ISCRIZIONI
UNIVERSITÀ POPOLARE DI PADOVA

Continuano in Segreteria le iscrizioni per l’A.A. 2016-2017:
le quote associative restano invariate:

FONDATA NEL 1903

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 MARZO 2017 – ore 16.30

il NOTIZIARIO

di Marzo 2017

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

DARIA MARTELLI E MILVIA BOSELLI
“Le parole di ieri sulla donna”
In occasione dell’8 marzo Giornata della Donna
MARTEDI’ 14 MARZO 2017 – ore 16.30
PROF. UMBERTO CURI - Professore Emerito di storia
della filosofia dell’Università di Padova
“Straniero: ospite o nemico?”
Dall’ambiguità semantica del termine ‘straniero’ la coppia
ospite/nemico esprime il difficile cammino del riconoscimento di ‘chi viene
da fuori’(forestiero) secondo le leggi dell’ospitalità. I miti e le vicende
storiche del popoli mediterranei ne offrono ampia teti0monianza. Oggi,
sia pure in termini diversi, siamo rivivendo l’antico conflitto
xenofobia/filoxenia.
In collaborazione con progetto Cultur@insieme per il ciclo
sul tema “Mediterraneo come un continente”
MARTEDI’ 21 MARZO 2017 – ore 16
Assemblea ORDINARIA per l’approvazione del bilancio
2016 e STRAORDINARIA per deliberare la possibilità di
effettuare le votazioni anche per corrispondenza.
a seguire ore 16.30
DOTT. RUGGERO CHINAGLIA – Medico psichiatra
Presidente Associazione Cifrematica di Padova
“Umano e post Umano”
MARTEDI’ 28 MARZO 2017 – ore 16.30
PROF. GIAN PIERO BRUNETTA - Storico e critico del
cinema
“Ballando e brindando con le Muse a casa di E. Scola”
Nell’ambito di Progetto Cinema a cura di Luigi Ronca

VISITE CULTURALI a cura di Francesca Prearo
MUSEO DI SCIENZE ARCHEOLOGICHE E
D’ARTE – Palazzo Liviano - Piazza Capitaniato, 7 - Padova
Giovedì 23 marzo 2017 alle ore 10.30
Storia e collezioni, in una splendida cornice museale,
evocativa dell’antico, tra statue, vasi e… tanto altro!
Ci guiderà la dott.ssa Menegazzi, conservatrice del museo.
Iscrizioni entro il 13 marzo 2017. Programma in segreteria
e sul sito www.unipoppd.org.
ATELIER ROBERTA DI CAMERINO e SCUOLA
GRANDE DI SAN MARCO– VENEZIA
Mercoledì 29 marzo 2017
Visita al rinnovato atelier, nel quattrocentesco Palazzo
Loredan Grifalconi. luogo magico che ha fatto la storia della
moda nel mondo. Visiteremo poi una delle sei Scuole
Grandi di Venezia, oggi sede dell’Ospedale Civile e il suo
ricco patrimonio artistico.
Iscrizioni entro il 15 marzo 2017. Programma in segreteria
e sul sito www.unipoppd.org
ESAPOLIS, MUSEO VIVENTE DEGLI INSETTI via dei Colli, 28 PADOVA
Mercoledì 5 aprile 2017
Scopriremo i segreti dell'entomologia e del cosmo in cui
vivono gli insetti del nostro pianeta.
Iscrizioni entro il 24 marzo 2017. Programma in
segreteria e sul sito www.unipoppd.org
VISITA SERALE alla BASILICA di SAN MARCO –
VENEZIA
Venerdì 12 maggio 2017 alle ore 19.30
Una visita “particolare e speciale” alla Basilica di San Marco,
quando è chiusa ai fedeli e ai visitatori, entrando dalla Porta
dei Fiori con l’accensione delle luci che illuminano i mosaici
pian piano.
Visita riservata al solo nostro gruppo con un numero
massimo di 50 persone.
Le iscrizioni sono aperte da subito, con il versamento
della quota entro il 15 marzo 2017
Programma in segreteria e sul sito www.unipoppd.org

ART DÉCO, GLI ANNI RUGGENTI IN ITALIA
Musei San Domenico - FORLI’
Giovedì 8 giugno 2017
Programma in preparazione.

