AVVISO … AVVISO … AVVISO

ISCRIZIONI

UNIVERSITÀ POPOLARE DI PADOVA
fondata nel 1903

Sono aperte in Segreteria le iscrizioni per l’a.a. 2017-18.
- Socio sostenitore
€ 80,00
- Socio ordinario
€ 40,00
- Socio familiare/aggregato
€ 20,00

PER CHI RICEVE IL NOTIZIARIO A MEZZO POSTA
Si sono verificati dei ritardi nella consegna del Notiziario.
Siete pregati di avvertire la segreteria indicando il giorno
esatto di ricevimento.
Solo così possiamo documentare ed intervenire per
eliminare il disservizio.

CONFERENZE
a cura di Pier Luigi Fantelli

le conferenze si tengono presso il Circolo Unificato Esercito
in Palazzo Zacco, Prato della Valle 82 alle ore 17.00
martedì 7 novembre 2017 - ore 17.00

il NOTIZIARIO

di novembre 2017

"Una Rivoluzione che pretendeva di cambiare il mondo"
Prof. Giorgio ROVERATO - Centro studi E. Luccini
nel centenario della Rivoluzione d’ottobre
martedì 14 novembre 2017 - ore 17.00

"Elementare, Watson! Dizionario medico ad uso dei lettori
di Sherlock Holmes"
Prof. Ernesto DAMIANI - Professore associato in
Fisiopatologia generale - Università degli Studi di Padova
in collaborazione con la CLEUP - Coop Libr. Ed. Univ. Padova
martedì 21 novembre 2017 - ore 17.00

"Il Museo dell’Educazione dell’Università di Padova"

Anno Accademico 2017/18
ORARIO DI SEGRETERIA

Lunedì e giovedì 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
al n.38d del Registro Associazioni della Nuova Provincia di Padova

Prof.ssa Patrizia ZAMPERLIN - Responsabile scientifico del
Museo dell'Educazione - Università degli Studi di Padova
nell'ambito del ciclo "Musei minori padovani" in preparazione
alla visita del 23 novembre 2017
martedì 28 novembre 2017 - ore 17.00
"Maternità e guerra nel teatro greco e latino"
Prof.ssa Caterina BARONE - Docente di Drammaturgia antica
e Storia del Teatro Greco Latino Università degli Studi di
Padova.
In collaborazione con il progetto Cultur@insieme per il ciclo
“Mediterraneo come un continente”
giovedì 30 novembre 2017 – ore 16.30
"Edipo re"
Proiezione del film di Pier Paolo Pasolini, con Silvana Mangano
(Giocasta), Franco Citti (Edipo), Carmelo Bene (Creonte), Julian
Beck (Tiresia).
In collaborazione con il progetto Cultur@insieme per il ciclo
“Mediterraneo come un continente”

VIAGGI

a cura di Francesca Prearo
ATENE – a metà aprile 2018. Una capitale ricca di contrasti:
oltre alla visita ai classici siti archeologici, scopriremo la città
moderna con le nuove architetture. Una giornata sarà dedicata ad
una minicrociera alle isole del golfo di Saronico: Egina, Poros e
Hydra.
STOCCOLMA - inizio giugno 2018Capitale della Svezia, è la
Venezia del nord, formata da un arcipelago di 14 isole che dal
lago Mälaren si protendono sul Mar Baltico, collegate attorno al
centro medioevale. Qui, annualmente ha luogo la cerimonia per
la consegna dei Premi Nobel.

Nel corso dell’anno potranno essere organizzati viaggi di
2/3 giorni in occasione di eventi speciali.

VISITE CULTURALI
a cura di Francesca Prearo

TESORI DEI MOGHUL E DEI MAHARAJA: La
Collezione Al Thani- PALAZZO DUCALE – VENEZIA
Giovedì 9 novembre 2017
La Mostra è dedicata alle gemme e ai gioielli indiani, selezionati
dalla Collezione di Sua Altezza Sceicco Hamad bin Abdullah Al
Thani della famiglia reale del Qatar, racconta una favolosa storia
di cultura, design e bellezza lunga più di quattro secoli.
A seguire la visita alla mostra GIANMARIA BUCCELLATI.
CAPOLAVORI D’ARTE ORAFA presso le Sale
Monumentali della Biblioteca Nazionale Marciana di
Venezia.
Adesioni entro il 30 ottobre 2017
Programma in segreteria e sul sito unipoppd.org

