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CONFERENZE a cura di Pier Luigi Fantelli
Le conferenze si teng ono presso il Circolo Unificato
dell’Esercito a Palazzo Zacco, Prato della Valle 82.

il NOTIZIARIO
Marzo 2016

MARTEDI’ 1 MARZO 2016 ore 16.30

“Viaggio nel Veneto profondo”
Dott. Livio PEZZATO

MARTEDI’ 8 MARZO 2016 ore 16.30

“Donne: diritti e doveri”

Maria Grazia LUNA, Maria Luisa BATTAGLIA
in occasione dalla Giornata internazionale della donna
MARTEDI’ 15 MARZO 2016 ore 16.30

“Domenikos Teutokopoulos “El Greco””
Pier Luigi FANTELLI

MARTEDI’ 22 MARZO 2016 ore 16.30

“Sulle orme di San Martino”

Dott. Paolo GHEDINA –
in collaborazione con la Congrega del Tabàro

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.1606
del Registro Comunale della Associazioni 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 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, 7-14-28 aprile, 5-12 maggio 2016.
Il corso verrà attivato solo con un numero minimo di 5
partecipanti e massimo di 8.
A fine corso (19 maggio) 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 Camporese
CORSO DI LETTERATURA ITALIANA
Il Prof. Matteo VERCESI dell’Università Ca’ Foscari di
Venezia terrà un ciclo di tre incontri con il titolo:
"Giuseppe Ungaretti: a cent'anni da Il Porto
Sepolto (1916-2016)"
Venerdì 11 marzo 2016, ore 16.30-18.00
La rivoluzione de Il porto sepolto. Una "porta" per il
Novecento
Venerdì 18 marzo 2016, ore 16.30-18.00
La lingua di Ungaretti
Venerdì 1 aprile 2016, ore 16.30-18.00
Ungaretti oggi. Quale insegnamento?
Il corso è a titolo gratuito per i soci.
Programma in segreteria e sul sito www.unipoppd.org.
Adesioni da subito.
Coord. Laura Camporese

VISITE CULTURALI a cura di 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.

Una conferenza, propedeutica alla mostra, sarà tenuta dal
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
SPLENDORI DEL RINASCIMENTO A VENEZIA.
Andrea Schiavone tra Parmigianino, Tintoretto e
Tiziano . Museo Correr Venezia - Giovedì 7 aprile 2016.
Una rassegna di 80 opere dedicata ad Andrea Meldolla detto
Schiavone (Zara, 1510-15 circa – Venezia, 1563)
cinquecentesco inventore di uno stile nuovo, dalla pittura
dirompente; un artista “fuori dal coro” ma ammirato dal
Carracci e da El Greco.
Programma in segreteria e sul sito www.unipoppd.org.
Coord. 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.
Le miniere del sale di Wieliczka, e poi Auschwitz e
Czestochowa. Ritorno via Bratislava (1 notte)
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.

VIAGGI a cura di Francesca Prearo

CINEMA a cura di Luigi Ronca

L’OLANDA DEI COLORI
(6 giorni/5 notti)

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:
2 marzo – Toto le hèros - di Jaco Van Dormael - Belgio,
Francia , Germania 1991 – durata 89 min.- commedia.
9 marzo – La vita è facile ad occhi chiusi – di David
Trueba – Spagna 2014 – durata 104 min. - commedia
16 marzo – The Fighters – addestramento di vita di
Thomas Cailley – Francia 2014 – durata 98 min.commedia
23 marzo – Quel fantastico peggior anno della mia vita
di Alfonso Gomez Rejon – USA 2015 – durata 104 drammatico
30 marzo – Corpi di Malgoska Szumowska - Polonia
2015 – durata 90 min. – drammatico

- dal 18 al 23 aprile 2016

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.
*In preparazione alla visita alla mostra il prof. Fantelli
presenterà l’artista venerdì 8 aprile alle ore 16 in Sede.
Programma in segreteria e sul sito www.unipoppd.org.
Adesioni da subito.
Coord. Francesca Prearo

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.

INCONTRI DEL LUNEDI’: I SOCI CON UN VIDEO
RACCONTANO …
I Soci interessati a presentare proiezioni di “corti” per aprile
possono prenotarsi entro il 2 marzo compilando e
consegnando l’apposita scheda in segreteria.
Tutti i dettagli in sede e alla pagina cinema del sito
www.unipoppd.org
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
RIDUZIONE A PADOVAFIERE
Ingresso ridotto a “Mondomare e Expocamper” del 18/20
marzo e a “World Allergen Food” del 20/22 marzo per i
soci in regola con la quota annuale.
Presentazione della tessera e di un documento d’identità alla
biglietteria di via N.Tommaseo 59 - Padova

L’ASSEMBLEA DEI SOCI
per l’approvazione del bilancio consuntivo 2015
e preventivo 2016 è fissata per martedì 22 marzo
alle ore 16
TUTTI I SOCI SONO INVITATI A
PARTECIPARVI

