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Elena torna da Troia accompagnata da Menelao e
ricomincia a padroneggiare in modo elegante sul marito,
sulla figlia Ermione e sulla servitù per imporre la sua
filosofia della vita, ossia la “gioia di vivere”.

CONFERENZE a cura di Pier Luigi Fantelli

CORSI a cura di Laura Camporese

€ 40,00
€ 20,00

Le conferenze si tengono presso il Circolo Unificato
dell’Esercito a Palazzo Zacco, Prato della Valle 82.
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“L’astronomia da Galileo alle Ande”

ore

16.30

Prof. Leopoldo BENACCHIO - Professore ordinario Osservatorio Astronomico di Padova - INAF
nell’ ambito del ciclo “Musei minori padovani”
MARTEDI’ 10 MAGGIO 2016 ore 16.30

“L’arte in Germania al tempo della repubblica di
Weimar (1919-1933)”

Prof. Giovanna MORI
In collaborazione con progetto cultur@insieme “l’Europa tra le due
Guerre Mondiali”

Anno Accademico 2015/16
ORARIO SEGRETERIA

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.160 del
Registro Comunale della Associazioni di Padova

MARTEDI’ 17 MAGGIO 2016 ore 16.30
Incontro con i registi Matteo Bellini, Mirco Marchesan
e Luca Marchetti e con l’artista Lanfranco Antonello
per la presentazione con proiezione del documentario:
“Sguinsi de vita - La nostra terra siamo noi”.
nell’ambito di Progetto Cinema curato da Luigi Ronca
MARTEDI’ 24 MAGGIO 2016 ore 16.30

“Volontà di potenza, macchinazione e nichilismo.
La tragedia della filosofia tedesca di fronte alla
seconda guerra dei trent’anni.” Prof. Ferdinando

PERISSINOTTO - Ordinario di Filosofia e Storia al liceo
“A. Cornaro” di Padova
In collaborazione con progetto cultur@insieme “l’Europa tra le due
Guerre Mondiali”
MARTEDI’ 31 MAGGIO 2016 ore 16,15

Il Presidente presenterà ai Soci la relazione finale
sulle attività svolte nell’anno accademico 2015-2016

SEGUIRÀ ALLE 16,30
“Elena di Troia, ovvero la Gioia di Vivere”
Il Gruppo Teatrale dell’Istituto “P.F.Calvi” di Padova,
presenta una divertente commedia.

I corsi si svolgono sempre presso la nostra sede
CORSO DI PORCELLANA E CERAMICA
Continua il corso con il maestro artigiano Dino Agostini
Giovedì 5 e 12 maggio 2016.
A fine corso (19 maggio) è programmata una visita
guidata a Nove di Bassano 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 è a pagamento e verrà attivato con un numero
minimo di 10 partecipanti.
Programma in segreteria e sul sito www.unipoppd.org.
Adesioni da subito.
Coord. Laura Camporese

VISITE CULTURALI a cura di Francesca Prearo
OSSERVATORIO ASTRONOMICO – MUSEO

ALLA SPECOLA - PADOVA

Giovedì 5 Maggio 2016 alle ore 10.00
Mille anni di storia e 250 anni di astronomia alla Specola.
La Specola, nata come torre medioevale è Osservatorio
Astronomico fin dal 1767. Ora è Struttura di Ricerca e
nella sua sezione museale, si visitano gli ambienti e gli
strumenti utilizzati dagli astronomi padovani.
Iscrizioni e versamento quota entro il 29 aprile.
Programma in segreteria e sul sito www.unipoppd.org.
Coord. Francesca Prearo
L’ARTE DELLA PORCELLANA E DELLA
CERAMICA A NOVE di BASSANO
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
FABBRICA DI TESSUTI FORTUNY alla GIUDECCA
Giovedì 26 maggio 2016
I leggendari tessuti di Mariano Fortuny, presso l’atelier
Fortuny della Giudecca. La famiglia Riad, proprietaria
dell’azienda dal 1988, rende possibile la visita dello
showroom per scoprire le rinomate stoffe ed i nuovi
prodotti finiti.
Iscrizioni e versamento quota entro il 20 maggio.
Programma in segreteria e sul sito www.unipoppd.org.
Coord. Francesca Prearo

Le miniere del sale di Wieliczka, Le mete spirituali di
Auschwitz e Czestochowa. Ritorno via Bratislava (1
notte)
Pochi posti ancora disponibili.
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.
Programma in segreteria e sul sito www.unipoppd.org.
Coord. Francesca Prearo
CINEMA a cura di Luigi Ronca
PROIEZIONE STRAODINARIA
Martedì 17 maggio 2016 alle ore 16:30 presso il
Palazzo Zacco in Prato della Valle 82 a Padova
Incontro con i registi Matteo Bellini, Mirco Marchesan
e Luca Marchetti e con l’artista Lanfranco Antonello
per la presentazione con proiezione del documentario:
“Sguinsi de vita - la nostra terra siamo noi”.
Il filmato presenterà una suggestiva video-intervista a
Lanfranco Antonello in paziente ricerca di foglie per
creare i suoi quadri, mixata ad analisi delle sue opere e a
spettacolari inquadrature dell’autunno nella campagna
rurale veneta.
Tutti i dettagli in segreteria e alla pagina cinema del sito
www.unipoppd.org

VIAGGI a cura di 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.

CINEFORUM
In collaborazione con The Last Tycoon il cineforum si è
svolto il mercoledì presso il Cinema Lux (Via Cavallotti, 9
– Padova) da ottobre 2015 fino ad aprile 2016.
Il cineforum riprenderà ad ottobre 2016 con tante novità
cinematografiche.

MOSTRA DI OPERE DI LANFRANCO
ANTONELLO
Allestita nelle sale di Palazzo Zacco in Prato della Valle
82 a Padova dal 17 al 29 maggio 2016 (escluso il
lunedì).
L’inaugurazione si terrà il 17 maggio 2016 alle ore 18,00
dopo la proiezione del documentario “Sguinsi de vita - la
nostra terra siamo noi”.
Lanfranco Antonello, artista padovano, crea i suoi
quadri facendo uso esclusivamente di foglie secche con
una tecnica che nessuno prima di lui ha mai impiegato.
Compone quadri di vita campestre della trascorsa civiltà
contadina e ritratti di famosi personaggi politici e religiosi.
Ha realizzato la sua prima composizione raffigurante
papa Giovanni XXIII nel 1969. Successivamente ha
esposto con delle personali o in gruppo in Gallerie a
Mantova, Milano, Firenze e ha partecipato a mostre nel
Triveneto, in Spagna e in Francia, ricevendo notevoli
riconoscimenti.
Tutti i dettagli in segreteria e alla pagina cinema del sito
www.unipoppd.org

PRESTITO GRATUITO DI FILM SU DVD
E’ ancora attivo il prestito gratuito di film su DVD.
L’elenco dei titoli è disponibile in segreteria e alla pagina
cinema del sito www.unipoppd.org
Si raccomanda ai soci di restituire le opere avute in
prestito a fine maggio comunque non oltre la prima
decade di giugno 2016.

