeama Rossetti di Trieste 
presenta come grande evento 
musicale del suo cartellone.
Fedelissimo al plot shakespearia-
no, il musical scritto da Gérard 
Presgurvic è,  dal 2001 (anno del 
debutto assoluto in Francia), un 
fenomenale successo planetario 
che ha esaltato il pubblico di tutti 
i più grandi teatri del mondo. Il 
merito, oltre che 
dell’intramontabile storia, è delle 
belle musiche, molto pop, capaci 
di sfumare dal rock al romantici-
smo grazie al talento di Presgur-
vic  il cui sogno era di unire teatro 
e musica, sue grandi passioni. 
Completano il quadro i testi di 
Vincenzo Incenzo, lo stile 
coreogra�co singolare e la regia 
innovativa di Giuliano Peparini, 
coreografo del megashow. In un 
allestimento moderno e continua-
mente mutevole grazie a 
scenogra�e computerizzate e 
proiezioni in 3D, si muovono poi 

interpreti di ottimo livello, freschi, 
giovani, dirompenti nei numeri 
d’assieme, dalle voci convincenti 
e sensibili nel restituire caratteri e 
sentimenti che sicuramente 
sentono propri. 
Uno spettacolo di altissimo livello 
che è assieme storia e pura 
vivissima emozione e che applau-
diremo nell’interpretazione di un 
cast di prima qualità, naturalmen-
te con orchestra dal vivo. 
Venerdi 8 maggio 2015, 
Politeama Rossetti di Trieste, 
spettacolo serale, trasferimento 
in pullman

GIULIETTA E ROMEO Maggio

Si inizia con il 2015 una nuova 
“serie” di itinerari dedicata ai 
Castelli del Friuli con l’intento di 
offrire un’occasione di conoscenza 
e di divertimento in particolare ai 
ragazzi e alle famiglie. 
In collaborazione con il Consorzio 
Castelli dei Friuli, nato con lo scopo 
della salvaguardia e della conser-
vazione e valorizzazione dei castelli 
in Friuli, sarà organizzata la visita 
guidata di alcuni tra i più suggestivi 
manieri della nostra regione. Il 
fascino e il mistero dei castelli con 
torri, merli,  fossati, ponti levatoi, 
porte segrete, armi, vessilli, stemmi 
ed altro, hanno da sempre popolato 
l’immaginario collettivo e sviluppa-
to la fantasia di piccoli e grandi. Si 
potranno così scoprire gli oggetti 
del vivere quotidiano e inedite e 
originali collezioni di mobili e 
suppellettili di epoche diverse. 
Prima meta di quest’anno sarà  il 

Castello di Cassacco, costruzione 
del Duecento collocata lungo 
l'antica direttrice che conduceva 
oltre le Alpi e che tuttora mantiene 
intatte molte delle sue caratteristi-
che originarie. Raggiungeremo poi 
il Castello di Arcano, magni�ca-
mente conservato e tuttora abitato, 
che ancora oggi, per il sito isolato in 
cui è stato costruito, si presenta con 
un’atmosfera magica e misteriosa. 

ANDAR PER CASTELLI Luglio

Gli itinerari �orentini si completa-
no con un secondo viaggio 
dedicato alle splendide testimo-
nianze rinascimentali e barocche 
�orentine. Luogo d'origine del 
Rinascimento Firenze è universal-
mente riconosciuta come una 
delle culle dell'arte, dalla pittura 
alla scultura e all’architettura, 
della letteratura e della musica e 
conserva un eccezionale patrimo-
nio artistico, testimonianza 
splendida della sua secolare 
civiltà. 
In queso periodo umanistico-
rinascimentale riveste il ruolo di 
“Atene d’Italia” recuperando il 

ruolo della Atene di Pericle del V° 
secolo a.c. quando questa era il 
centro universale della cultura e 
delle arti del Mediterraneo. Una 
città dove un vivaio di artisti quali 
Ghiberti, Donatello, Verrocchio, il 
Ghirlandaio, Beato Angelico, 
Masaccio e per �nire con il 
giovane Michelangelo, operavano 
gomito a gomito donando alla 
città il volto splendido e la gloria 
che ancora oggi Firenze conserva. 
Al declinare dello splendido 
periodo rinascimentale, segue in 
città un comunque interessante 
periodo manieristico che sfocerà 
nell’esperienza del barocca. 

FIRENZE X 2:
IL RINASCIMENTO E IL BAROCCO Ottobre

Le Terme sono divenute sinonimo 
di turismo e ad esse si avvicina 
sempre più un pubblico diverso 
da quello tradizionale (intendendo 
quello di una certa età), portatore 
di modelli di consumo nuovi e più 
so�sticati rispetto a quelli 
riscontrabili �no a poco tempo fa.  
Bisogno di una vacanza, di relax? 
E’ una cosa normale, un bisogno 
�siologico. Del resto lo stress 
quotidiano si fa sentire e  c’è ben 
poco tempo per pensare di 
staccare, per pensare al proprio 
benessere. E’ importante quindi 
saper ritagliare, in mezzo ad una 
miriade d’impegni e incombenze 
quotidiane, il tempo giusto per sé 
stessi e per il riposo di mente, 
�sico e spirito. La soluzione ideale 
per essere �nalmente distanti 
dall’enorme stress che caratteriz-
za la quotidianità di tutti noi. Ed è 
per questo che quest’anno il 

Centronove fa una proposta 
nuova, le Terme di Krka in 
Slovenia in un posto incantevole 
immerso nel verde e nella natura, 
che però sarà anche la base di 
partenza di alcune interessanti 
escursioni, in bicicletta o in 
pullman per visitare alcuni luoghi 
e città come Lubiana e Zagabria.
Benessere, rilassamento, ma 
anche arte e cultura.
Indicativamente una settimana 
Trasferimento in pullman

LE TERME DI KRKA  
in Slovenia

Agosto ultima
settimana

Giosuè Carducci l'aveva chiamata 
"Umbria Verde" e oggi la 
descrivono come "il cuore verde 
d'Italia". E in effetti l'Umbria 
sembra uno dei capolavori creati 
dal pennello del Pinturicchio o del 
Perugino (nati entrambi a Perugia 
nel 1400): in tutta la regione ci 
sono scorci paesaggistici e 
naturali unici che sono riusciti a 
sorprendere anche Goethe, 
Stendhal e Byron per la loro 
bellezza. Le colline verdeggianti 
sono costellate da borghi di 
origini antichissime e dal fascino 
misterioso. È impossibile dire 
quale sia la cittadina più bella 
dell'Umbria, se Gubbio, Todi, 
Assisi, Foligno o Città di Castello. 
Ma l’'Umbria che i turisti più 
conoscono è quella delle mete dei 
pellegrinaggi religiosi: qui sono 
nati e hanno vissuto Santa Rita, 
San Francesco e Santa Chiara e 
città come Cascia ed Assisi 

ruotano intorno alle vite di queste 
�gure-simbolo del cattolicesimo, 
ricordate in passato con opere 
monumentali. I marmi bianchi 
della Basilica di Assisi, patrimonio 
dell'umanità Unesco, valgono da 
soli il viaggio, ma, al di là delle 
certezze segnalate dalle guide, 
c'è un'altra Umbria che aspetta di 
essere scoperta, spesso 
conosciuta poco persino dagli 
italiani.
Sei giorni (5 notti) 
Viaggio in  pullman

IL CUORE DELL’ ITALIA 
L’UMBRIA GiugnoPer gli appassionati di storia 

medioevale ecco i luoghi del 
“Gran Vecchio della Montagna” 
gli inespugnabili castelli  della 
“Setta degli Assassini” che tanto 
�lo da torcere diedero ai crociati e 
poi indietro nel tempo con Shūsh, 
l’antica Susa capitale del regno 
elamita e poi …le persone, la loro 
gentilezza e curiosità, che non 
diventa mai invadenza, e… … 
tanto altro ancora. Un viaggio nel 
tempo dove il presente convive 
con l’eredità di un passato 
millenario. L’Iran è una meta 
insolita per una vacanza, ma 
l’insolito, a volte, incuriosisce di 
più. 

