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ISCRIZIONI 
Sono aperte in Segreteria le iscrizioni per l’anno accademico 2016-
17. Le quote associative restano invariate: 
- Socio sostenitore  € 80,00 
- Socio ordinario  € 40,00 
- Socio familiare  € 20,00 
- Socio aggregato € 20,00 

 

CONCERTO INAUGURALE   
MARTEDI’ 4 OTTOBRE 2016 ore 17.00 

CHIESA DI SAN NICOLO’ - PADOVA 
 

LUCA PACCAGNELLA   
 

J. S. BACH 
“ARCHITETTURE SONORE” - SUITES 

 a violoncello solo senza basso 
(1717-1723) 

 

 

CONFERENZE 
a cura di Pier Luigi Fantelli 

le conferenze si tengono presso il Circolo Unificato Esercito in 
Palazzo Zacco, Prato della Valle 82. 

 
MARTEDÌ 11 OTTOBRE – ORE 16.30  
“Fantasmi di Weimar nel cinema tedesco” 
Prof. Alessandro FACCIOLI 
Docente di Storia e Critica del Cinema, Università degli Studi di Padova 

VENERDI’ 14 OTTOBRE – ore 16.30 
“M, il mostro di Dusseldorf (M, eine Stadt sucht einen Mörder 1931) 

proiezione del film di Fritz Lang a cura di Salvatore AIELLO 

In collaborazione con il progetto Cultur@insieme per il ciclo “L’Europa tra le due 

guerre mondiali” 

MARTEDÌ 18 OTTOBRE -  ore 16.30 
“La scrittura e lo sguardo” 
Prof. Giorgio TINAZZI  
Professore emerito, Università degli Studi di Padova 

Nell’ambito di Progetto Cinema a cura di Luigi Ronca 
MARTEDI’ 25 OTTOBRE – ore 16.30 
“L’osteopatia nella medicina alternativa” 
Dott. Paolo TRAVAGLIA ZANIBON 
 

 
 

 

ORARIO DELLA SEGRETERIA  
 

da Settembre a Novembre 2016 
la segreteria sarà aperta anche il lunedì dalle 

ore 9.30 alle ore 12.30 

 

CORSI 
a cura di Laura Camporese 

i corsi si svolgono sempre in sede 
 

FRANCESE  
Prof.ssa Yvonne Stiennon.  
lezioni inizieranno martedì 11 Ottobre (dalle ore 17 alle 18) 
Adesioni da subito in segreteria 
INGLESE   
Prof.ssa Elena Calandruccio 
Le lezioni inizieranno mercoledì 12 ottobre  
CORSO AVANZATO (dalle ore 15,30 alle 17) 
CORSO INTERMEDIO (dalle ore 17 alle 18,30) 
Adesioni da subito in segreteria 
CORSO DI MUSICA 
Maestro Luca Paccagnella 
" Il tecnico dei suoni J. S. Bach " 
giovedì 6, 13, 20, 27 ottobre 2016 ore 17-18.30 
Adesioni da subito in segreteria 
 

 

VIAGGI e VISITE CULTURALI 
a cura di Francesca Prearo 

Annualmente viene proposto ai soci un programma di visite 
guidate a monumenti e a mostre 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 saranno preceduti da conferenze o lezioni di carattere 
storico, archeologico, o letterario per una maggiore conoscenza 
dei luoghi della visita.  I programmi dettagliati si potranno trovare 

in Segreteria e sul sito internet www.unipoppd.org. 
 

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

 
 

http://www.unipoppd.org/
mailto:info@unipoppd.org
http://www.unipoppd.org/


VIAGGI 
 
PORTOGALLO CLASSICO E SANTIAGO DE 
COMPOSTELA   
dal 7 al 14 ottobre 2016 (8 giorni/7 notti)  
Incontro con i partecipanti al viaggio per le ultime informazioni 
prima della partenza, giovedì 15 settembre alle ore 10.00 in 
Sede. 
 
SRI LANKA   fine gennaio 2017 (8 giorni) 
L’Isola di Ceylon chiamata “Lacrima dell’India” un mix fra cultura 
e natura, ben 11 sono i 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. 
 
BILBAO E SPAGNA DEL NORD-EST (maggio 2017) 
Bilbao e il famoso Museo Guggenheim, capolavoro di Frank 
Gehry, avveniristica struttura in titanio e vetro, che merita da sola 
un viaggio. Altre città da visitare: Santander, Oviedo antica capitale 
delle Asturie, centro storico Patrimonio Unesco, San Sebastian e 
Pamplona.  
 

