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ORGANI E STRUTTURA 
TRIENNIO 2014 – 2017	

	
	

CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
 

 Presidente   
  
 Prof. Pier Luigi FANTELLI 
 con delega alle conferenze 
 

 
 Vice Presidente  
 
 Prof.ssa Francesca PREARO 
 con delega ai viaggi e visite culturali 
 

 
 Segretario Tesoriere     
 
 Dott. Giuseppe BIZZOTTO 
 con delega al sito web e alla stampa 
 

   
 Consigliere       
    
 Prof.ssa Laura CAMPORESE 
 con delega all'attività didattica 
 

  
 Consigliere 
 
 Dott. Luigi RONCA 
 con delega alle attività cinematografiche 

 
 
 
COLLEGIO DEI PROBIVIRI 
 
Gen. Salvatore      AIELLO 
Prof. Ottaviano     CORBI 
Comm. Gustavo   MILLOZZI 
 
 
SEGRETERIA 
 
Sig. a Nadia GIUDICA 
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RELAZIONE DEL PRESIDENTE 
31 maggio 2016 

 
 
 
 
 
 
 
Gentili Socie e gentili Soci, 
 
concludiamo oggi il 113mo anno dell'Università Popolare di Padova, un anno 
particolarmente intenso e fitto di attività: ricordo solamente che ogni settimana 
dell’anno accademico trascorso ha registrato almeno tre/quattro iniziative sempre 
seguite da buon numero di soci, motivo questo di soddisfazione per il consiglio che si 
è riunito puntualmente ogni mese per 10 mesi: al vicepresidente Prearo, al segretario-
tesoriere Bizzotto e ai consiglieri Camporese e Ronca va il ringraziamento mio 
personale e di tutti i soci.  
 
Presenterò per sintetizzare l’attività 2015-16 solamente alcuni dati numerici: nella 
Rassegna che riteniamo di poter mettere a disposizione nel nostro sito alla fine di 
Giugno, potrete avere un panorama dettagliato di quanto fatto. Sono stati inviati ai 
soci 10 Notiziari mensili in formato cartaceo e informatico, mentre da quest’anno si è 
iniziato l’invio per posta elettronica del bollettino settimanale “L’U.P. informa”: ne 
sono stati spediti 33, affiancandosi quindi alle informazioni che vengono date dal 
nostro sito, curato da segretario Bizzotto, dal sito dell’UP ospitato da Padovanet e 
dalla pagina di Facebook anch’essa aperta quest’anno. Ricordo che anche quest’anno 
le attività si sono potute sviluppare grazie anche all’illuminato sostegno della 
Fondazione Cariparo alla quale va il nostro più sincero riconoscimento. 
 
Le conferenze si sono svolte regolarmente ogni martedì presso l’ambiente che anche 
oggi ci ospita, il Circolo Unificato Esercito: ringraziamo il Direttore col. Franco 
Annecchini per la cortesia e disponibilità. Sono state in tutto 30: il ciclo è iniziato con 
un concerto del maestro Paccagnella  e si conclude oggi con la “Elena di Troia, 
ovvero la gioia di vivere” rappresentata dai ragazzi del Teatro classico dell’Istituto 
Calvi. Sono stati sviluppati due filoni tematici,  quello cinematografico del “Progetto 
Cinema”curato da Luigi Ronca e quello storico-culturale di progetto 
“Cultur@insieme”  quest’anno dedicato all’ Europa tra le due Guerre mondiali: ai 
curatori Ottaviano Corbi e Salvatore Ajello va il nostro ringraziamento.   
 
Per quanto riguarda i corsi, curati da Laura Camporese, assieme ai due tradizionali di 
lingua francese e inglese, ne sono stati organizzati altri 6: filosofia (2 corsi), 
psicologia, musica e arte, letteratura, ceramica. La frequenza è stata buona (circa 150 
presenze complessivamente) certamente superiore a quanto avvenuto lo scorso anno: 
in effetti con le poche risorse di bilancio il consiglio ha deciso di renderli in parte 
gratuiti, venendo così incontro alle esigenze dei soci e ottemperando alla “missione” 
dell’Associazione. 
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Il “Progetto Cinema”, curato da Luigi Ronca, quest’anno è stato molto attivo: 
iniziato a ottobre 2015 con la visita alla Cineteca di Bologna, è proseguito con 7 
conferenze a cadenza mensile, con il  Cineforum in collaborazione con il Circolo The 
Last Tycoon, con 5 incontri del lunedì dedicati ai video dei soci, con il concerto di 
musiche da film in febbraio, con il servizio di prestito di DVD e si è concluso con la 
mostra di Lanfranco Antonello, inaugurata dopo la proiezione del documentario 
“Sguinsi de vita”, da pochi giorni conclusasi.  
 