Anche per questo siamo sicuri 
che sarà un’esperienza unica e 
straordinaria, proiettati all’interno 
di una civiltà e di una cultura che 
da più di 2500 anni in�uenza il 
mondo.
10 notti viaggio in aereo
e trasferimento in pullman 

Un grazie ai nostri preziosi
ed amatissimi collaboratori

delle nostre iniziative
Fabio Metz, Angelo Battel e Giacomo Tasca

Siamo abituati a considerare un 
elevato quoziente intellettivo come 
presupposto essenziale per 
compiere una vita soddisfacente. 
Da un po’ di tempo invece si è visto 
che questo non è più suf�ciente e si 
parla sempre più spesso della 
necessità di possedere 
un’intelligenza emotiva per vivere 
meglio in questa società. 
L’intelligenza emotiva è 
“l’intelligenza del cuore” quella 
capacità di entrare in contatto con il 
nostro mondo interiore, i nostri 
bisogni, le nostre predisposizioni 
portandoci ad esprimere le nostre 
potenzialità personali per dare il 
meglio di noi stessi  e relazionarci 
più ef�cacemente con gli altri. 
Emozione e intelletto sono le due 
metà di una mela. Il nostro Q.I. può 
aiutarci a capire ed affrontare il 
mondo ma sono le emozioni che ci 
spingono ad agire e a vivere una 

vita più piena. Si tratta di un proces-
so che dura tutta la vita e che tutti 
possono imparare ad utilizzare.
Intelligenza emotiva, cos’è e a cosa 
ci serve nella nostra vita. L’Abc delle 
emozioni, conoscerle e sfruttarle al 
meglio per i nostri scopi. 
L’ottimismo e il pessimismo. La 
perseveranza e la resilienza come 
ingredienti indispensabili nella 
gestione dei momenti più dolorosi e 
faticosi della vita.
Sono tutti argomenti che tratteremo 
in un interessante scambio di idee 
con l’aiuto di una psicologa-
psicoterapeuta.
Corso in quattro incontri, prima 
di cena

Novembre
INTELLIGENZA EMOTIVA
Imparare a riconoscere, comprendere, esprimere, 
gestire e sfruttare le nostre emozioni

Con questo, si è giunti al 17° 
itinerario di “Venezia da scoprire”, 
originale collana di viaggi che 
immancabilmente si presenta 
come un momento clou nel 
programma annuale di iniziative 
del Centronove, suscitando 
sempre tanta attesa ed interesse. 
Il percorso 2015 sarà dedicato 
alla visita di antichi palazzi 
recentemente ristrutturati. Si 
comincia da Ca’ Foscari prestigio-
sa e storica sede universitaria che  
ha reso accessibile al pubblico 
alcune delle più belle sale, come 
l'Aula Baratto e l'Aula Berengo. 
Grazie ad una serie di importanti 
interventi tecnici per il risparmio 
energetico ha ottenuto recente-
mente il certi�cato internazionale 
di eco-sostenibilità (secondo i 
criteri LEED); è il più antico 
edi�cio al mondo a cui è stato 
riconosciuto questo importante 
“marchio di qualità”. E poi il 
complesso edilizio dei Tolentini, 
altra sede universitaria che 
comprende il convento della 
chiesa omonima e alcune aree 
con�nanti. Ed ancora la punta 
della Dogana con la sua forma 
perfettamente triangolare che 
divide il Canal Grande dal Canale 

della Giudecca. Si tratta dell'ex 
porto monumentale della città che 
dopo un importante progetto di 
riquali�cazione ospita oggi la 
mostra delle opere della collezio-
ne di François Pinault. L'edi�cio 
molto particolare e caratteristico, 
cambia così funzione per la prima 
volta nella sua storia abbando-
nando i traf�ci commerciali e 
diventando bocca di porto per le 
vette più rappresentative della 
produzione artistica contempora-
nea e luogo d'elezione per 
condividerla con un pubblico 
sempre più ampio.
Giornata intera. 
Viaggio in treno, motonave e 
pullman

SettembreVENEZIA DA SCOPRIRE  
Palazzi veneziani: le nuove ristrutturazioni 

Proseguiremo con il Castello di 
Villalta di Fagagna: un antico 
documento attesta la sua esistenza 
già dal 1158. Concluderemo la 
giornata con il Castello di Villafredda 
risalente alla �ne del 1300. Il 
piccolo borgo antico di Villafredda 
è' uno dei pochi borghi medievali 
friulani ad aver conservato la sua 
primitiva struttura fatta di mura e 
torri. Nelle visite dei manieri, in 
alcuni saremo accompagnati da 
una guida del Consorzio Castelli e in 
altri dai proprietari stessi.
Giornata intera
Viaggio in pullman

Le due epoche lasceranno ampia 
documentazione in chiese, 
palazzi e ville. 
Un dialogo interessante tra una 
Firenze rinascimentale e una 
Firenze tardo cinquecentesca-
seicentesca che si esprimerà con 
linguaggi ancora una volta 
particolari.
Quattro giorni (3 notti), viaggio 
in  pullman



Viene riproposto, dopo il grande 
successo della scorsa edizione, la 
visita alle più importanti e 
suggestive Certose della Slovenia. 
Si tratta del 16° percorso della 
serie “Itinerari giubilari” che 
questa volta, attraverso un 
paesaggio verde di grande 
bellezza, ci porterà a visitare tre 
complessi abaziali di cui due 
ancora con una presenza di 
monaci; sono complessi di grande 
rilievo nell’ambito religioso 
dell’Europa orientale, rimasti 
intatti �n dal tempo in cui il 
Patriarcato di Aquileia estendeva 
oltre Lubiana le sue terre. Il primo 
che visiteremo sarà il monastero 
cistercense di Stična, tra i più 
importanti monumenti storici 
della Slovenia, fondato nel 1136 
dal Patriarca Peregrino, tuttora 
abitato dai monaci cistercensi. 
Interessante la collezione di erbe 
medicinali e la bottega dove si 
vendono miele, elisir e tisane 
prodotte dai frati. Quindi si 
raggiungerà la Certosa di  
Kostanjeviça, dall’architettura 

medioevale, oggi trasformata in 
una grandiosa galleria con 
collezioni di arte antica e di arte 
contemporanea. Si vedrà poi 
l’unico monastero certosino 
ancora attivo in Slovenia, la 
Certosa di Pleterje,  nella valle ai 
piedi dei Gorjanci. A �ne del ‘400  
fu distrutta dai Turchi ma subito i 
monaci la ricostruirono e la 
rafforzarono. Uno spazio 
dell’intensa giornata di visite sarà 
riservato alla città di Novo Mesto, 
bella ed accogliente, dove 
potremo ammirare nella 
Cattedrale di S.Nicola la splendi-
da tela del Tintoretto.
Giornata intera
Viaggio in pullman 

LE CERTOSE IN SLOVENIA Marzo

Dopo l’affascinante viaggio in Iran 
dello scorso aprile, viene proposto 
un secondo altrettanto interes-
sante itinerario in questo grande e 
misterioso Paese. Il programma 
del viaggio è certamente più 
indicato a coloro che già hanno 
effettuato il tour classico della 
Persia, intendendo Tehran - 
Shiraz - Yazd – Isfahan, e vogliono 
quindi approfondire la conoscen-
za di questo straordinario Paese, 
ma anche coloro che si avvicina-
no per la prima volta all’Iran non 
potranno che entusiasmarsi delle 
bellezze paesaggistiche e 
storiche che questa parte del 
Paese offre. Vaste pianure 
tappezzate di campi di grano, 
�ancheggiate da brulle colline ma 

anche montagne ricche di boschi 
e valli incastonate tra dirupi 
rocciosi dalle mille sfumature 
rossastre, paesaggi senza tempo 
che si aprono sulle risaie con le 
loro mondine; le chiese armene; i 
villaggi autentici come Masuleh e 
Kandovan, la meravigliosa 
Cappadocia iraniana. 

