UNIVERSITÀ POPOLARE DI PADOVA
FONDATA NEL 1903

il NOTIZIARIO
di Febbraio 2017

ISCRIZIONI

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
dell’Esercito in Prato della Valle, 82 a Padova
MARTEDI’ 7 FEBBRAIO - ore 17.00
Dott. Irene SALCE - Musei Civici di Padova
“Il Museo del Risorgimento e dell’Età Contemporanea”
In occasione della ricorrenza dell’8 febbraio 1848

Anno Accademico 2016/17
ORARIO DI SEGRETERIA

Lunedì 10.00 – 12.00
Martedì, Mercoledì, Venerdì 15.30 – 18.00
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

MARTEDI’ 14 FEBBRAIO - ore 16.00
Prof. Alessandro GROSSATO - Geopolitico e Storico delle
religioni
“Mediterraneo come un continente”
Introduzione al nuovo ciclo di incontri dedicati al Mediterraneo n
collaborazione con progetto Cultur@insieme
MARTEDI’ 21 FEBBRAIO - ore 16.30
Prof. Vincenzo ROMANIA – Università degli Studi di Padova
“Popolo di ambasciatori - I Veneti nel mondo”
documentario di Enrico Lando
Nell’ambito di Progetto Cinema a cura di Luigi Ronca e del concorso “Il
Sigillo 2017” sul tema “Esili”
MARTEDI’ 28 FEBBRAIO 2017 - ore 16.30
Paola PASTACALDI – Giornalista e scrittrice

“L’Africa non è nera”

Nell’ambito del concorso “Il Sigillo” sul tema “Esili”

VISITE CULTURALI a cura di 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. F. Prearo
“E’ SUCCESSO UN 48” -Visita Animata al Piano
Nobile dello Stabilimento Pedrocchi - PADOVA
Mercoledì 08 febbraio 2017 ore 16.00
Fasti e vicende del caffè senza porte.
Iscrizioni entro il 27 gennaio 2017. Programma in
segreteria e sul sito www.unipoppd.org Coord. F. Prearo
“ARTE MESSICANA DEL XX SECOLO - FRIDA
KAHLO E DIEGO RIVERA” – Palazzo Albergati BOLOGNA
Giovedì 23 febbraio 2017
Dalla Collezione Gelman opere dell’Arte Messicana del XX
secolo fra cui primeggiano Frida Kahlo e Diego Rivera, una
delle coppie di artisti più famose del mondo, sia per le loro
opere che per la loro infinita e distruttiva storia d’amore.
Iscrizioni entro il 03 febbraio 2017. Programma in
segreteria e sul sito www.unipoppd.org Coord. F. Prearo
MUSEO DI SCIENZE ARCHEOLOGICHE E
D’ARTE – Palazzo Liviano - Piazza Capitaniato, 7 - Padova
Giovedì 23 marzo 2017
Storia e collezioni, in una splendida cornice museale,
evocativa dell’antico, tra statue, vasi e… tanto altro!
Saremo guidati dalla dott.ssa Alessandra Menegazzi,
conservatrice del museo.
Iscrizioni entro il 13 marzo 2017. Programma in segreteria
e sul sito www.unipoppd.org Coord. F. Prearo

VIAGGI a cura di Francesca Prearo
SIENA E LA VAL D’ORCIA (dal 16 al 18 marzo 2017 –
3 giorni)
Autentico scrigno di natura e paesaggi, la Val d'Orcia accoglie
alcuni dei centri storici più interessanti del Senese e dell'intera
Toscana. Castelli, borghi, torri e monasteri isolati in una terra
affascinante. Siena, Bagno Vignoni, Montalcino, Pienza,

Montepulciano, Abbazia di san Galgano e il nuovo
museo Pecci di arte contemporanea a Prato.
Le prenotazioni sono già iniziate con il versamento del
primo acconto entro il 15 gennaio 2017.
Programma in segreteria e sul sito www.unipoppd.org

