FERIE ESTIVE

UNIVERSITÀ POPOLARE DI PADOVA
Fondata nel 1903

Dal 1 LUGLIO al 31 AGOSTO la Segreteria rimarrà
chiusa per le FERIE ESTIVE
Riaprirà con il solito orario pomeridiano
MARTEDÌ 6 SETTEMBRE 2016
A TUTTI I SOCI GLI AUGURI DI BUONE
VACANZE

il NOTIZIARIO

Giugno – Agosto 2016

CONFERENZE

a cura di Pier Luigi Fantelli
Il ciclo delle conferenze riprenderà il 4 ottobre 2016

La famiglia legittima, il matrimonio, le coppie di fatto, i
figli, le successioni. Diritti e i doveri per la parità tra
uomo e donna
avv. Franca Vallini
Febbraio 2017
La Bibbia nella letteratura italiana dall'antichità ad
oggi
prof. Matteo Vercesi
Marzo 2017
Corso di Ceramica
Maestro Dino Agostini
Aprile - Maggio 2017
Il pensiero politico moderno tra '600 e'700
prof. Silvio Veronese.
Maggio 2017

VIAGGI e VISITE CULTURALI
CORSI

a cura di Laura Camporese
Francese ed Inglese
prof.sse Y. Stiennon E. Calandruccio
Ottobre 2016 - Aprile 2017

Anno Accademico 2015-16

J. S. Bach “l’architetto dei suoni”: le suite
Maestro Luca Paccagnella
Ottobre 2016

ORARIO SEGRETERIA

Russia: arte, tradizioni, credenze, cucina
prof.ssa Anna Kershkovska
Novembre 2016

Martedì, mercoledì e venerdì: 15.30 – 18.30
info@unipoppd.org

35122 Padova – Corso Garibaldi 41/I
Tel.049 8755474 sito web www.unipoppd.org

L’Università Popolare di Padova è iscritta al n.1606 del
Registro comunale della Associazioni

Russia: musica e danza, il balletto
prof.ssa Marisa Franceschi
Novembre - Dicembre 2016
Atei, agnostici ed eretici tra il tardo Medioevo e gli inizi
dell’Età moderna
prof. Silvio Veronese
Gennaio 2017

PROPOSTE A.A. 2016-2017
a cura di Francesca Prearo

Annualmente viene proposto ai soci un programma di visite
guidate nonché un programma di viaggi in Italia e all´Estero,
con itinerari accuratamente selezionati, la cui organizzazione
viene curata da agenzie di fiducia che garantiscono la
migliore scelta dei servizi. I viaggi e le visite culturali sono
preceduti da conferenze o lezioni preparatorie per una
maggiore conoscenza dei luoghi della visita. I programmi
dettagliati si potranno trovare in Segreteria e sul sito internet
www.unipoppd.org.
VIAGGI
1° - PORTOGALLO CLASSICO E SANTIAGO DE
COMPOSTELA dal 8 al 15 ottobre 2016 (8 gg/7 notti)
Volo diretto Venezia - Lisbona. Visita di Lisbona e dintorni.
Si prosegue in pullman riservato per Santiago de
Compostela. Visite lungo il percorso di Porto, Guimaraes
con centro storico Patrimonio Unesco, Coimbra la dotta,
Fatima città santa e Obidos. Si ritorna a Lisbona per il volo
diretto a Venezia.
Programma in segreteria e sul sito www.unipoppd.org.