Per quanto concerne i viaggi e le visite culturali, curati da Francesca Prearo, come 
tradizione sono stati quasi sempre preceduti da lezioni o incontri introduttivi e anche 
quest’anno si è avuta la collaborazione di Alliance Française, che ringraziamo per la 
disponibilità. Sono stati organizzati 5 viaggi che  hanno riscosso  una buona 
partecipazione da parte dei Soci dimostrando soddisfazione sia per l’aspetto culturale 
che logistico. Si è tenuto conto infatti di standard di confort sia per quanto riguarda i 
mezzi di trasporto che per gli hotels e si sono impiegate guide locali selezionate e 
molto preparate. Si sono poi effettuate  20 visite culturali ai Musei minori di Padova  
e alle grandi mostre d’arte in città raggiungibili con mezzi pubblici. Sempre molto 
gradimento hanno avuto le trasferte a Venezia e in generale  le proposte delle visite 
culturali sono state apprezzate dai nostri Soci  e accolte con favore.  
 
Desidero ricordare che all’avvio dell’anno sociale che termina oggi, nell’ottobre 2015, 
si è tenuta la premiazione e la mostra delle opere vincitrici della seconda edizione del 
concorso “Il Sigillo”, presso la sala della Gran Guardia, organizzato assieme al circolo 
fotografico “Antenore” con la collaborazione delle associazioni Gabinetto di Lettura, 
Casa di Cristallo, Italia-Israele, e il Museo diocesano.  Vi hanno partecipato oltre un 
centinaio di concorrenti, nelle tre sezioni narrativa, fotografia, illustrazione. Desidero 
ringraziare il Comune di Padova e la Webster nella persona di Luca Ometto, per il 
sostegno offerto e la dott. Silvia Benetollo per la disinteressata collaborazione. 
  
E’ intenzione del consiglio di ripetere l’iniziativa il prossimo anno accademico, e in 
questo senso si stanno verificando alcune idee per rendere più interessante il 
concorso. Sottolineo il fatto che abbiamo una buona collaborazione con altre 
associazioni che perseguono scopi culturali simili ai nostri: così appunto avviene per 
le conferenze, con il concorso, per viaggi e visite e il prossimo anno cercheremo di 
ampliare questa sinergia. L’auspicio è che i soci partecipino sempre più numerosi e 
interessati alle molteplici proposte organizzate dal consiglio che veramente si è 
impegnato per mantenere un buon livello qualitativo, assieme a tutti i diversi 
collaboratori che ci hanno accompagnato in questi nove mesi di attività. 
 
Infine desidero rivolgere un pensiero alle persone che in questo anno accademico ci 
hanno lasciato: in particolare ricordo il prof. Giuseppe Iori, già consigliere e vice 
presidente dell’Università Popolare, che molti soci hanno potuto apprezzare per le 
conferenze e i corsi da lui tenuti nel corso di molti anni; ed Elena Lazzaretto, che si 
può dire ha accompagnato l’Università Popolare sin dagli anni ‘60 mettendo a 
disposizione le sue doti, in particolare teatrali. A loro va il ringraziamento e il ricordo 
nostro e di tutti i soci.  Arrivederci al prossimo anno accademico, il 114mo. 
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CONFERENZE  
 

a cura di Pier Luigi Fantelli 
 
 

Le conferenze settimanali dell’Università Popolare di Padova sono ospitate al Circolo  
Unificato Esercito (C.U.E.) in Palazzo Zacco. L’Università Popolare rivolge alla 

Direzione del Circolo il più vivo ringraziamento 
 
 

RE L A TORI  
 
 