IRAN 2  
“Le mille e una… Persia”

Aprile

La famosa tragedia di William 
Shakespeare composta tra il 
1594 e il 1596, tra le più famose e 
rappresentate, nonché una delle 
storie d'amore più popolari viene 
proposta in un musical che il 
Politeama Rossetti di Trieste 
presenta come grande evento 
musicale del suo cartellone.
Fedelissimo al plot shakespearia-
no, il musical scritto da Gérard 
Presgurvic è,  dal 2001 (anno del 
debutto assoluto in Francia), un 
fenomenale successo planetario 
che ha esaltato il pubblico di tutti 
i più grandi teatri del mondo. Il 
merito, oltre che 
dell’intramontabile storia, è delle 
belle musiche, molto pop, capaci 
di sfumare dal rock al romantici-
smo grazie al talento di Presgur-
vic  il cui sogno era di unire teatro 
e musica, sue grandi passioni. 
Completano il quadro i testi di 
Vincenzo Incenzo, lo stile 
coreogra�co singolare e la regia 
innovativa di Giuliano Peparini, 
coreografo del megashow. In un 
allestimento moderno e continua-
mente mutevole grazie a 
scenogra�e computerizzate e 
proiezioni in 3D, si muovono poi 

interpreti di ottimo livello, freschi, 
giovani, dirompenti nei numeri 
d’assieme, dalle voci convincenti 
e sensibili nel restituire caratteri e 
sentimenti che sicuramente 
sentono propri. 
Uno spettacolo di altissimo livello 
che è assieme storia e pura 
vivissima emozione e che applau-
diremo nell’interpretazione di un 
cast di prima qualità, naturalmen-
te con orchestra dal vivo. 
Venerdi 8 maggio 2015, 
Politeama Rossetti di Trieste, 
spettacolo serale, trasferimento 
in pullman

GIULIETTA E ROMEO Maggio

Si inizia con il 2015 una nuova 
“serie” di itinerari dedicata ai 
Castelli del Friuli con l’intento di 
offrire un’occasione di conoscenza 
e di divertimento in particolare ai 
ragazzi e alle famiglie. 
In collaborazione con il Consorzio 
Castelli dei Friuli, nato con lo scopo 
della salvaguardia e della conser-
vazione e valorizzazione dei castelli 
in Friuli, sarà organizzata la visita 
guidata di alcuni tra i più suggestivi 
manieri della nostra regione. Il 
fascino e il mistero dei castelli con 
torri, merli,  fossati, ponti levatoi, 
porte segrete, armi, vessilli, stemmi 
ed altro, hanno da sempre popolato 
l’immaginario collettivo e sviluppa-
to la fantasia di piccoli e grandi. Si 
potranno così scoprire gli oggetti 
del vivere quotidiano e inedite e 
originali collezioni di mobili e 
suppellettili di epoche diverse. 
Prima meta di quest’anno sarà  il 

Castello di Cassacco, costruzione 
del Duecento collocata lungo 
l'antica direttrice che conduceva 
oltre le Alpi e che tuttora mantiene 
intatte molte delle sue caratteristi-
che originarie. Raggiungeremo poi 
il Castello di Arcano, magni�ca-
mente conservato e tuttora abitato, 
che ancora oggi, per il sito isolato in 
cui è stato costruito, si presenta con 
un’atmosfera magica e misteriosa. 

ANDAR PER CASTELLI Luglio

Gli itinerari �orentini si completa-
no con un secondo viaggio 
dedicato alle splendide testimo-
nianze rinascimentali e barocche 
�orentine. Luogo d'origine del 
Rinascimento Firenze è universal-
mente riconosciuta come una 
delle culle dell'arte, dalla pittura 
alla scultura e all’architettura, 
della letteratura e della musica e 
conserva un eccezionale patrimo-
nio artistico, testimonianza 
splendida della sua secolare 
civiltà. 
In queso periodo umanistico-
rinascimentale riveste il ruolo di 
“Atene d’Italia” recuperando il 

ruolo della Atene di Pericle del V° 
secolo a.c. quando questa era il 
centro universale della cultura e 
delle arti del Mediterraneo. Una 
città dove un vivaio di artisti quali 
Ghiberti, Donatello, Verrocchio, il 
Ghirlandaio, Beato Angelico, 
Masaccio e per �nire con il 
giovane Michelangelo, operavano 
gomito a gomito donando alla 
città il volto splendido e la gloria 
che ancora oggi Firenze conserva. 
Al declinare dello splendido 
periodo rinascimentale, segue in 
città un comunque interessante 
periodo manieristico che sfocerà 
nell’esperienza del barocca. 

FIRENZE X 2:
IL RINASCIMENTO E IL BAROCCO Ottobre

Le Terme sono divenute sinonimo 
di turismo e ad esse si avvicina 
sempre più un pubblico diverso 
da quello tradizionale (intendendo 
quello di una certa età), portatore 
di modelli di consumo nuovi e più 
so�sticati rispetto a quelli 
riscontrabili �no a poco tempo fa.  
Bisogno di una vacanza, di relax? 
E’ una cosa normale, un bisogno 
�siologico. Del resto lo stress 
quotidiano si fa sentire e  c’è ben 
poco tempo per pensare di 
staccare, per pensare al proprio 
benessere. E’ importante quindi 
saper ritagliare, in mezzo ad una 
miriade d’impegni e incombenze 
quotidiane, il tempo giusto per sé 
stessi e per il riposo di mente, 
�sico e spirito. La soluzione ideale 
per essere �nalmente distanti 
dall’enorme stress che caratteriz-
za la quotidianità di tutti noi. Ed è 
per questo che quest’anno il 

Centronove fa una proposta 
nuova, le Terme di Krka in 
Slovenia in un posto incantevole 
immerso nel verde e nella natura, 
che però sarà anche la base di 
partenza di alcune interessanti 
escursioni, in bicicletta o in 
pullman per visitare alcuni luoghi 
e città come Lubiana e Zagabria.
Benessere, rilassamento, ma 
anche arte e cultura.
Indicativamente una settimana 
Trasferimento in pullman

LE TERME DI KRKA  
in Slovenia

Agosto ultima
settimana

Giosuè Carducci l'aveva chiamata 
"Umbria Verde" e oggi la 
descrivono come "il cuore verde 
d'Italia". E in effetti l'Umbria 
sembra uno dei capolavori creati 
dal pennello del Pinturicchio o del 
Perugino (nati entrambi a Perugia 
nel 1400): in tutta la regione ci 
sono scorci paesaggistici e 
naturali unici che sono riusciti a 
sorprendere anche Goethe, 
Stendhal e Byron per la loro 
bellezza. Le colline verdeggianti 
sono costellate da borghi di 
origini antichissime e dal fascino 
misterioso. È impossibile dire 
quale sia la cittadina più bella 
dell'Umbria, se Gubbio, Todi, 
Assisi, Foligno o Città di Castello. 
Ma l’'Umbria che i turisti più 
conoscono è quella delle mete dei 
pellegrinaggi religiosi: qui sono 
nati e hanno vissuto Santa Rita, 
San Francesco e Santa Chiara e 
città come Cascia ed Assisi 

ruotano intorno alle vite di queste 
�gure-simbolo del cattolicesimo, 
ricordate in passato con opere 
monumentali. I marmi bianchi 
della Basilica di Assisi, patrimonio 
dell'umanità Unesco, valgono da 
soli il viaggio, ma, al di là delle 
certezze segnalate dalle guide, 
c'è un'altra Umbria che aspetta di 
essere scoperta, spesso 
conosciuta poco persino dagli 
italiani.
Sei giorni (5 notti) 
Viaggio in  pullman

IL CUORE DELL’ ITALIA 
L’UMBRIA GiugnoPer gli appassionati di storia 

medioevale ecco i luoghi del 
“Gran Vecchio della Montagna” 
gli inespugnabili castelli  della 
“Setta degli Assassini” che tanto 
�lo da torcere diedero ai crociati e 
poi indietro nel tempo con Shūsh, 
l’antica Susa capitale del regno 
elamita e poi …le persone, la loro 
gentilezza e curiosità, che non 
diventa mai invadenza, e… … 
tanto altro ancora. Un viaggio nel 
tempo dove il presente convive 
con l’eredità di un passato 
millenario. L’Iran è una meta 
insolita per una vacanza, ma 
l’insolito, a volte, incuriosisce di 
più. 

