ISCRIZIONI
UNIVERSITÀ POPOLARE DI PADOVA
FONDATA NEL 1903

il NOTIZIARIO
di Dicembre 2016

Sono aperte in Segreteria le iscrizioni per l’A.A. 2016-2017
Le quote associative restano invariate:
- Socio sostenitore
€ 80,00
- Socio ordinario
€ 40,00
- Socio familiare
€ 20,00
- Socio aggregato
€ 20,00
.
CONFERENZE a cura di Pier Luigi Fantelli
Le conferenze si tengono presso il Circolo Unificato
Esercito in Palazzo Zacco, Prato della Valle 82.
MARTEDI’ 6 DICEMBRE 2016 ore 16.30
Prof. ANTONIO COSTA - Docente di “Cinema e arti
visive” all’Università di Padova
“Saper vedere il cinema”
Nell’ambito di Progetto Cinema curato da Luigi Ronca
MARTEDI’ 13 DICEMBRE 2016 – ore 16.30 CONCERTO DEGLI AUGURI 2016-2017
Architetture musicali. Pagine d’Album: tra sogno e
realtà. I capolavori della musica classica.
Cello Duet: LUCA PACCAGNELLA violoncello e
MARGHERITA MASSIMI violoncello
Musiche di Haendel, Marais, Bach, Vivaldi, Albinoni,
Boccherini, Tchaikovsky, Brahms, Albeniz, Morricone,
Gardel, Rota. Piazzolla

Anno Accademico 2016/17
ORARIO DI SEGRETERIA

Lunedì 9.30 – 12.30
Martedì, Mercoledì, Venerdì 15.30 – 18.30
Corso Garibaldi, 41/I - 35122 Padova - tel. 049 875 5474
www.unipoppd.org
info@unipoppd.org
L’Università Popolare di Padova è iscritta al n.1606 del
Registro comunale delle Associazioni

CORSI a cura di Laura Camporese

i corsi si svolgono sempre in sede
Proseguono
i Corsi di FRANCESE con la Prof.ssa YVONNE
STIENNON
e i corsi di INGLESE con la Prof.ssa ELENA
CALANDRUCCIO
in sede, ai soliti orari.
CORSO DI MUSICA E DANZA IN RUSSIA
Prof.ssa MARISA FRANCESCHI
Musica e balletti di Stravinsky e Prokofiev; le avanguardie
Venerdì 2 dicembre (dalle 16.30 alle 18) – Ultima lezione.

CORSO DI STORIA
Prof. SILVIO VERONESE
Tre venerdì consecutivi (13-20-27 gennaio 2017) in occasione
del quinto centenario dalla nascita del Protestantesimo.
“31 ottobre 1517: il giorno della Riforma. Cesura o
continuità?”
Il corso è gratuito per i soci.
Programma in segreteria e sul sito www.unipoppd.org

VIAGGI a cura di Francesca Prearo

SRI LANKA dal 16 al 25 gennaio 2017 (10 giorni)
Incontro per le ultime notizie con i partecipanti al viaggio,
giovedì 15 dicembre alle ore 10.00 in Sede. Ci sono ancora
alcuni posti disponibili. Programma in segreteria e sul sito
www.unipoppd.org.
Coord. Francesca Prearo
BILBAO E SPAGNA DEL NORD-EST (maggio 2017)
Bilbao e il famoso Museo Guggenheim, capolavoro di
Frank Gehry, avveniristica struttura in titanio e vetro, che
merita da sola un viaggio. Altre città da visitare: Santander,
Oviedo antica capitale delle Asturie, centro storico
Patrimonio Unesco, San Sebastian e Pamplona.
Note: Nel corso dell’anno potranno essere organizzati viaggi
di 2/3 giorni in occasione di eventi speciali.

VISITE CULTURALI a cura di Francesca Prearo
FONDAZIONE GIORGIO CINI e LE STANZE DEL
VETRO – Isola di San Giorgio Maggiore –Venezia –
Giovedì 01 dicembre 2016
Visiteremo la mostra” Mindful Hands. I capolavori miniati
della Fondazione Giorgio Cini”. Una preziosa raccolta di libri,
decori e cromatismi in un allestimento a grandi nicchie che
ricreano le cappelle delle chiese gotiche.
Visiteremo inoltre la mostra “Paolo Venini e la sua fornace”
Trecento opere che raccontano la vis creativa dell’artista,
imprenditore illuminato, e degli artisti che lo hanno affiancato
da Giò Ponti a Ken Scott.
Iscrizioni entro il 20 novembre 2016. Programma in segreteria
e sul sito www.unipoppd.org
Coord. Francesca Prearo

