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ISCRIZIONI - Sono aperte le iscrizioni in Segreteria.  
Quote associative invariate anche quest’anno. 
- Socio sostenitore   € 80,00    - Socio ordinario      € 40,00 
- Socio familiare       € 20,00   - Socio aggregato     € 20,00 
Comunicare la propria e-mail per ricevere il Notiziario  
e per migliori e più veloci informazioni 
 
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’ 2  FEBBRAIO 2016 ore 16.30 
Prof. Maurizio RIPPA BONATI – Università degli Studi di 
Padova 
“Medicina a Padova: dalle collezioni al museo” 
nell’ ambito del ciclo “Musei minori padovani” 
 
MARTEDI’ 9  FEBBRAIO 2015 ore 16.30   
“Prosatori italiani tra le due guerre” 
Prof. Guido BALDASSARRI – Ordinario di Letteratura 
moderna, Università degli Studi di Padova - In collaborazione 
cultur@insieme per il ciclo  “l’Europa tra le due Guerre Mondiali” 
 
MERCOLEDI’ 10 FEBBRAIO 2015 ore 16.00  
“ Il g ioco delle parti” di Luig i Pirandello  
Regia di Giorgio De Lullo, con Romolo Valli, Rossella Falk 
e Carlo Giuffré 
Proiezione a cura di Salvatore AIELLO In collaborazione con 
cultur@insieme per il ciclo “l’Europa tra le due Guerre Mondiali” 
 
MARTEDI’ 16  FEBBRAIO 2016 ore 16.30  
“Cartons de Tapisseire d’Aubusson: dipinti per arazzi” 
Valérie ROBERT e Aldo GIURIETTO – Collezionisti e 
imprenditori 
in collaborazione con Alliance Française 
 
MARTEDI’ 23  FEBBRAIO 2016 ore 16.30  
“L’Orlando Furioso di Ariosto 500 anni dopo” 
Prof. Franco TOMASI – Università degli Studi di Padova 
 
 

 

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 MUSICA 
"Arte, cultura e musica ai tempi della Repubblica di 
Weimar dal 1919 al 1933. 
Il corso, gratuito per i soci, sarà tenuto dalla prof.ssa 
Marisa Franceschi. 
Venerdì 12-19-26 Febbraio 2016, dalle ore 16 alle 17.30 
Iscrizioni e programma in segreteria 
Coord. Laura Camporese 
 
CORSO DI PORCELLANA E CERAMICA  
Sono in programma con il maestro artigiano Dino Agostini 
6 lezioni di 2 ore cadauna dalle 15 alle 17 per imparare a 
modellare e dipingere porcellana e ceramica.  
Il corso si tiene nella nostra sede e tutto il materiale 
necessario viene messo a disposizione dal maestro artigiano. 
Giovedì 31 marzo, 7-14-28aprile, 5-12-19 maggio 2016. 
Il corso verrà attivato solo con un numero minimo di 5 
partecipanti e massimo di 8. 
A fine corso una visita guidata al Museo della Ceramica, al 
Liceo Artistico e ad una Fabbrica di Ceramica a Nove. 
Programma e costi in segreteria e su www.unipoppd.org 
Adesioni assolutamente entro fine febbraio. 
Coord. Laura Campore 
 
VIAGGI a cura di Francesca Prearo 
 
1.  ROMA – dal 1 al 5 marzo 2016 (cinque giorni) 
 Incontro in Sede Mercoledì 17 febbraio 2016 alle ore 
10.00 con i partecipanti al viaggio per le ultime notizie 
prima della partenza. 
Programma in segreteria e sul sito www.unipoppd.org.  
Coord. Francesca Prearo 
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2.  L’OLANDA DEI COLORI   - dal 18 al 23 aprile 
2016 (6 giorni/5 notti) 
Olanda in aprile per due imperdibili eventi: la fioritura di 
sterminati campi di tulipani, giacinti e gigli e la grande 
retrospettiva “Jheronimus Bosch – visioni di un genio” 
a ‘S-Hertogenbosch, la città olandese in cui il visionario 
pittore visse e operò e da cui prese il nome. Altre tappe del 
viaggio: Amsterdam, la città del “Secolo d’oro” e dei 
prestigiosi musei - L’Aia, Rotterdam, Delft e il Parco di 
Keukenhof – il Noord-Holland, un paesaggio di mulini, 
polder, coltivazioni di fiori, spettacolari  dune e la Grande 
Diga –Alkmaar dove si “celebra” il formaggio con la 
cerimonia di pesa pubblica. 
Programma in segreteria e sul sito www.unipoppd.org. 
Adesioni da subito. 
Coord. Francesca Prearo 
 
3. LA POLONIA -  dal 6 al 13 giugno 2016  
(8 giorni/7 notti) 
Viaggio in pullman. Prima tappa Praga (2 notti). Si 
prosegue per  Varsavia,  elegante capitale dove modernità e 
tradizione convivono, meta di tendenza fra gallerie d’arte e 
movida. Cracovia con il quartiere ebraico e la collina di 
Wavel con la Cattedrale e il Castello. Le miniere del sale di 
Wieliczka, Auschwitz e Czestochowa.   
Ritorno via Bratislava (1 notte) 
Programma in segreteria e sul sito www.unipoppd.org.  
Coord. Francesca Prearo 
 
4. PORTOGALLO E SANTIAGO DE 
COMPOSTELA -  primi di ottobre 2016  
Dall’orgogliosa e nostalgica Lisbona, alla città santa di 
Fatima, alla Santiago dei pellegrini. 
 