Anche per questo siamo sicuri 
che sarà un’esperienza unica e 
straordinaria, proiettati all’interno 
di una civiltà e di una cultura che 
da più di 2500 anni in�uenza il 
mondo.
10 notti viaggio in aereo
e trasferimento in pullman 

Un grazie ai nostri preziosi
ed amatissimi collaboratori

delle nostre iniziative
Fabio Metz, Angelo Battel e Giacomo Tasca

Siamo abituati a considerare un 
elevato quoziente intellettivo come 
presupposto essenziale per 
compiere una vita soddisfacente. 
Da un po’ di tempo invece si è visto 
che questo non è più suf�ciente e si 
parla sempre più spesso della 
necessità di possedere 
un’intelligenza emotiva per vivere 
meglio in questa società. 
L’intelligenza emotiva è 
“l’intelligenza del cuore” quella 
capacità di entrare in contatto con il 
nostro mondo interiore, i nostri 
bisogni, le nostre predisposizioni 
portandoci ad esprimere le nostre 
potenzialità personali per dare il 
meglio di noi stessi  e relazionarci 
più ef�cacemente con gli altri. 
Emozione e intelletto sono le due 
metà di una mela. Il nostro Q.I. può 
aiutarci a capire ed affrontare il 
mondo ma sono le emozioni che ci 
spingono ad agire e a vivere una 

vita più piena. Si tratta di un proces-
so che dura tutta la vita e che tutti 
possono imparare ad utilizzare.
Intelligenza emotiva, cos’è e a cosa 
ci serve nella nostra vita. L’Abc delle 
emozioni, conoscerle e sfruttarle al 
meglio per i nostri scopi. 
L’ottimismo e il pessimismo. La 
perseveranza e la resilienza come 
ingredienti indispensabili nella 
gestione dei momenti più dolorosi e 
faticosi della vita.
Sono tutti argomenti che tratteremo 
in un interessante scambio di idee 
con l’aiuto di una psicologa-
psicoterapeuta.
Corso in quattro incontri, prima 
di cena

Novembre
INTELLIGENZA EMOTIVA
Imparare a riconoscere, comprendere, esprimere, 
gestire e sfruttare le nostre emozioni

Con questo, si è giunti al 17° 
itinerario di “Venezia da scoprire”, 
originale collana di viaggi che 
immancabilmente si presenta 
come un momento clou nel 
programma annuale di iniziative 
del Centronove, suscitando 
sempre tanta attesa ed interesse. 
Il percorso 2015 sarà dedicato 
alla visita di antichi palazzi 
recentemente ristrutturati. Si 
comincia da Ca’ Foscari prestigio-
sa e storica sede universitaria che  
ha reso accessibile al pubblico 
alcune delle più belle sale, come 
l'Aula Baratto e l'Aula Berengo. 
Grazie ad una serie di importanti 
interventi tecnici per il risparmio 
energetico ha ottenuto recente-
mente il certi�cato internazionale 
di eco-sostenibilità (secondo i 
criteri LEED); è il più antico 
edi�cio al mondo a cui è stato 
riconosciuto questo importante 
“marchio di qualità”. E poi il 
complesso edilizio dei Tolentini, 
altra sede universitaria che 
comprende il convento della 
chiesa omonima e alcune aree 
con�nanti. Ed ancora la punta 
della Dogana con la sua forma 
perfettamente triangolare che 
divide il Canal Grande dal Canale 

della Giudecca. Si tratta dell'ex 
porto monumentale della città che 
dopo un importante progetto di 
riquali�cazione ospita oggi la 
mostra delle opere della collezio-
ne di François Pinault. L'edi�cio 
molto particolare e caratteristico, 
cambia così funzione per la prima 
volta nella sua storia abbando-
nando i traf�ci commerciali e 
diventando bocca di porto per le 
vette più rappresentative della 
produzione artistica contempora-
nea e luogo d'elezione per 
condividerla con un pubblico 
sempre più ampio.
Giornata intera. 
Viaggio in treno, motonave e 
pullman

SettembreVENEZIA DA SCOPRIRE  
Palazzi veneziani: le nuove ristrutturazioni 

Proseguiremo con il Castello di 
Villalta di Fagagna: un antico 
documento attesta la sua esistenza 
già dal 1158. Concluderemo la 
giornata con il Castello di Villafredda 
risalente alla �ne del 1300. Il 
piccolo borgo antico di Villafredda 
è' uno dei pochi borghi medievali 
friulani ad aver conservato la sua 
primitiva struttura fatta di mura e 
torri. Nelle visite dei manieri, in 
alcuni saremo accompagnati da 
una guida del Consorzio Castelli e in 
altri dai proprietari stessi.
Giornata intera
Viaggio in pullman

Le due epoche lasceranno ampia 
documentazione in chiese, 
palazzi e ville. 
Un dialogo interessante tra una 
Firenze rinascimentale e una 
Firenze tardo cinquecentesca-
seicentesca che si esprimerà con 
linguaggi ancora una volta 
particolari.
Quattro giorni (3 notti), viaggio 
in  pullman

Viene riproposto, dopo il grande 
successo della scorsa edizione, la 
visita alle più importanti e 
suggestive Certose della Slovenia. 
Si tratta del 16° percorso della 
serie “Itinerari giubilari” che 
questa volta, attraverso un 
paesaggio verde di grande 
bellezza, ci porterà a visitare tre 
complessi abaziali di cui due 
ancora con una presenza di 
monaci; sono complessi di grande 
rilievo nell’ambito religioso 
dell’Europa orientale, rimasti 
intatti �n dal tempo in cui il 
Patriarcato di Aquileia estendeva 
oltre Lubiana le sue terre. Il primo 
che visiteremo sarà il monastero 
cistercense di Stična, tra i più 
importanti monumenti storici 
della Slovenia, fondato nel 1136 
dal Patriarca Peregrino, tuttora 
abitato dai monaci cistercensi. 
Interessante la collezione di erbe 
medicinali e la bottega dove si 
vendono miele, elisir e tisane 
prodotte dai frati. Quindi si 
raggiungerà la Certosa di  
Kostanjeviça, dall’architettura 

medioevale, oggi trasformata in 
una grandiosa galleria con 
collezioni di arte antica e di arte 
contemporanea. Si vedrà poi 
l’unico monastero certosino 
ancora attivo in Slovenia, la 
Certosa di Pleterje,  nella valle ai 
piedi dei Gorjanci. A �ne del ‘400  
fu distrutta dai Turchi ma subito i 
monaci la ricostruirono e la 
rafforzarono. Uno spazio 
dell’intensa giornata di visite sarà 
riservato alla città di Novo Mesto, 
bella ed accogliente, dove 
potremo ammirare nella 
Cattedrale di S.Nicola la splendi-
da tela del Tintoretto.
Giornata intera
Viaggio in pullman 

LE CERTOSE IN SLOVENIA Marzo

Dopo l’affascinante viaggio in Iran 
dello scorso aprile, viene proposto 
un secondo altrettanto interes-
sante itinerario in questo grande e 
misterioso Paese. Il programma 
del viaggio è certamente più 
indicato a coloro che già hanno 
effettuato il tour classico della 
Persia, intendendo Tehran - 
Shiraz - Yazd – Isfahan, e vogliono 
quindi approfondire la conoscen-
za di questo straordinario Paese, 
ma anche coloro che si avvicina-
no per la prima volta all’Iran non 
potranno che entusiasmarsi delle 
bellezze paesaggistiche e 
storiche che questa parte del 
Paese offre. Vaste pianure 
tappezzate di campi di grano, 
�ancheggiate da brulle colline ma 

anche montagne ricche di boschi 
e valli incastonate tra dirupi 
rocciosi dalle mille sfumature 
rossastre, paesaggi senza tempo 
che si aprono sulle risaie con le 
loro mondine; le chiese armene; i 
villaggi autentici come Masuleh e 
Kandovan, la meravigliosa 
Cappadocia iraniana. 