MUSEO DELL’EDUCAZIONE - Via degli Obizzi, 23 –
PADOVA
Giovedì
23
novembre
2017
ore
10.00
Visita al Museo nell'ambito del ciclo sui "musei minori" padovani.
La visita segue la conferenza di introduzione della prof.ssa
Patrizia Zamperlin. Il museo – istituito nel 1993 -raccoglie, tutela,
studia ed espone materiali utili a documentare la storia
dell’educazione dentro e fuori le scuole di ogni ordine e grado.
Adesioni entro il 15 novembre 2017
Programma in segreteria e sul sito unipoppd.org
I LUOGHI VERDIANI – Roncole, Busseto, Sant’Agata
(Parma)
Sabato 25 novembre 2017
A completamento e integrazione del Corso di Musica che si terrà
a novembre faremo una visita alla casa natale del maestro Verdi,
al Museo Nazionale delle stanze cinquecentesche (con le
scenografie delle opere) fino alla Villa che è stata la sua ultima
dimora.
Adesioni entro il 10 novembre 2017
Programma in segreteria e sul sito unipoppd.org
LE SECESSIONI EUROPEE. MONACO VIENNA
PRAGA ROMA” - ROVIGO – Palazzo Roverella
Mercoledì 6 dicembre 2017
L’esposizione propone una panoramica dei quattro principali
centri in cui si svilupparono le Secessioni: Monaco, Vienna, Praga
e Roma e ne evidenzia differenze e affinità nei diversi linguaggi
espressivi.
Adesioni entro il 20 novembre 2017
Programma in segreteria e sul sito unipoppd.org
VAN GOGH. TRA IL GRANO E IL CIELO - Basilica
Palladiana di VICENZA - Circa 120 i capolavori esposti, tra
dipinti e disegni, provenienti da varie parti del mondo.
In preparazione per giovedì 1 febbraio 2018.

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 sul sito unipoppd.org

CORSI

a cura di Laura Camporese
i corsi si svolgono sempre in sede
FRANCESE
Prof.ssa Yvonne Stiennon.
Le lezioni sono iniziate martedì 10 ottobre (17.00 - 18.00)
INGLESE
Prof.ssa Elena Calandruccio
Le lezioni sono iniziate mercoledì 11 ottobre
CORSO AVANZATO (15.30 - 17.00)
CORSO INTERMEDIO (17.00 - 18.30)
CORSO DI STORIA DELLA MUSICA
Prof.ssa Marisa Franceschi
"Arturo Toscanini: la vita, il talento, la passione, la fama."
lunedì 6-13 novembre dalle 10.30 alle 12.00
venerdì 24 novembre e 1 dicembre dalle 16,30 alle 18,00
Il corso è gratuito per i soci. Adesioni da subito in segreteria

ARTEPADOVA – dal 10 al 13 novembre 2017
Quartiere Fieristico di Padova PAD. 1, 7 via N. Tommaseo; PAD.
8 Park Nord Via Rismondo cancello L
Ai soci dell'UP sarà riservato, presentando alle casse della fiera la
tessera valida, un biglietto ridotto al costo di 1€ simbolico (anziché
8€), che permetterà l’ingresso, oltre che ad ArtePadova, anche al
Contemporary Art Talent Show, focus di ArtePadova sull’arte
“accessibile”.

CINEMA

a cura di Antonio Digito
in collaborazione con il CIF - cifpadova.it
presso Multisala Pio X - (MPX)
via Bonporti, 22 – Padova (zona Duomo)
1° ciclo dal 25.10.2017 al 10.01.2018 - costo € 39
2° ciclo dal 17.01.2018 al 31.03.2018 - costo € 39
entrambi i cicli - costo € 70
martedì 7 novembre 2017 - ore 15.30
Tutto quello che vuoi di Francesco Bruni con Giuliano
Montaldo, Andrea Carpenzano, Donatella Finocchiaro.
Durata 1h 46min.
mercoledì 15 novembre 2017 - ore 15.30
Jackie di Pablo Larrain con Natalie Portman, Peter Sarsgaard,
John Hurt. Durata 1h 39min.
mercoledì 22 novembre 2017 – ore 15,30
Lion di Garth Davis con Nicole Kidman, Dev Patel, Rooney
Mara. Durata 2h
mercoledì 29 novembre 2017 – ore 15,30
Non c’è più religione di Luca Miniero con Claudio Bisio,
Alessandro Gassman, Angela Finocchiaro. Durata 1h 30 min.
In collaborazione con MPX, il martedì sera alle 21
CINEFORUM EFFETTO CINEMA 2017-2018
Abbonamento: intero: € 60, ridotto (over 60): € 50
Tutto il programma sul sito multisalampx.it/cineforum
Tutte le notizie e/o le novità sulla programmazione cinematografica alla pagina Cinema sul sito unipoppd.org