 
VISITE CULTURALI a cura di Francesca Prearo 
 
IL MUSME - Museo di Storia della Medicina e della 
Salute - Padova, via San Francesco, 94   
Giovedì 4 febbraio 2016 ore 16.00 
A completamento della conferenza del prof. Maurizio 
Rippa Bonati del 02 febbraio 2016, visita guidata al museo. 
Prenotazioni e versamento quota, da subito. 
Coord. Francesca Prearo 

Sculture di SERGIO RODELLA. OLT-REALISMO – 
Padova - Centro culturale Altinate San Gaetano. 
giovedì 11 febbraio ore 10,30 
Ampia selezione di opere realizzate durante tutta la vita 
artistica dello scultore padovano, dall'Apocalisse del 1976 al 
gruppo de "I due ladroni" che l'artista esporrà per la prima 
volta. Prenotazioni da subito. 
Coord. Francesca Prearo 
 
BRUEGHEL. CAPOLAVORI DELL’ARTE 
FIAMMINGA  – Bologna – giovedì 18 febbraio 2016 
La mostra a Palazzo Albergati percorre la storia, familiare e 
pittorica della dinastia fiamminga dei Brueghel, attiva tra il 
XVI e il XVII secolo. 
Programma in segreteria e sul sito www.unipoppd.org. 
Versamento quota  entro il 29 gennaio 2016 . 
Coord. Francesca Prearo 
 
GIOVANNI FATTORI a Palazzo Zabarella - Padova 
giovedì 25 febbraio 2016 
Con più di 100 dipinti si ripercorre tutta la sua carriera, dalla 
fase dei Macchiaioli, fino a sperimentazioni iconografiche, 
che lo hanno avvicinato a Coubert e Cezanne” 
Programma in segreteria e sul sito www.unipoppd.org.  
Versamento quota entro 20 gennaio 2016. 
 Coord. Francesca Prearo 
 
EL GRECO IN ITALIA. METAMORFOSI DI UN 
GENIO – Treviso - giovedì 17 marzo 2016 
La mostra a Ca’ dei Carraresi, presenta le opere prodotte da 
Domènikos Theotokopòulos, soprannominato El Greco,  
nel decennio 1567 – 1576  periodo in cui il giovane artista 
visse  a Venezia e a Roma.  
Propedeutica alla mostra una conferenza del Prof. Pier 
Luigi Fantelli,  martedì 15 Marzo 2016 alle ore 16.30.  
Programma in segreteria e sul sito www.unipoppd.org. 
Versamento quota entro il 24 febbraio 2016.  
Coord. Francesca Prearo 
 
CINEMA a cura di Luigi Ronca 
 
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 
 

CONCERTO DI MUSICHE DA FILM  
 
Sabato 6 Febbraio 2016 alle ore 17:00 presso il Palazzo 
Zacco in Prato della Valle 82 a Padova Mirella Golinelli 
(soprano) e Carlo Ardizzoni (maestro al pianoforte) 
riproporranno le migliori colonne sonore italiane e 
straniere del cinema.  Entro mercoledì 3 febbraio 2016 si 
raccolgono le adesione in segreteria indicando il nominativo 
del socio partecipante e il numero degli ospiti. 
 Tutti i dettagli in sede e alla pagina cinema del sito 
www.unipoppd.org 
 
CINEFORUM 
 
Il mercoledì presso il cinema Lux (in via F. Cavallotti, 9 
Padova) in collaborazione con il Circolo The Last Tycoon 
sono previste le seguenti proiezioni: 
3 febbraio – Dio esiste e vive a Bruxelles - di Jaco Van 
Dormael - Lssemburgo, Francia , Belgio 2015 – durata 113 
min.- commedia. 
17 febbraio – The Walk di Robert Zemeckis - USA 2015 
– durata 100 min.  - drammatico 
24 febbraio – Miss Julie di Liv Ullmann. 
–Norvegia, Gran Bretagna 2014 – durata 120 min. 
drammatico 
L’abbonamento per il cineforum dal 17 febbraio fino al 20 
aprile 2016 per la visione di n.° 10 film costa 25,00 €. 
Coloro che non aderiscono all’abbonamento pagano una 
tantum l’iscrizione al circolo (quota 2,00 €) e 5,00 € per il 
biglietto dello spettacolo delle ore 18:30 o delle ore 21:00. 
E’ prevista la proiezione gratuita di anticipazione del 3 
febbraio 2016. 
 
INCONTRI DEL LUNEDI’: I SOCI CON UN VIDEO 
RACCONTANO … 
Il 22 febbraio 2016 alle ore 16:00 in sede il socio Nicola 
Tomasello presenterà e proietterà i seguenti cortometraggi su 
aspetti naturalistici e reportage di viaggi: 
1) Immagini d’inverno, 2) Autunno a Parigi,   
3) In crociera, 4) Colori d’autunno. 
I Soci  interessati a presentare altre proiezioni il 21 marzo p.v. 
possono prenotarsi entro il 3 febbraio  p.v. compilando e 
consegnando l’apposita scheda in segreteria. 
Tutti i dettagli in sede e alla pagina cinema del sito 
www.unipoppd.org  
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