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CONFERENZE a cura di Pier Luigi Fantelli 
Le conferenze si tengono presso il Circolo Unificato 
dell’Esercito a Palazzo Zacco, Prato della Valle 82.  
 
MARTEDI’ 5 APRILE 2016 ore 16. 
“Alla scoperta delle Location cinematografiche di 
Padova” 
Prof. Giulia LAVARONE – Prof. Farah POLATO - 
Ricercatrici Università degli Studi di Padova 
nell’ambito di Progetto Cinema curato da Luigi Ronca 
 
MARTEDI’ 12 APRILE 2016 ore 16.30  
“Il divismo nel cinema muto italiano” 
Prof. Denis LOTTI -  Ricercatore Università degli Studi di 
Padova 
nell’ambito di Progetto Cinema curato da Luigi Ronca 
 
MARTEDI’ 19 APRILE 2016 ore 16.30  
" Vincenzo Stefano Breda, straordinaria personalità 
padovana della seconda metà dell'800 e la sua grande 
opera ”LA SOCIETA'  VENETA"  
Lucia BARBATO e Arch. Maurizio MARZOLA 
nell’ambito del ciclo “Musei minori padovani” in collaborazione con 
l’Associazione “Vivi-Amo Villa Breda” 
 
MARTEDI’ 26 APRILE 2016 ore 16.30  
“Echi di memorie ne “Il g iorno del g iudizio” di 
Salvatore Satta” 
Prof. Antonio Urru – Docente di Lettere presso il Liceo 
linguistico “C.Marchesi” di Padova 
In collaborazione con progetto cultur@insieme “l’Europa tra le due 
Guerre Mondiali” e Circolo Culturale Sardo “Eleonora d’Arborea” 
per  “Sa die de sa Sardigna (Il giorno della Sardegna)” 
 
MERCOLEDI’ 27 APRILE 2016 ore 16.30  
“Passaggi di tempo – il viaggio di Sonos ‘e Memoria” 
Regia di G. Cabiddu con P. Fresu, A. Salis, F. Di Castri, E. 
Ledda, M. Palmas e L. Lai. Proiezione del film di montaggio 
a cura di Salvatore AIELLO 
In collaborazione con progetto cultur@insieme “l’Europa tra le due  
Guerre Mondiali” e Circolo Culturale Sardo “Eleonora d’Arborea” 
per  “Sa die de sa Sardigna (Il giorno della Sardegna)”. 

CORSI a cura di Laura Camporese  
i corsi si svolgono sempre in sede 
 
FRANCESE  
Le lezioni iniziate martedì 20 Ottobre (dalle 17 alle 18) 
proseguiranno tutti i martedì con la prof.ssa Yvonne 
Stiennon. 
INGLESE   
Le lezioni iniziate mercoledì 21 ottobre proseguiranno  
tutti i mercoledì con la prof.ssa Elena Calandruccio 
Corso avanzato (dalle ore 15.30 alle 17) 
Corso intermedio (dalle ore 17 alle 18.30) 
 
CORSO DI PORCELLANA E CERAMICA  
Il corso si tiene nella nostra sede e tutto il materiale 
necessario viene messo a disposizione dal maestro artigiano 
Dino Agostini. 
Giovedì 31 marzo, 7-14-28 aprile, 5-12 maggio 2016. 
A fine corso (19 maggio) una visita guidata al Museo della 
Ceramica, all’Istituto Artistico e ad una Fabbrica di Ceramica 
a Nove cui possono partecipare anche soci che non hanno 
seguito il corso. 
Programma e costi in segreteria e su www.unipoppd.org 
Adesioni da subito. 
Coord. Laura Camporese 
 
CORSO DI ARCHEOLOGIA – ATTUALITÀ 
La prof.ssa, archeologa, Anna Rita Lisella terrà due 
incontri, gratuitamente per i soci, venerdì 29/04 e 6/05 
dalle 16.30 alle 18 sugli attacchi al patrimonio artistico in 
Siria, partendo dall'analisi del testo del Prof. Paolo Matthiae:" 
Distruzioni, Saccheggi e Rinascita. 
Gli attacchi al patrimonio artistico dell'antichità" 
Adesioni in segreteria 
Coord. Laura Camporese 
 