IRAN 2  
“Le mille e una… Persia”

Aprile

La famosa tragedia di William 
Shakespeare composta tra il 
1594 e il 1596, tra le più famose e 
rappresentate, nonché una delle 
storie d'amore più popolari viene 
proposta in un musical che il 
Politeama Rossetti di Trieste 
presenta come grande evento 
musicale del suo cartellone.
Fedelissimo al plot shakespearia-
no, il musical scritto da Gérard 
Presgurvic è,  dal 2001 (anno del 
debutto assoluto in Francia), un 
fenomenale successo planetario 
che ha esaltato il pubblico di tutti 
i più grandi teatri del mondo. Il 
merito, oltre che 
dell’intramontabile storia, è delle 
belle musiche, molto pop, capaci 
di sfumare dal rock al romantici-
smo grazie al talento di Presgur-
vic  il cui sogno era di unire teatro 
e musica, sue grandi passioni. 
Completano il quadro i testi di 
Vincenzo Incenzo, lo stile 
coreogra�co singolare e la regia 
innovativa di Giuliano Peparini, 
coreografo del megashow. In un 
allestimento moderno e continua-
mente mutevole grazie a 
scenogra�e computerizzate e 
proiezioni in 3D, si muovono poi 

interpreti di ottimo livello, freschi, 
giovani, dirompenti nei numeri 
d’assieme, dalle voci convincenti 
e sensibili nel restituire caratteri e 
sentimenti che sicuramente 
sentono propri. 
Uno spettacolo di altissimo livello 
che è assieme storia e pura 
vivissima emozione e che applau-
diremo nell’interpretazione di un 
cast di prima qualità, naturalmen-
te con orchestra dal vivo. 
Venerdi 8 maggio 2015, 
Politeama Rossetti di Trieste, 
spettacolo serale, trasferimento 
in pullman

GIULIETTA E ROMEO Maggio

Si inizia con il 2015 una nuova 
“serie” di itinerari dedicata ai 
Castelli del Friuli con l’intento di 
offrire un’occasione di conoscenza 
e di divertimento in particolare ai 
ragazzi e alle famiglie. 
In collaborazione con il Consorzio 
Castelli dei Friuli, nato con lo scopo 
della salvaguardia e della conser-
vazione e valorizzazione dei castelli 
in Friuli, sarà organizzata la visita 
guidata di alcuni tra i più suggestivi 
manieri della nostra regione. Il 
fascino e il mistero dei castelli con 
torri, merli,  fossati, ponti levatoi, 
porte segrete, armi, vessilli, stemmi 
ed altro, hanno da sempre popolato 
l’immaginario collettivo e sviluppa-
to la fantasia di piccoli e grandi. Si 
potranno così scoprire gli oggetti 
del vivere quotidiano e inedite e 
originali collezioni di mobili e 
suppellettili di epoche diverse. 
Prima meta di quest’anno sarà  il 

Castello di Cassacco, costruzione 
del Duecento collocata lungo 
l'antica direttrice che conduceva 
oltre le Alpi e che tuttora mantiene 
intatte molte delle sue caratteristi-
che originarie. Raggiungeremo poi 
il Castello di Arcano, magni�ca-
mente conservato e tuttora abitato, 
che ancora oggi, per il sito isolato in 
cui è stato costruito, si presenta con 
un’atmosfera magica e misteriosa. 

ANDAR PER CASTELLI Luglio

Gli itinerari �orentini si completa-
no con un secondo viaggio 
dedicato alle splendide testimo-
nianze rinascimentali e barocche 
�orentine. Luogo d'origine del 
Rinascimento Firenze è universal-
mente riconosciuta come una 
delle culle dell'arte, dalla pittura 
alla scultura e all’architettura, 
della letteratura e della musica e 
conserva un eccezionale patrimo-
nio artistico, testimonianza 
splendida della sua secolare 
civiltà. 
In queso periodo umanistico-
rinascimentale riveste il ruolo di 
“Atene d’Italia” recuperando il 

ruolo della Atene di Pericle del V° 
secolo a.c. quando questa era il 
centro universale della cultura e 
delle arti del Mediterraneo. Una 
città dove un vivaio di artisti quali 
Ghiberti, Donatello, Verrocchio, il 
Ghirlandaio, Beato Angelico, 
Masaccio e per �nire con il 
giovane Michelangelo, operavano 
gomito a gomito donando alla 
città il volto splendido e la gloria 
che ancora oggi Firenze conserva. 
Al declinare dello splendido 
periodo rinascimentale, segue in 
città un comunque interessante 
periodo manieristico che sfocerà 
nell’esperienza del barocca. 

FIRENZE X 2:
IL RINASCIMENTO E IL BAROCCO Ottobre

Le Terme sono divenute sinonimo 
di turismo e ad esse si avvicina 
sempre più un pubblico diverso 
da quello tradizionale (intendendo 
quello di una certa età), portatore 
di modelli di consumo nuovi e più 
so�sticati rispetto a quelli 
riscontrabili �no a poco tempo fa.  
Bisogno di una vacanza, di relax? 
E’ una cosa normale, un bisogno 
�siologico. Del resto lo stress 
quotidiano si fa sentire e  c’è ben 
poco tempo per pensare di 
staccare, per pensare al proprio 
benessere. E’ importante quindi 
saper ritagliare, in mezzo ad una 
miriade d’impegni e incombenze 
quotidiane, il tempo giusto per sé 
stessi e per il riposo di mente, 
�sico e spirito. La soluzione ideale 
per essere �nalmente distanti 
dall’enorme stress che caratteriz-
za la quotidianità di tutti noi. Ed è 
per questo che quest’anno il 

Centronove fa una proposta 
nuova, le Terme di Krka in 
Slovenia in un posto incantevole 
immerso nel verde e nella natura, 
che però sarà anche la base di 
partenza di alcune interessanti 
escursioni, in bicicletta o in 
pullman per visitare alcuni luoghi 
e città come Lubiana e Zagabria.
Benessere, rilassamento, ma 
anche arte e cultura.
Indicativamente una settimana 
Trasferimento in pullman

LE TERME DI KRKA  
in Slovenia

Agosto ultima
settimana

Giosuè Carducci l'aveva chiamata 
"Umbria Verde" e oggi la 
descrivono come "il cuore verde 
d'Italia". E in effetti l'Umbria 
sembra uno dei capolavori creati 
dal pennello del Pinturicchio o del 
Perugino (nati entrambi a Perugia 
nel 1400): in tutta la regione ci 
sono scorci paesaggistici e 
naturali unici che sono riusciti a 
sorprendere anche Goethe, 
Stendhal e Byron per la loro 
bellezza. Le colline verdeggianti 
sono costellate da borghi di 
origini antichissime e dal fascino 
misterioso. È impossibile dire 
quale sia la cittadina più bella 
dell'Umbria, se Gubbio, Todi, 
Assisi, Foligno o Città di Castello. 
Ma l’'Umbria che i turisti più 
conoscono è quella delle mete dei 
pellegrinaggi religiosi: qui sono 
nati e hanno vissuto Santa Rita, 
San Francesco e Santa Chiara e 
città come Cascia ed Assisi 

ruotano intorno alle vite di queste 
�gure-simbolo del cattolicesimo, 
ricordate in passato con opere 
monumentali. I marmi bianchi 
della Basilica di Assisi, patrimonio 
dell'umanità Unesco, valgono da 
soli il viaggio, ma, al di là delle 
certezze segnalate dalle guide, 
c'è un'altra Umbria che aspetta di 
essere scoperta, spesso 
conosciuta poco persino dagli 
italiani.
Sei giorni (5 notti) 
Viaggio in  pullman

IL CUORE DELL’ ITALIA 
L’UMBRIA GiugnoPer gli appassionati di storia 

medioevale ecco i luoghi del 
“Gran Vecchio della Montagna” 
gli inespugnabili castelli  della 
“Setta degli Assassini” che tanto 
�lo da torcere diedero ai crociati e 
poi indietro nel tempo con Shūsh, 
l’antica Susa capitale del regno 
elamita e poi …le persone, la loro 
gentilezza e curiosità, che non 
diventa mai invadenza, e… … 
tanto altro ancora. Un viaggio nel 
tempo dove il presente convive 
con l’eredità di un passato 
millenario. L’Iran è una meta 
insolita per una vacanza, ma 
l’insolito, a volte, incuriosisce di 
più. 