BILBAO E SPAGNA DEL NORD-EST (dal 19 al 23
maggio 2017 - 5 giorni)
Bilbao e il famoso Museo Guggenheim, capolavoro di
Frank Gehry. Altre città da visitare: Santander, la regione
vinicola delle Rioja Alavesa con cantine firmate da archistar
come Calatrava e Gehry, Santillana de Mar con le vicine
Cuevas de Altamira, Pamplona, San Sebastian e Guernica
la città sacra per tutti i Baschi. Le prenotazioni sono già
iniziate con il versamento del primo acconto entro il 15
gennaio 2017 per avere assicurati i costi dei voli.
Programma in segreteria e sul sito www.unipoppd.org

CINEMA a cura di Luigi Ronca
CONFERENZA
Martedì 21 febbraio 2017 ore 16:30 presso Circolo Unificato
dell’Esercito - Palazzo Zacco in Prato della Valle 82 a Padova
il prof. VINCENZO ROMANIA, professore di Sociologia
dei processi culturali e comunicativi dell’Università di Padova
tratterà il tema: “Analisi e riflessioni sul fenomeno
migratorio con visione del documentario “Un popolo di
ambasciatori - I veneti nel mondo” di Enrico Lando Produzione 2007 VeniceFilm.
L’iniziativa è collegata alla 3^ edizione del Concorso Il Sigillo sul tema “Esili” indetto dall’Università Popolare di Padova.

CONCERTO:
“MANDOLINI E CHITARRE:
DALL’OPERA AL CINEMA”
Sabato 11 febbraio 2017 ore 17,00 presso Circolo Unificato
dell’Esercito - Palazzo Zacco in Prato della Valle 82 a Padova
Eseguito dall’Ensemble di mandolini e chitarre del
conservatorio “Pollini” di Padova sotto la guida della
prof.ssa Maria Cleofe Miotti.
Programma al link pagina Cinema e su www.unipoppd.org
Prenotazioni dei posti in segreteria entro l’8 febbraio 2017
RASSEGNA CINEMATOGRAFICA
Inizia a febbraio la rassegna SECOND LIFE GOLD:
7 film presso il cinema Lux (in via F. Cavallotti, 9 - Padova) in
collaborazione con il Circolo The Last Tycoon.
La visione del primo film del 22 febbraio (“Stranger than
Paradise” di Jim Jarmusch. -USA 1984- durata 89 min.- genere
drammatico) è a ingresso gratuito e si potrà effettuare
l’abbonamento al costo di 15,00 €. Chi non vuole abbonarsi
pagherà da marzo una tantum l’iscrizione al circolo fino a
gennaio 2018 (quota 2 €) e 5 € per il biglietto di ogni spettacolo
delle ore 18:30 o delle ore 21:00.
INIZIATIVA CINEMA2DAY (promossa dal Mibact)
Mercoledì 8 febbraio 2017 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
a Padova è valida nelle sale aderenti: Multiastra, Multisala
Portoastra, Lux, Mpx-Pio X, The Space (Limena).
PRESTITO GRATUITO DI FILM SU DVD
Continua il prestito gratuito di film su DVD presso la
segreteria. L’elenco conta 148 DVD.
Elenco titoli disponibili, regolamento prestito, scheda di
lettura film in segreteria e alla pagina Cinema e sul sito
www.unipoppd.org

CORSI a cura di Laura Camporese

i corsi si svolgono sempre in sede
Proseguono in sede, ai soliti orari
i Corsi di FRANCESE
con la Prof.ssa YVONNE STIENNON
e i corsi di INGLESE
con la Prof.ssa ELENA CALANDRUCCIO
CORSO DI STORIA
Prof. SILVIO VERONESE
Venerdì 3 febbraio si completa il corso di storia:
“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
CORSO DI DIRITTO
Con le Dott.sse MARIA LUISA BATTAGLA e MARIA
GRAZIA LUNA
La famiglia e le "nuove " famiglie
1) Come "sopravvivere" se travolti e/o coinvolti nelle nuove
tipologie di famiglia;
2) Diritto di famiglia per tutti: amore, convivenza, matrimonio;
3) Separiamoci insieme...... e i figli?
Venerdì 10-17-24 febbraio 2017 dalle 16.30 alle 18.00
Il corso è gratuito per i soci.
Programma in segreteria e sul sito www.unipoppd.org