CORSO DI FILOSOFIA 
Il Prof. Silvio Veronese (già titolare della cattedra di filosofia 
al Liceo Tito Livio) terrà un ciclo di tre incontri con il titolo: 
Le filosofie ellenistiche in Grecia e a Roma. 
Venerdì 13/20/27 maggio 2016, ore 16.30-18.00 
Il corso, a pagamento, verrà attivato con un numero 
minimo di 10 partecipanti. Programma in segreteria e sul 
sito www.unipoppd.org. Adesioni da subito. 
Coord. Laura Camporese 
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VISITE CULTURALI a cura di Francesca Prearo 
 
SPLENDORI DEL RINASCIMENTO A VENEZIA 
Andrea Schiavone tra Parmigianino, Tintoretto e 
Tiziano. Museo Correr Venezia –  
Giovedì 7 aprile 2016. 
Una rassegna di 80 opere dedicata ad Andrea Meldola detto 
Schiavone (Zara, 1510-15 circa – Venezia, 1563) 
cinquecentesco inventore di uno stile nuovo, dalla pittura 
dirompente; un artista “fuori dal coro” ma ammirato dal 
Carracci e da El Greco. 
Iscrizioni e versamento quota entro il 30 marzo. 
Programma in segreteria e sul sito www.unipoppd.org.  
Coord. Francesca Prearo 
 
MUSEO DELLA PADOVA EBRAICA - PADOVA 
Venerdì 15 aprile 2016 alle ore 10.30 
Ospitato nell’antica Sinagoga, presenta una serie di oggetti 
unici e dal grande valore storico e culturale. Con una 
proiezione multimediale di 50 minuti “Generazione va, 
generazione viene” vari attori recitano la parte dei personaggi 
più illustri dell’ebraismo mondiale che hanno avuto un 
legame con la nostra città.  
Iscrizioni e versamento quota entro l’8 aprile.  
Programma in segreteria e sul sito www.unipoppd.org.  
Coord. Francesca Prearo 
 
VILLA BREDA. Via San Marco, 129 - PONTE DI 
BRENTA - Giovedì 28 aprile 2016 alle ore 10.00 
Dimora della famiglia patrizia Contarini di Venezia, la villa 
venne acquisita nel 1859 dall'imprenditore padovano 
Vincenzo Stefano Breda che la fece ristrutturare 
completamente assieme al pregevole parco dall'architetto 
Antonio Caregaro Negrin. Restaurata e ristrutturata 
recentemente, la villa è oggi una prestigiosa casa museo. 
Programma in segreteria e sul sito www.unipoppd.org.  
Coord. Francesca Prearo 
 
L’ARTE DELLA PORCELLANA E DELLA 
CERAMICA A NOVE -   
Giovedì 19 maggio 2016 
Visita guidata con il maestro artigiano Dino Agostini al 
Museo della Ceramica, all’Istituto Artistico e ad una 
Fabbrica di Ceramica a Nove. 
Programma in segreteria e sul sito www.unipoppd.org.  
Coord. Francesca Prearo 

 
VIAGGI a cura di Francesca Prearo 
 
L’OLANDA DEI COLORI   - dal 18 al 23 aprile 2016  
(6 giorni/5 notti) 
Mercoledì 06 aprile 2016 alle ore 10.00 incontro in sede 
con i partecipanti al viaggio per gli ultimi dettagli.  
In preparazione della mostra, il prof. Pier Luig i Fantelli 
farà una presentazione del pittore Jheronymus Bosch, 
lunedì 11 aprile alle ore 16.30 in Sede. (Possono partecipare 
anche i Soci non iscritti al viaggio) 
Programma in segreteria e sul sito www.unipoppd.org.  
Coord. Francesca Prearo 
LA POLONIA -  dal 6 al 13 giugno 2016 (8 giorni/7 
notti) 
Viaggio in pullman. Prima tappa Praga (2 notti). Si prosegue 
per Varsavia (2 notti).,  elegante capitale dove modernità e 
tradizione convivono, meta di tendenza fra gallerie d’arte e 
movida. Cracovia (2 notti) con il quartiere ebraico e la collina 
di Wavel con la Cattedrale e il Castello. Le miniere del sale di 
Wieliczka, Le mete spirituali di Auschwitz e Czestochowa.  
Ritorno via Bratislava (1 notte) 
Programma in segreteria e sul sito www.unipoppd.org.  
Coord. Francesca Prearo 
PORTOGALLO E SANTIAGO DE COMPOSTELA -  
primi di ottobre 2016  
L’orgogliosa, nostalgica Lisbona. Fatima città santa e 
Coimbra la dotta. L’incantevole Porto e la Santiago dei 
pellegrini. Grandiosi monasteri, verdi colline e il profondo 
respiro dell’oceano. 
 