VIAGGI a cura di Francesca Prearo
SIENA E LA VAL D’ORCIA dal 16 al 18 marzo 2017
Incontro con i partecipanti per le ultime notizie prima della
partenza, mercoledì 1 marzo 2017 alle ore 10.00 in Sede
BILBAO E SPAGNA DEL NORD-EST dal 19 al 23
maggio 2017
Il gruppo è già formato, daremo notizie sul prossimo
notiziario per un incontro con i partecipanti.
CONVOCAZIONE
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
Lunedì 20/3/2017 ore 6 in prima convocazione e
MARTEDI’ 21 MARZO 2017 ORE 16 in SECONDA
CONVOCAZIONE presso il Circolo Unificato dell’Esercito
in Prato della valle, 82 – Padova con il seguente O.d.g.:
- LETTURA E APPROVAZIONE BILANCIO 2016
- MODIFICA DELL’ART. 13 DELLO STATUTO:
introduzione della possibilità di votazioni anche per
corrispondenza

CINEMA a cura di Luigi Ronca
CONFERENZA martedì 28 marzo 2017 alle ore 16:30 a
palazzo Zacco in Prato della Valle 82 Padova
“Ballando e brindando con le Muse a casa di E. Scola”
Prof. Gian Piero Brunetta, storico e critico del cinema
Dopo il primo anniversario della scomparsa di Ettore Scola,
del 19/1/2016, la conferenza presenterà i suoi temi ricorrenti:
letteratura e fumetti, la memoria del cinema, la danza e la
tavola imbandita. La letteratura, il cinema, la musica, il teatro
e lo spettacolo popolare in tutte le forme, ma anche il cibo e
la tavola, sono temi e motivi-firma, di Scola soggettista,
sceneggiatore e regista.
RASSEGNA CINEMATOGRAFICA “SECOND LIFE
GOLD” al cinema Lux di Via Cavallotti, 9 a Padova
La rassegna è stata rinviata ed avrà ora il seguente calendario:
1/3/2017 Permanent Vacation di Jim Jarmusch (USA 1980,
drammatico,80 minuti),
8/3/2017 Paterson di Jim Jarmusch (USA 2016,
drammatico,117 minuti),
15/3/2017 Un padre una figlia di Cristian Mungiu
(Romania, Francia, Belgio 2016 drammatico, 128 minuti),
22/3/2017 Neruda di Pablo Larraín (Argentina, Cile, Spagna,
Francia 2016, biografico 107 min),
29/3/2017 Amore e inganni di Whit Stillman (Gran
Bretagna 2016, commedia, 92 min).
La visione del primo film è a ingresso gratuito e si potrà
effettuare l’abbonamento al costo di € 15,00 comprendente gli
ingressi per la visione degli ulteriori sei film in programma
oltre l’iscrizione al circolo The Last Tycoon. Coloro che non
aderiranno all’abbonamento pagheranno una tantum la
iscrizione al circolo fino a gennaio 2018 (quota € 2) ed € 5 per
il biglietto di ogni spettacolo delle 18:30 o delle 21:00.
PRESTITO GRATUITO DI FILM SU DVD
Continua il prestito gratuito di film su DVD presso la
segreteria. L’elenco conta 148 DVD. Vedasi i titoli disponibili,
il regolamento prestito, la scheda di lettura film presenti in
segreteria e alla pagina Cinema nel 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 LETTERATURA
LA BIBBIA NELLA LETTERATURA ITALIANA
Venerdì 10 - 17 - 24 marzo 2017 - ore 16.30-18.00
Dal Medioevo al Rinascimento
Dal Barocco al Decadentismo
L’età contemporanea
Il Prof. MATTEO VERCESI dell’Università Ca’ Foscari di
Venezia terrà un ciclo di tre incontri che illustreranno il
rapporto che intercorre tra il canone biblico e la letteratura
italiana, attraverso un percorso privilegiato tra i grandi autori
della nostra storia letteraria: da Francesco d’Assisi e Jacopone
da Todi a Dante, Boccaccio, Petrarca, passando per Tasso, i
poeti barocchi, il secolo dei Lumi e il Decadentismo, fino a
giungere alle originali riscritture in atto nel Novecento.
Il corso è gratuito per i soci.
Programma in segreteria e sul sito www.unipoppd.org
CORSO DI PORCELLANA E CERAMICA
Il maestro ceramista DINO AGOSTINI propone un secondo
corso di ceramica e porcellana (7 lezioni) che si terrà in sede
dalle 15 alle 17 con il seguente calendario:
Giovedì 30 marzo, 6-20-27 aprile, 4-11-18 maggio
Il corso, come il precedente, sarà a pagamento, I soci
interessati iscrivendosi per tempo,daranno così la possibilità al
maestro Agostini di acquistare tutto il materiale necessario.
Il corso verrà attivato solo con un numero minimo di 5
partecipanti e massimo di 9.
Programma e costi in segreteria e sul sito www.unipoppd.org
Iscrizioni da subito