Salvatore AIELLO 
Carlo ARDIZZONI 

Guido BALDASSARRI 
Lucia BARBATO 

Maria Luisa BATTAGLIA 
Matteo BELLINI 

Leopoldo BENACCHIO 
Livio  BILLO 

Emilio BRIGUGLIO 
Raffaele D’ANIELLO 
Pier Luigi FANTELLI 

Paolo GHEDINA 
Vartan GIANIGHIAN 

Aldo GIURIETTO 
Mirella GOLINELLI 
Giovanni GORINI 

Alessandro GROSSATO 
ISTITUTO  P.F.CALVI 

Giulia LAVARONE 
Denis LOTTI 

Maria Grazia LUNA 
Mirco MARCHESAN 
Luca MARCHETTI 

Maurizio MARZOLA 
Moreno MICHELON 

Giovanna MORI 
Luca PACCAGNELLA 

Teresa PECERE 
Ferdinando PERISSINOTTO 

Livio PEZZATO 
Farah POLATO 

Maurizio RIPPA BONATI 
Valérie ROBERT 

Luigi RONCA 
Sergio TAZZER 
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MARTEDI’ 6 OTTOBRE 2015 
 
 

CONCERTO  D’APERTURA  DELL’ANNO  ACCADEMICO  2015 – 2016 
 
 

Verso l ' in f in i to . . . . l 'ane l i to  romant i co  
 

 
Luca      PACCAGNELLA  cello 
 Raffaele  D’ANIELLO piano 

 
 

Letture di Elena LAZZARETTO 
 
 
Ludwig   van Beethoven  1770 – 1827    Sonata n.3 op. 69 in la maggiore 
 
Gabriel Fauré 1845 – 1924   Elegia, Sicilienne Op.78, Romance, Après un  
      rêve ,  Papillon 
Johannes Brahms 1833 – 1897   Sonata n.1 op.38 in mi minore 
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MARTEDI’ 13 OTTOBRE 2015 
 
 
 
Dal cerve l lo  a l la pe l l e  
 
 
 
 
Dott.a Maria Luisa BATTAGLIA    
psicoterapeuta 
 
Dott.  Moreno MICHELON      
agopuntore 
 
 
 
Se l' armonia di questo misterioso percorso si interrompe e il nostro corpo ci imprigiona in 
sintomi fastidiosi o dolorosi, le somatizzazioni, possiamo usufruire dell'esperienza millenaria 
dell'agopuntura e di una maggior consapevolezza delle nostre risorse potenziali). Andare dal 
medico e portare il proprio corpo dolente (ad esempio con il mal di testa da weekend o con 
una fastidiosa gastrite ) e sentirsi dire " non è niente", al momento dà un grande sollievo, ma 
quando ci accorgiamo che, nonostante la rassicurazione dell'esperto, i nostri sintomi 
continuano a tormentarci, possiamo decidere o di metterli a tacere con l'assunzione di 
farmaci che però sopprimono solo momentaneamente il sintomo e, in più, ci infastidiscono 
con i loro inevitabili effetti collaterali, oppure possiamo scegliere un approccio integrato che 
ci permetta di ripristinare il nostro equilibrio energetico intervenendo sull'agente causale del 
sintomo, e al tempo stesso di acquisire la consapevolezza del significato dei nostri sintomi 
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MARTEDÌ 20 OTTOBRE 2015  
 
 
 
Kriegs ideo log i e  e  meta f i s i ca de l la  guerra .  La 
f i loso f ia  t edesca e  i l  pr imo conf l i t to  mondiale ,  
un percorso interpre tat ivo 
 
 
Prof. Ferdinando PERISSINOTTO 
 
Ordinario di Filosofia e Storia al liceo “A.Cornaro” di Padova 
 
 
 
In collaborazione con  
Progetto cultur@insieme “La grande guerra: tra mito e storia” 
 