“IMPRESSIONISMO DI ZANDOMENEGHI”
Palazzo Zabarella – PADOVA
Giovedì 12 gennaio 2017
A cento anni dalla sua morte, Padova dedica al pittore
impressionista una grande mostra antologica con cento opere
che ricostruiscono la vicenda artistica tra Venezia e Parigi.
Iscrizioni entro il 9 dicembre 2016. Programma in segreteria
e sul sito www.unipoppd.org
Coord. Francesca Prearo
“I MAYA. IL LINGUAGGIO DELLA BELLEZZA”
Palazzo della Gran Guardia – VERONA
Giovedì 2 febbraio 2017 Il mistero e il fascino di una delle
più antiche civiltà, geniale nelle sue invenzioni matematiche e
astronomiche e nelle sue creazioni artistiche. Una imponente
mostra realizzata in collaborazione con l’Istituto Nazionale di
Antropologia di Città del Messico.
Iscrizioni entro il 13 gennaio 2017. Programma in segreteria
e sul sito www.unipoppd.org
Coord. Francesca Prearo

CINEMA a cura di Luigi Ronca
CONFERENZA
“Saper vedere il cinema”
prof. ANTONIO COSTA, docente per l’insegnamento di
“Cinema e arti visive” all’Università di Padova
Martedì 6 dicembre 2016 alle ore 16:30 al Circolo Unificato
dell’Esercito - Palazzo Zacco - Prato della Valle 82 - Padova
La trattazione prenderà le mosse dall'esperienza dello
spettatore, spesso disorientato dall'eccesso di offerta di
immagini nell'universo dei new media. Integrando la
prospettiva storica con l'analisi delle componenti della
comunicazione filmica, la relazione costituirà un'agile
introduzione alla conoscenza dei vari aspetti del linguaggio
filmico nelle diverse età del cinema e dei rapporti tra tecnica
e linguaggio.

CINEFORUM
Presso il cinema Lux (in via F. Cavallotti, 9 Padova) in
collaborazione con il Circolo The Last Tycoon è prevista la
seguente proiezione:
07/12/2016 - A Girl Walks Home Alone at Night
di A.L. Amirpour - Usa 2013 - horror - 97 minuti.
E’ un film che affascina per la bellezza del suo bianco e nero
e per la geometria leggera e perfetta del suo racconto (sei
personaggi e un gatto), che conquista per la qualità della sua
ironia che sfrutta il mito del vampiro per raccontare la vita
prima che la morte.
Coloro che non hanno aderito all’abbonamento (per la
visione di 10 film al costo di € 25,00) pagheranno una tantum
l’iscrizione al circolo fino a gennaio 2017 (quota € 1,00) ed €
5,00 per il biglietto di ogni spettacolo delle ore 18:30 o delle
ore 21:00.

INIZIATIVA CINEMA2DAY (promossa dal Mibact)
Mercoledì 14 dicembre 2016 si potrà acquistare al costo
unitario di due euro il biglietto per tutti i film in
programmazione, negli orari previsti, con la sola esclusione
delle visioni in 3D, che godranno comunque di una tariffa
agevolata. La promozione è valida nelle sale: MultiAstra,
PortoAstra, Lux, Mpx-Pio X, The Space (Limena).

PRESTITO GRATUITO DI FILM SU DVD
Da ottobre è ripreso il prestito gratuito di oltre 120 film su
DVD in segreteria. Vedasi elenco titoli disponibili,
regolamento prestito, scheda di lettura film presenti in
segreteria e alla pagina Cinema nel sito internet.
www.unipoppd.org .

In occasione delle FESTIVITÀ NATALIZIE
la SEGRETERIA CHIUDE il 21 dicembre 2016
e RIAPRE il 9 gennaio 2017
PRANZO CONVIVIALE

SABATO 17 DICEMBRE ALLE ORE 12,30 IL
PRANZO PER LO SCAMBIO DEGLI AUGURI DI
NATALE SI TERRÀ PRESSO IL RISTORANTE
DEL CIRCOLO UNIFICATO DELL’ESERCITO IN
PRATO DELLA VALLE, 82
Menù e prenotazioni in segreteria.

FESTIVITA’ 2016-2017
IL CONSIGLIO DIRETTIVO E IL PRESIDENTE
PORGONO AI SOCI E AI LORO FAMILIARI I
MIGLIORI AUGURI PER LE PROSSIME
FESTIVITA’