Anche per questo siamo sicuri 
che sarà un’esperienza unica e 
straordinaria, proiettati all’interno 
di una civiltà e di una cultura che 
da più di 2500 anni in�uenza il 
mondo.
10 notti viaggio in aereo
e trasferimento in pullman 

Un grazie ai nostri preziosi
ed amatissimi collaboratori

delle nostre iniziative
Fabio Metz, Angelo Battel e Giacomo Tasca

Siamo abituati a considerare un 
elevato quoziente intellettivo come 
presupposto essenziale per 
compiere una vita soddisfacente. 
Da un po’ di tempo invece si è visto 
che questo non è più suf�ciente e si 
parla sempre più spesso della 
necessità di possedere 
un’intelligenza emotiva per vivere 
meglio in questa società. 
L’intelligenza emotiva è 
“l’intelligenza del cuore” quella 
capacità di entrare in contatto con il 
nostro mondo interiore, i nostri 
bisogni, le nostre predisposizioni 
portandoci ad esprimere le nostre 
potenzialità personali per dare il 
meglio di noi stessi  e relazionarci 
più ef�cacemente con gli altri. 
Emozione e intelletto sono le due 
metà di una mela. Il nostro Q.I. può 
aiutarci a capire ed affrontare il 
mondo ma sono le emozioni che ci 
spingono ad agire e a vivere una 

vita più piena. Si tratta di un proces-
so che dura tutta la vita e che tutti 
possono imparare ad utilizzare.
Intelligenza emotiva, cos’è e a cosa 
ci serve nella nostra vita. L’Abc delle 
emozioni, conoscerle e sfruttarle al 
meglio per i nostri scopi. 
L’ottimismo e il pessimismo. La 
perseveranza e la resilienza come 
ingredienti indispensabili nella 
gestione dei momenti più dolorosi e 
faticosi della vita.
Sono tutti argomenti che tratteremo 
in un interessante scambio di idee 
con l’aiuto di una psicologa-
psicoterapeuta.
Corso in quattro incontri, prima 
di cena

Novembre
INTELLIGENZA EMOTIVA
Imparare a riconoscere, comprendere, esprimere, 
gestire e sfruttare le nostre emozioni

Con questo, si è giunti al 17° 
itinerario di “Venezia da scoprire”, 
originale collana di viaggi che 
immancabilmente si presenta 
come un momento clou nel 
programma annuale di iniziative 
del Centronove, suscitando 
sempre tanta attesa ed interesse. 
Il percorso 2015 sarà dedicato 
alla visita di antichi palazzi 
recentemente ristrutturati. Si 
comincia da Ca’ Foscari prestigio-
sa e storica sede universitaria che  
ha reso accessibile al pubblico 
alcune delle più belle sale, come 
l'Aula Baratto e l'Aula Berengo. 
Grazie ad una serie di importanti 
interventi tecnici per il risparmio 
energetico ha ottenuto recente-
mente il certi�cato internazionale 
di eco-sostenibilità (secondo i 
criteri LEED); è il più antico 
edi�cio al mondo a cui è stato 
riconosciuto questo importante 
“marchio di qualità”. E poi il 
complesso edilizio dei Tolentini, 
altra sede universitaria che 
comprende il convento della 
chiesa omonima e alcune aree 
con�nanti. Ed ancora la punta 
della Dogana con la sua forma 
perfettamente triangolare che 
divide il Canal Grande dal Canale 

della Giudecca. Si tratta dell'ex 
porto monumentale della città che 
dopo un importante progetto di 
riquali�cazione ospita oggi la 
mostra delle opere della collezio-
ne di François Pinault. L'edi�cio 
molto particolare e caratteristico, 
cambia così funzione per la prima 
volta nella sua storia abbando-
nando i traf�ci commerciali e 
diventando bocca di porto per le 
vette più rappresentative della 
produzione artistica contempora-
nea e luogo d'elezione per 
condividerla con un pubblico 
sempre più ampio.
Giornata intera. 
Viaggio in treno, motonave e 
pullman

SettembreVENEZIA DA SCOPRIRE  
Palazzi veneziani: le nuove ristrutturazioni 

Proseguiremo con il Castello di 
Villalta di Fagagna: un antico 
documento attesta la sua esistenza 
già dal 1158. Concluderemo la 
giornata con il Castello di Villafredda 
risalente alla �ne del 1300. Il 
piccolo borgo antico di Villafredda 
è' uno dei pochi borghi medievali 
friulani ad aver conservato la sua 
primitiva struttura fatta di mura e 
torri. Nelle visite dei manieri, in 
alcuni saremo accompagnati da 
una guida del Consorzio Castelli e in 
altri dai proprietari stessi.
Giornata intera
Viaggio in pullman

Le due epoche lasceranno ampia 
documentazione in chiese, 
palazzi e ville. 
Un dialogo interessante tra una 
Firenze rinascimentale e una 
Firenze tardo cinquecentesca-
seicentesca che si esprimerà con 
linguaggi ancora una volta 
particolari.
Quattro giorni (3 notti), viaggio 
in  pullman



Consiglio di Amministrazione

Associazione CENTRONOVE
San Vito al Tagliamento

Circolo aziendale dei dipendenti e pensionati di: A.S.S. N.6 - A.O.S.M.A.
 Ospedale - Comune - La Nostra Famiglia - Casa Di Riposo

Eno Favero Presidente (Uff. Economato - Sede PN)
Flavia Falcomer Vice Presidente (Direz. Amm.va - Osped.)
Adriano Simon Segretario (Pensionato)
Mary Poser Consigliere (Pensionato)
Monica Flamia Consigliere (Chirurgia - Ospedale)
Maria Rosa Fiorido Consigliere (Endoscopia - Ospedale)
Maurizio Coassin Consigliere (Direz. Sanitaria - Osped.)
Marina Pitton Consigliere (Farmacia - Ospedale)
Sandra Polbodetto Consigliere (La Nostra Famiglia)
Cinzia Del Frè Consigliere (Oculistica - Distretto)
Alessandra Zavagno Consigliere (Casa di Riposo)

Collegio dei Revisori
Antonio Daneluzzi Revisore (Pensionato)
Catya Zorzi Revisore (Materno - Inf. - Ospedale)
Pierluigi Bertolo Revisore (Pensionato)

Proposte COMMERCIALI
I Soci interessati alle proposte commerciali pubblicizzate in 
questo Notiziario sono invitati a esibire alla Ditta conven-
zionata la Nuova Tessera 2015.

Marchio Centronove
I negozi convenzionati espongono il marchio del Centrono-
ve e praticheranno le condizioni pubblicizzate su presenta-
zione della tessera da parte del socio.

Albo Sociale
Sono state collocate delle bacheche o riservati degli spazi 
agli ingressi del personale dell’Ospedale e Distretto 
sanitario, del Comune della Casa di Riposo e della Nostra 
Famiglia. Tali spazi sono usati per fornire informazioni sulle 
varie iniziative e sull’attività sociale nonché su promozioni 
e offerte particolari.

Sito INTERNET del Centronove

Per associarsi
Possono essere Soci del Centronove i dipendenti ed i 
pensionati dell’A.S.S. n. 6, dell’A.O.S.M.A., del Comune di San 
Vito, dell’Istituto “La Nostra Famiglia”, della Casa di Riposo di 
San Vito. Per iscriversi al Centronove ci si può rivolgere al

CALL CENTER 329 0854748
oppure a uno dei seguenti incaricati:

 SIMON Adriano Comune
 FALCOMER Flavia Ospedale
 FIORIDO Maria Rosa Ospedale
 POL BODETTO Sandra La Nostra Famiglia
 ZAVAGNO Alessandra Casa di Riposo
 FAVERO Eno A.s.s. n. 6 PN

La quota associativa dei Soci dipendenti di A.S.S. N.6, di 
A.O.S.M.A. e del Comune viene trattenuta mensilmente nel 
corso dell’anno direttamente sullo stipendio ed è pari a 
Euro 1,03 al mese.

Invece per i Soci dipendenti degli altri Enti (La Nostra Famiglia, 
Casa di Riposo) e per i Soci pensionati la quota, in unica 
soluzione annuale, pari a Euro 12,36 dovrà essere versata 
entro il 31 gennaio 2015 ad uno degli incaricati indicati sopra.

Trovate le locandine con le informazioni dettagliate su 
attività sociali e convenzioni.