VISITE CULTURALI 
 
“I NABIS, GAUGUIN E LA PITTURA ITALIANA 
D’AVANGUARDIA” – ROVIGO Palazzo Roverella 
Giovedì 29 settembre 2016 
Una mostra di colore, emozioni e storie intense.In esposizione un 
centinaio di opere, storie di artisti in fuga, che trovano rifugio in 
riva al mare, quello potente della Manica o quello dolce della 
Laguna veneziana. 
Iscrizioni entro il 15 settembre 2016. Programma in segreteria e 
sul sito www.unipoppd.org.  
 
“MILANO: ARTE CONTEMPORANEA E CINEMA” 
MILANO Pirelli Hangar Bicocca, MIC - Museo interattivo 
del cinema 
Giovedì 27 Ottobre 2016   
Un percorso insolito ed affascinante che partendo dall’arte 
contemporanea al Pirelli Hangar Bicocca (con le installazioni di 
Fausto Melotti e Anselm Kiefer e le mostre “Kishio Suga”, “Laure 
Provost”, “Efemero”) approda al MIC (Museo interattivo del 
Cinema)  
Iscrizioni in segreteria entro il 21 settembre 2016. 
Coord. Luigi Ronca (nell’ambito delle attività del progetto cinema) 

 

“VENEZIA, GLI EBREI E L’EUROPA 1516-2016” 
VENEZIA      Palazzo Ducale Appartamento del Doge  
Giovedì 10 novembre 2016 
La mostra in occasione del cinquecentenario dell’istituzione del 
Ghetto di Venezia, descrivere 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. 
Iscrizioni entro il 28 ottobre 2016. Programma in segreteria e sul 

sito www.unipoppd.org.  
 
ORLANDO FURIOSO 500 ANNI – FERRARA Palazzo dei 
Diamanti  
Giovedì 24 novembre 2016. 
Per celebrare i cinquecento anni della prima edizione dell’Orlando 
Furioso stampato a Ferrara nel 1516. 
Iscrizioni entro l’8 novembre 2016. Programma in segreteria e 
sul sito www.unipoppd.org 
 
“STORIE DELL’IMPRESSIONISMO” - TREVISO Musei 
di Santa Chiara 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 

 
“MILANO: ARTE CONTEMPORANEA E CINEMA”  
giovedì 27 ottobre 2016 con pullman GT 
Partenza ore 7:45   Rientro alle ore 20:45  
Si visiteranno: 
a) in mattinata presso il Pirelli HangarBicocca le installazioni 
artistiche permanenti “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. 
b) nel pomeriggio 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 fino al 21 settembre 2016 in segreteria.   
Qualora non si raggiunga il numero minimo di 20 partecipanti la visita sarà 
annullata a fine settembre.  
Il programma dettagliato è disponibile in segreteria e sul sito 

www.unipoppd.org.  

 

CINEFORUM 
Riprendono da ottobre le attività di cineforum programmate il 
mercoledì presso il cinema Lux (in via F. Cavallotti, 9 quartiere  
Santa Croce) in collaborazione con il Circolo The Last Tycoon. 
Il calendario delle proiezioni non ancora definito verrà pubblicato 
a fine settembre nel sito e all’Albo dell’Università 
 
PRESTITO GRATUITO DI FILM SU DVD 
Da ottobre riprende il prestito gratuito di film su DVD in 
segreteria. Vedasi elenco titoli disponibili, regolamento prestito, 
scheda di lettura film presenti nel sito e in segreteria. 
 
CONFERENZE 
Da ottobre ogni mese si terrà una conferenza di argomento 
cinematografico presso il Circolo Unificato Esercito in Prato della 
Valle 82.  Primo incontro Martedì 18 ottobre 2016 alle ore 16:30. 
Il prof. Giorgio Tinazzi, docente emerito dell’Università di 
Padova, tratterà il tema: “La scrittura e lo sguardo” 
Con questa relazione sarà esaminato il rapporto tra cinema e 
letteratura: l'adattamento, la narrazione come terreno comune, il 
percorso storico del rapporto, il ruolo della sceneggiatura, letterati 
al cinema, i generi, il cinema nella letteratura, la letteratura nel 
cinema, le strategie di mercato. Si forniranno elementi di 
conoscenza e di interpretazione del complesso rapporto tra i due 

linguaggi. 
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