CINEMA a cura di Luigi Ronca 
 
CINEFORUM 
Il mercoledì al cinema Lux (in via F. Cavallotti, 9 Padova) in 
collaborazione con il Circolo The Last Tycoon sono previste 
le seguenti proiezioni: 
6 aprile - Il prezzo della gloria di Xavier Beauvois - prod. 
Francia, Belgio Svizzera 2014 - durata 115 min. - drammatico    
13 aprile - Eden di Mia Hansen Løve – prod. Francia 2014 
– durata 131 min.  – drammatico 
20 aprile – Film a sorpresa 
Chi non ha l’abbonamento paga 2,00 € per l’iscrizione 
annuale al circolo e 5,00 € per il biglietto (ore 18:30 oppure 
ore 21:00).  
 

 
CONFERENZE - Palazzo Zacco - Prato della Valle 82 
 
Martedì 5 aprile 2016 ore 16,30 le prof. esse Giulia 
Lavarone e Farah Polato (ricercatrici dell’Università di 
Padova) presenteranno la relazione: “Alla scoperta delle 
Location cinematografiche di Padova”. La conferenza 
proporrà una serie di percorsi virtuali a Padova e provincia, 
alla scoperta dei luoghi in cui sono stati girati famosi film e 
serie televisive. Verranno quindi segnalati i luoghi in cui si 
sono svolte le riprese e proiettate alcune sequenze dei film. 
 
Martedì 12 aprile 2016 ore 16,30 il prof. Denis Lotti 
(ricercatore dell’Università di Padova) presenterà la relazione: 
“Il divismo nel cinema muto italiano”. La conferenza 
proporrà un percorso lungo gli anni del muto, tra miti e 
personaggi, attrici e attori allora celeberrimi. Saranno 
proiettati rari documenti filmici d’epoca a testimonianza delle 
varie fasi del fenomeno divistico da Lyda Borelli, Francesca 
Bertini a Za la Mort e Maciste, giungendo infine alla possibile 
sintesi incarnata da Rodolfo Valentino. 
Tutti i dettagli in segreteria e alla pagina cinema del sito 
www.unipoppd.org 
 
PROIEZIONE STRAORDINARIA  
Lunedì 18 aprile alle ore 16,00 in sede  
Proiezione straordinaria del film: “Assunta Spina” di 
Francesca Bertini e Gustavo Serena prodotto nel 1915 
(restaurato nel 1993 e riprodotto su DVD nel 2015 per la 
collana "Cinemalibero" dalla Cineteca di Bologna). Il film, 
proiettato ad integrazione della conferenza del prof. Denis 
Lotti, è considerato il capostipite del realismo 
cinematografico italiano. E’ accompagnato da una colonna 
sonora che elabora musiche e canzoni di tradizione 
napoletana. 
 
INCONTRI DEL LUNEDI’: I SOCI CON UN  
VIDEO RACCONTANO … 
I Soci  interessati a presentare proiezioni di corti per il 23 
maggio possono prenotarsi entro il 6 aprile compilando e 
consegnando l’apposita scheda in segreteria. 
 
PRESTITO GRATUITO DI FILM SU DVD 
E’ attivo il servizio del prestito gratuito di film su DVD. 
L’elenco dei titoli è disponibile in segreteria e alla pagina 
cinema del sito www.unipoppd.org 
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