Chi desiderasse ricevere via mail copia delle locandine 
delle varie iniziative, quando vengono pubblicate, dovrà 
richiederlo inviando il proprio indirizzo di posta elettronica a

         

CALL CENTER del Centronove
Tel. 329 0854748

per le iscrizioni ai viaggi, gite ed altre iniziative (attivo nei 
15 giorni precedenti l’evento, lunedi /venerdi ore 09 - 13)

www.centronove.it

info@centronove.it



Comune di
San Vito al Tagliamento

Pro San Vito

sanvitoteatro
2014/2015

AI SOCI DEL CENTRONOVE
sconti straordinari
sugli abbonamenti e sui biglietti
della stagione 2014- 2015
di SANVITOTEATRO.
Presso punto IAT in piazza del Popolo
dal Giovedì alla Domenica

Sabato 8 novembre 2014
OTHELLO, la H è muta
di Davide Calabrese e Lorenzo Scuda
arrangiamenti musicali di Lorenzo Scuda
con gli OBLIVION: Graziana Borciani, Davide 
Calabrese, Francesca Folloni, Lorenzo Scuda e 
Fabio Vagnarelli al pianoforte Denis Biancucci
consulenza registica di Giorgio Gallione
Produzione: Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia / 
Malguion / Bags Entertainment

Sabato 6 dicembre 2014
FROST/NIXON
di Peter Morgan, traduzione di Lucio De Capitani
uno spettacolo di Ferdinando Bruni e Elio De 
Capitani con Ferdinando Bruni, Elio De Capitani, 
Luca Toracca, Nicola Stravalaci, Alejandro Bruni 
Ocaña, Andrea Germani, Matteo de Mojana, 
Claudia Coli - Produzione: Teatro dell'Elfo / Teatro 
Stabile dell'Umbria

Martedì 16 dicembre 2014
BENVENUTI IN CASA GORI
di Ugo Chiti e Alessandro Benvenuti con 
Alessandro Benvenuti regia di Alessandro 
Benvenuti - Produzione: Arca Azzurra

Domenica 18 gennaio 2015
HYPERLINK 
"http://it.wikipedia.org/wiki/
L'Amor_che_move_il_sole_e_l'altre_stelle"
L'AMOR CHE MOVE IL SOLE E L'ALTRE STELLE
lettura dalla Divina Commedia nell’ eccezionale 
interpretazione di Pino Micol con Federico Cardilli 
(violino), Giulio Ferretti (violoncello) musiche di J. S. 
Bach - Produzione: TeatroZeta

Sabato 31 gennaio 2015
LADRO DI RAZZA 
di Gianni Clementi con Massimo Dapporto, 
Susanna Marcomeni, Blas Roca Rey regia di Marco 
Mattolini - Produzione Mind Production

Giovedì 5 febbraio 2015
IL RITORNO DI CASANOVA
di Arthur Schnitzler traduzione, adattamento e regia 
di Federico Tiezzi con Sandro Lombardi e con Corso 
Pellegrini - Produzione: Compagnia Lombardi - Tiezzi

Giovedì 19 febbraio 2015
IL MONDO NON MI DEVE NULLA
di Massimo Carlotto con Pamela Villoresi e Claudio 
Casadio regia Francesco Zecca - Produzione Teatro 
e Società/ Accademia Perduta Romagna Teatri / 
CSS Teatro stabile d’innovazione del FVG

Sabato 7 marzo 2015
TRÊ ZOVINI’
liberamente tratto dall’opera di Novella Cantarutti
drammaturgia Massimo Somaglino e Carlo Tolazzi
con Chiara Benedetti, Sara Rainis, Aida Talliente
regia di Massimo Somaglino - Produzione: CSS 
Teatro stabile di innovazione del FVG

Venerdì 27 marzo 2015
BALLO AL SAVOY
Tra operetta vaudeville, commedia 
sentimentale e musical americano
Testi di Grunwal-Lohner Beda e musiche di Paul 
Abraham. Orchestra di 25 elementi diretta dal 
maestro Stefano Giaroli Coreogra�e di Serge 
Manguette e corpo di ballo Les Grisettes

Gli Spettacoli si terranno all’AUDITORIUM
del CENTRO CIVICO di San Vito con inizio ore 20.45

Info Uf�cio Beni e Attività Culturali - Tel. 0434.833295
Info punto IAT - Tel. 0434.80251
HYPERLINK mailto:Iat.sanvitoaltagliamento@gmail.com
Iat.sanvitoaltagliamento@gmail.com 

Orto-�oricoltura vendita al minuto,
Agricoltura Sociale, Fattoria Didattica
Il Progetto “La Volpe sotto i Gelsi” nasce nel 2008 per o�rire 
opportunità di integrazione lavorativa e percorsi di 
riabilitazione, grazie all’attività agricola, a persone a rischio 
di esclusione sociale.
Coltivazione di ortaggi, piantine da orto, �ori in vaso e 
recisi, piante ornamentali e da interno, confezioni natalizie.

ESCLUSIVO PER I SOCI:
SCONTISTICA DEL 10% SU TUTTI I PRODOTTI

... nel mese di dicembre puoi trovare le nostre idee 
regalo anche nello stand della cooperativa il Piccolo 
Principe all’interno del centro commerciale Emisfero di 
Fiume Veneto!

Via Copece, 34
33078 San Vito al Tagliamento
Tel./Fax 0434.85300
lavolpe@ilpiccoloprincipe.pn.it
www.ilpiccoloprincipe.pn.it
Orari: lun - sab 8.00 - 12.30
mer - gio - ven 14.30 - 17.30

specialisti dell’immagine

Via Roma, 50 - 33078 S.Vito al Tagliamento (Pn) - 0434.81888 · 339.8555513
info@jafetsanvito.com - www.jafetsanvito.com Rivenditore

Point

di Petozzi Monica

(non su cartucce e nastri per stampante)

Via Marconi, 35 - San Vito al Tagliamento (PN)
Tel. e Fax 0434.81353 - e-mail: eliografiasanvito@libero.it

SCONTO 10%

Servizio fax - E-mail - Rilegatura tesi
Fotocopie a colori e B/N - Plottaggio B/N e colori

Scansioni: riduzioni e ingrandimenti - Materiale per ufficio e scuola...
...e tante iniziative di CARTOLAIO AMICO

ELIOGRAFIASANVITOELIOGRAFIASANVITO

OROLOGI & GIOIELLI

N
®

www.newgold.it

San Vito al Tagliamento (PN) - P.zza del Popolo, 22 - Tel. e Fax 0434.80856
Af�liato AU-RA ∙ Ritiriamo i tuoi vecchi gioielli, pagando in contanti o permuta

Scopri i vantaggi dell’acquisto ON-LINE sul nostro sito
Cerca su       “New Gold Orologi & Gioielli” e clicca “MI PIACE”

info@newgold.it

SCONTO FINO AL 10% - RIPARAZIONI ESCLUSE

Ai Soci Centronove SCONTO del 10% su Articoli in esposizione
su una spesa minima di 50,00 Euro 

premiazioni sportive

abbigliamento personalizzato
serigra�a e ricami

bandiere, gagliardetti e labari

articoli promozionali

vetrofanie e decorazione automezzi

espositori

gra�ca e stampa
targhe e timbri

Riservato ai Soci BUONO SCONTO di € 5,00
per una spesa minima di € 25,00



Ai soci Centronove, possessori di Conad Card
SCONTO DEL 2%

su tutta la spesa

UNA BOTTIGLIAIN OMAGGIOOGNI 12(stesso scontrino)

VENDITA VINI DI PRODUZIONE PROPRIA

Azienda Agricola BAGNAROL FRANCO & C. S. S.
VIALE SAN GIOVANNI, 88/3 - 33078 SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)

TEL. +39 0434 833751 - FAX +39 0434 877284
info@cantinabagnarol.it - www.cantinabagnarol.it

E-mail: conadsanvito@gmail.com motogarlatti@gmail.com

CICLI e MOTOCICLI - ACCESSORI e RICAMBI

Concessionario biciclette: Bottecchia - Legnano - Marwel
Scooter: Piaggio - Vespa - LML - Kymco
Vetture senza patente: Casalini

SCONTO 10% su Cicli ed accessori
Condizioni particolari su scooter e motocicli



SCONTO 10%

Società Agricola Nonis S.s.
Via Treviso, 17

33078 San Vito al Tagliamento (Pn)
Tel. +39 0434 81710 

Mobile +39 392 4529399
Fax +39 0434 834313

info@aziendaagrituristicanonis.com 
www.aziendaagrituristicanonis.com

ALLOGGIO
AGRITURISTICO

RISTORO
AGRITURISTICO

SCONTO 10% su pranzi e cene
con spesa minima di Euro 50,00

Calzolaio - Calzature - Pelletteria - Valigeria

SCONTO 10%  su una spesa superiore di € 50,00
(escluso riparazioni, articoli in promozione o saldo)