2° – SRI LANKA fine gennaio 2017 (8 giorni)
L’Isola di Ceylon chiamata “Lacrima dell’India” un mix fra
cultura e natura, con ben 11 luoghi dichiarati Patrimonio
dell’Umanità dall’Unesco, inseriti in una vegetazione
straordinaria, una fauna sorprendente e una storia millenaria.
Volo Venezia – Dubay - Colombo e viceversa con Emirates.
3° - BILBAO E SPAGNA DEL NORD-EST (maggio
2017)
Bilbao e il famoso Museo Guggenheim, capolavoro di
Frank O.Gehry, avveniristica struttura in titanio e vetro, che
da sola merita un viaggio. Altre città da visitare: Santander,
Oviedo antica capitale delle Asturie, centro storico
Patrimonio Unesco, San Sebastian e Pamplona.
Nel corso dell’anno potranno essere organizzati viaggi di 2/3 giorni in
occasione di eventi speciali.
VISITE CULTURALI
1- A Venezia visite da effettuarsi con regolarità, a mostre d’
arte, alla Biennale di Architettura o siti di particolare
interesse. La dott.ssa Angela Lazzarotto, storica dell’arte e
veneziana “doc”, è disponibile a farci da guida.
2 - A Mostre interessanti che si tengono a Padova e nelle
città vicine, raggiungibili con il treno o con il pullman
riservato.
ORI–ENTAMENTI E ALTRO - Oratorio di San
Rocco – Padova
Giovedì 16 giugno 2016 ore 10.00
In mostra opere di oreficeria di ricerca e opere di piccole
sculture di quattro artisti diplomatisi all’Istituto P. Selvatico
di Padova. Ci farà da guida Fernanda Duso, una degli artisti.
Iscrizioni entro il 9 giugno 2016. Programma in segreteria
e sul sito www.unipoppd.org.
Coord. Francesca Prearo
DA GAUGUIN AI NABIS, DA THAITI ALLE
BIENNALI – Palazzo Roverella – Rovigo
Giovedì 29 settembre 2016
Una mostra di colore, emozioni e storie intense. Iscrizioni
entro il 20 settembre 2016. Programma in segreteria e sul
sito www.unipoppd.org.
Coord. Francesca Prearo

“MILANO: ARTE CONTEMPORANEA E
CINEMA” Giovedì 27 Ottobre 2016 - Milano
Visita guidata con pullman G.T.
In mattinata presso il Pirelli HangarBicocca si vedranno le
installazioni: “La Sequenza” di Fausto Melotti e “I Sette
Palazzi Celesti 2004–2015” di Anselm Kiefer oltre alle
mostre temporanee di arte contemporanea su “Kishio Suga”,
su “Laure Prouvost” e su “Efêmero” del duo Pandolfo.
Nel pomeriggio si visiteranno l’archivio, il laboratorio di
restauro e le sale del Museo Interattivo del Cinema (MIC)
che offre l’opportunità di originali esperienze interagendo
con gli strumenti presenti.
Iscrizione da subito o comunque entro il 24 giugno in
segreteria. Il programma dettagliato in segreteria e sul sito
www.unipoppd.org
Coord. Luigi Ronca nell’ambito di Progetto Cinema
“VENEZIA, GLI EBREI E L’EUROPA” - Palazzo
Ducale, Appartamento del Doge – VENEZIA
Giovedì 10 novembre 2016
La mostra, in occasione del cinquecentenario dell’istituzione
del Ghetto di Venezia, descrive i processi che sono alla base
della nascita del primo “recinto” creato nel mondo destinato
agli ebrei e intende allargare lo sguardo alle relazioni stabilite
con gli altri quartieri ebraici (e non solo) italiani ed europei.
Coord. Francesca Prearo
ORLANDO FURIOSO 500 ANNI – Palazzo dei
Diamanti – FERRARA - Giovedì 24 novembre 2016.
Per celebrare i cinquecento anni della prima edizione
dell’Orlando Furioso stampato a Ferrara nel 1516.
“STORIE DELL’IMPRESSIONISMO” - Museo di
Santa Caterina - TREVISO
dal 29 ottobre 2016 - 17 aprile 2017 (data da definire per
la visita)
I grandi protagonisti da Monet a Renoir, da Van Gogh a
Gauguin.

CINEMA

a cura di Luigi Ronca
ANTICIPAZIONI PER L’A.A. 2016-17
- La visita guidata giornaliera “Milano: arte contemporanea e
cinema” prevista a Milano giovedì 27 ottobre 2016;
- Cineforum da ottobre 2016 ad aprile 2017 presso il cinema
Lux di Padova;
- Prestito gratuito di film presso la segreteria per una visione
familiare da ottobre 2016 a maggio 2017;
- Un concerto di musiche da film a febbraio 2017;
- Sei conferenze pomeridiane di esperti con possibili
proiezioni su specifiche tematiche collegate al cinema in
alcuni martedì da ottobre 2016 a maggio 2017 presso il
Palazzo Zacco in Prato della Valle a Padova;
-Una mostra di sculture collegata a un filmato proiettato a
maggio sull’opera dell’artista Romeo Sandrin.

Notizie e immagini dell’Università Popolare nel sito

www.unipoppd.org
e nella pagina di Facebook

www.facebook.com/Università-Popolare-di-Padova147241566308902