 
E’ difficile, a distanza di un secolo, immedesimarsi e comprendere quell’entusiasmo 
collettivo, quell’esaltazione invasata che attraversarono le capitali europee nell’agosto del 
1914 allo scoppio del primo conflitto mondiale. “Guerra, quale senso di purificazione, di 
liberazione, di immane speranza ci pervase allora!” così scriveva Thomas Mann, un intellettuale 
tedesco che difficilmente può essere annoverato nel numero dei più esagitati guerrafondai. 
Le cronache di quei giorni parlano di una sorta di “follia generale”, di un’ “esplosione di 
irrazionalità”. L’Europa andava felicemente al macello: in un’atmosfera di grande festa 
collettiva si apprestava a quello che sarebbe stato il più devastante massacro della storia. Il 
termine festa non è qui usato a caso. Come spiegano gli studi antropologici, la festa, 
originariamente, produce una lacerazione nella linearità del tempo quotidiano; rappresenta, 
attraverso il sentimento di ebbrezza collettiva che pervade la comunità, un momento di 
rifondazione e potenziamento dei vincoli che legano fra loro gli individui nell’organismo 
sociale. Se questo sentimento fu comune, transnazionale, nel 1914, sarà però soprattutto in 
Germania che si svilupperà una specifica metafisica della guerra, che funzionerà in 
maniera potente quale giustificazione ideologica del conflitto. La Guerra sarà interpretata 
come l’epifania del sacro: il momento in cui la comunità nazionale, rivivificata dal confronto 
con la morte, avrebbe potuto ritrovare veramente se stessa e i suoi valori profondi. I valori 
del 1914, i valori di una nazione unita e in guerra, furono contrapposti a quelli rivoluzionari 
del 1789, a quei principi astratti di uguaglianza e universalità che si trovano all’origine di 
quella società borghese, mercantile, tecnologica, massificata da cui ci si voleva 
definitivamente emancipare. Paradosso tragico: quella che sarebbe poi stata la guerra che 
inaugurò, per prima nel ‘900, il tristemente famoso fenomeno della morte in massa, il 
conflitto che avrebbe schiacciato l’individuo sotto il peso di una impersonale e devastante 
superiorità dei freddi materiali, veniva invece salutata come la via di fuga dall’anonimato 
spersonalizzante della moderna società massa. Paradosso tragico perché i semi di questa 
ideologia, ben lungi dal rinsecchirsi nell’ecatombe del conflitto, germoglieranno nel 
dopoguerra, confluendo nella spietata reazione antimoderna, antirazionale, antidemocratica 
delle ideologie totalitarie fino ad arrivare ad infiltrarsi, come una sorta di fiume carsico, anche 
nel cuore di una fra le più profonde e controverse riflessioni filosofiche del ‘900, quale fu 
quella di Martin Heidegger. (F. Perissinotto) 
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MARTEDÌ 27 OTTOBRE 2015  
 
 
 
“Grande guerra ,  grande fame” 
 
 
 
Dott. Sergio TAZZER   
 
Storico, scrittore e giornalista 
 
 
 
Nell’ambito di Progetto Cinema curato da Luigi Ronca 
 
 
 
 
 
 
Uno dei grandi flagelli della Grande Guerra è stata la carenza di cibo con i ridotti 
razionamenti alimentari che si dimostrarono subito insufficienti e inadeguati rispetto 
all'inaspettato prolungarsi del conflitto. Di questa problematica soffrirono i soldati al fronte, 
ma anche e soprattutto i civili che purtroppo arrivarono a soccombere per questa ragione. E 
proprio sulla fame e sulle sue drammatiche conseguenze, patite dai civili e dai soldati italiani 
impegnati al fronte, il giornalista e presidente di Cedos Grande Guerra, Sergio Tazzer, ha 
effettuato delle ricerche e ha scritto il libro dal titolo: ‘Grande Guerra Grande fame’ edito da 
Kellermann. La tematica viene presentata dopo una breve sequenza sul rancio tratta dal film 
“La grande guerra” di Mario Monicelli con Alberto Sordi e Vittorio Gassman 
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MARTEDÌ 3 NOVEMBRE 2015  
 
 
 
Aloe-emodina:  una rea l tà innovat iva ne l la 
cura de i  tumori  
 
 
 
Dott.a Teresa PECERE  
 
Coordinatrice gruppo di ricerca su aloe-emodina, Dipartimento di 
Medina Molecolare Università degli Studi di Padova  
 