33078 San Vito al Tagliamento (Pn)
 Via Freschi, 8 - Cell. 3356783856

ISELLEG Abbigliamento Donna

...anche taglie comode

Belle ad ogni età
Via A. Lazzaro Moro, 90 - San Vito al Tagl.to (Pn)

SCONTO 10%
(escluso articoli già scontati e in promozione)

Vantaggi esclusivi per i soci Centronove
su tutti i prodotti auto,

infortuni/malattia e abitazione

www.unipolbet.it

Piazza del Popolo, 26 - San Vito al Tagliamento (PN)
Tel. e Fax 0434.80016

E-mail: farmacia.mainardis@gmail.com

Omeopatia - Fitoterapia - Make up personalizzato
Cura del capello - Liste nascite

INTOLLERANZE ALIMENTARI
REC ALLER PROGRAM® - Recupero allergie

Scontistica per i soci Centronove:
su bigiotteria di marca: SOLDINI, MERCANTIA, DIVA ARGENTO

su prodotti di Dermocosmesi: CLINIQUE, LIBERAC, AVENE
su prodotti linea capelli: PHYTO Paris

su prodotti linea bambini BABYGELLA, AVENE
esame intolleranze alimentari “Recaller Program” del Dott. Speciani

Prova MAKE UP gratuita (su appuntamento)

Esibendo la tessera Centronove SCONTO del 10%
sui prodotti sopra indicati

Non su prodotti in promozione o già scontati



su occhial i da
vista, da sole e
lenti a contatto
escluse le offerte

Z.A. Casarsa della Delizia
Via Valcunsat, 16/c
Tel. 0434.869392

Largo S. Giovanni, 27
Pordenone

Tel. 0434.081136

sconto

Convenzione

40
SPECIALIZZATI IN LENTI PROGRESSIVESPECIALIZZATI IN LENTI PROGRESSIVE

Giulia Castellarin
347 099 28 51

solo su appuntamento

Via Villa, 2
San Giovanni di Casarsa (PN)

svedese
toni�cante

sportivo
decontratturanti

relaxia
californiano

linfodrenante
thailandese

amazzonico
massaggio schiena

SCONTO 10%

PNEUMATICI
DELIZIA

di Peresson Piero

CASARSA DELLA DELIZIA (PN)
Via Vittorio Veneto, 13 - Tel. 0434.869265

BUONO DI € 20,00
su acquisto di 4 pneumatici

BUONO DI € 20,00
su acquisto di 4 pneumatici

33078 SAN VITO AL TAGLIAMENTO
Via Patriarcato, 5

33072 CASARSA DELLA DELIZIA
Via Valvasone, 84
Tel. 0434 86147

Tel. 0434 80394

Condizioni particolari a favore dei Soci Centronove

LAVASECCO

di Falcomer Alessia

LAVASECCO - LAVANDERIA AD ACQUA
LAVAGGIO A SECCO

RIPARAZIONI SARTORIA DI OGNI GENERE
LAVAGGIO E RESTAURO TAPPETI - STIRERIA

Lavaggi e Stiratura rigorosamente eseguiti da noi

33078 San Vito al Tagliamento (Pn)
Piazzale Madonna di Rosa
Strada interna 1

Recapito: Via IV Novembre, 2/B
Casarsa della Delizia (Pn)

Tel. 348.1213394

SCONTO 10%Su una spesadi almeno € 20,00

LAVASECCO - LAVANDERIA AD ACQUA
LAVAGGIO A SECCO

RIPARAZIONI SARTORIA DI OGNI GENERE
LAVAGGIO E RESTAURO TAPPETI - STIRERIA

Lavaggi e Stiratura rigorosamente eseguiti da noi

Sanitaria
da Claudia

• Ortopedia & ausili
   per la riabilitrazione
• Calzature comode
• Elettromedicali

di Varusso Claudia

Via Pasolini, 15/A - Casarsa della Delizia (Pn)
Tel. 0434.867082 - sanitariadaclaudia@virgilio.it

SCONTO 10%

Riservato ai soci Centronove



Via Rosa, 18 - 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
Tel. 0434 834015 - Fax 0434 1692103

E-mail: segreteria@centrotuteladm.com - Web: www.centrotuteladm.com

Infortunistica
STRADALE
- Consulenza quali�cata
- Anticipo spese mediche
- Perizie medico legali
- Auto sostitutiva
- Preventivi
  e riparazioni auto

Infortunistica
SUL LAVORO
- Consulenza 
specializzata

- Rivalsa del datore
di lavoro

- Assistenza pratica INAIL
- Recupero danni

Ai soci Centronove Condizioni Particolari

Freschezza, qualità, tipicità
e legame con il territorio

VIA SANTA PETRONILLA, 2/A
33078 S. VITO AL TAGLIAMENTO (PN)
TEL. 348.1600983 - 328.5728648

Orari:
Lun./Sab. 8.00/13.00
Ven./Sab. 15.00/18.00
Chiuso la Domenica

Riservato ai Soci BUONO SCONTO di € 5,00
per una spesa minima di € 25,00

U
GRADITA PRENOTAZIONE

CHIUSO IL MARTEDÌ

F

Condizioni particolari riservate
ai Soci Centronove

ARTICOLI SPORTIVI CALZATURE E ABBIGLIAMENTO
SCONTO DEL 20%

ACCESSORI
SCONTO DEL 10%

1/3 maggio
Le Cinque Terre ed il Golfo del Tigullio

Viaggio in pullman gt, trattamento di pensione completa
con bevande ai pasti, navigazione delle Cinque Terre 

e del Golfo del Tigullio in battello, visita di Lerici,
Portovenere, Rapallo, Porto�no, S.Margherita Ligure

 Euro 395,00 
30 maggio / 02 giugno

Toscana golosa tra Brunello di Montalcino
e bistecca alla “�orentina”

Viaggio in pullman gt, trattamento di pensione completa
con bevande ai pasti, visite in Val d’Orciae nella regione del Chianti, 

degustazioni in cantine e agriturismi
Euro 570,00 

 21 / 24 luglio
Costa azzurra, Provenza e Camargue con volo da Venezia

Volo da Venezia, trattamento di pensione completa 
con bevande ai pasti, visita guidate di Nizza, della Provenza

nel momento di maggior �oritura dei campi di lavanda,
di Avignone e di Arles

Euro 790,00

 22  / 27 settembre
Tour delle Isole Eolie

Volo da Venezia, trattamento di pensione completa con bevande ai 
pasti, visite ed escursioni in battello tra li isole di Lipari, Vulcano, 

Stromboli, Panarea, Salina, Filicudi e Alicudi
Programma in preparazione

Gite in giornata per..... viaggiare in compagnia! 
Domenica 29 Marzo

Gita enogastronomica a Trieste
Viaggio in pullman, guida, ingresso alla Risiera di San Sabba,
visita ad un prosciutti�cio, pranzo con menu’ a base di pesce

in ristorante a Muggia

Sabato 25 Aprile
In compagnia navigando il Sile

Gita in battello con pranzo di pesce a bordo
Euro 75,00

Domenica 28 giugno 
San Candido – Lienz in bicicletta

Viaggio in pullman e noleggio biciclette
Euro 55,00

Domenica 4 Ottobre
Padova e i suoi tesori, Basilica di Sant’Antonio, Orto Botanico, 

Cappella degli Scrovegni
Viaggio in pullman, ingressi, pranzo tipico

Euro 75,00 
Richiedeteci i programmi dettagliati!

             Iniziative viaggio in collaborazione con
                            SOMSI San Vito al Tagliamento

Org. tec. Mazzolo Viaggi by Patrick
Via Modotti 3 - San Vito al Tagliamento (Pn)

Tel. 0434 834483 - www.mazzoloviaggi.com



www.friulovestbanca.it

FILIALE DI LIGUGNANA
Via XXIV Maggio, 2
Tel. 0434 875335

CERCHIAMO DI
GARANTIRE SERENITÀ,
RISPONDENDO
ALLE NECESSITÀ.
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