 
 
in collaborazione con l’Associazione Franco Marcolin Onlus 
 
 
E' noto che i derivati delle piante sono una tradizionale risorsa nella medicina popolare e 
rimangono da sempre importanti agenti nei composti usati nella terapia farmacologica 
cardiovascolare e nel trattamento del dolore. Purtroppo la ricerca di principi attivi di origine 
naturale nella terapia antitumorale non ha ancora dato risultati significativi. La dr.ssa Pecere 
coordinatrice di un gruppo di ricerca presso il Dipartimento di Medicina Molecolare 
dell'Università di Padova diretto dal Prof.Giorgio Palù presenta le ricerche e gli esiti  degli 
studi su di un principio attivo naturale, aloe-emodina (AE), presente in diverse piante usate 
nella farmacopea tradizionale che si è dimostrato estremamente efficace e selettivo contro i 
tumori di origine neuroectodermica, quali il neuroblastoma, il melanoma e il tumore a piccole 
cellule del polmone, senza tossicità acuta. 
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MARTEDÌ 10 NOVEMBRE 2015 
 
 
 
 
“Lis is trata” di  Aris to fane  
 
 
ISTITUTO  “P.F.CALVI”  DI PADOVA  
 
 
 
Regia:      prof. Ivano Bozza  
Tecnico luci e suono:    prof. Alberto  Muraro 
Coreografia e costumi:     prof.ssa Patrizia Tramarin  
 
Lisistrata:       Marta Buso  
Cleònice:       Ilaria Preveato 
Mirrina:       Chiara Bertazzo  
Lampitò:       Manuela Scarpulla 
Commissario:       Stefano D'Amico 
Cinesia:       Leonardo Varotto  
Araldo spartano:    Sergio Gaudieri  
Coro di donne:      Serena Gallo  Martina Bazza  Alessandra Capaci   Giulia Breda  Sara Magagna  
      Elena Rizzi  Martina Peserico    Greta Minelle  
Coro di vecchi:      Elisa Calore   Sergio Gaudieri   Carolina Romano  Diana Bondar    Zakaria Fadel 
Cinesia:      Leonardo Varotto 
Araldo spartano:   Sergio Gaudieri 
Commissario:     Raffaella Bacnasu 
Ballerini:     Sergio Gaudieri e Martina Rigon 
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La guerra tra le diverse città greche era ripresa con inaudita violenza. Occorreva por 
fine ai suoi disastri.  Lisistrata, “donna animosa ateniese”, ha un’idea geniale per porre fine 
alla guerra: convoca le donne di tutta la Grecia, e svela il suo piano: “Noi donne 
dobbiamo rifiutarci ad ogni rapporto sessuale, e vedrete che gli uomini cesseranno di guerreggiare”. 
Lisistrata fa leva sulla potenza di Afrodite, “la dea che non conosce sconfitte”, gli uomini 
stremati dal desiderio, cedono al ricatto. La prima reazione delle donne è decisamente 
negativa: è un sacrificio enorme! insopportabile, ma l’assenso di Lampitò, donna spartana 
capace di strozzare un toro, convince tutte le altre. Nel frattempo le donne anziane 
occupano l’Acropoli per custodire e controllare il denaro, la risorsa finanziaria che 
alimenta la guerra e “tutti gli altri casini”. Entra il Coro dei vecchi sdegnati che sfogano 
la loro misoginia, che minacciano di dar fuoco alle donne; gli si contrappone il Coro 
delle donne che con acqua bagnano abbondantemente gli avversari e affermano: 
“Siamo donne libere”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lisistrata rivolta al Commissario: “Noi donne abbiamo constatato la stoltezza, la stupidità degli 
uomini nelle decisioni politiche. Noi siamo esperte nel lavoro della lana, tratteremo lo Stato nello 
stesso modo epurandolo dai politicanti demagoghi, dai profittatori, dai malvagi, dai ladri, dai 
ruffiani”.  Il potere maschile, deriso, traballa. Il commissario cerca di arrestare 
Lisistrata, ma le donne ribattono colpo su colpo mettendo in fuga i vecchi ed il 
commissario in una scena esilarante. Le donne muoiono...dalla voglia. Lisistrata: “Una 
cosa vergognosa da dire e pesante da tacere”. Ella è preoccupata perché le donne cercano di 
disertare... con i più diversi pretesti. Scena della seduzione di Mirrina nei confronti del 
marito Cinesia. Danzando voluttuosamente, Mirrina lascia il marito in preda ad una 
robustissima tensione, confortato dal Coro dei vecchi che inveiscono contro le donne: 
“Non c’è cosa più indomabile della donna, neanche il fuoco”. Finale: “Ed ora riconciliati, danziamo 
in onore degli dèi e stiamo attenti per l’avvenire a non sbagliare ancora”. 
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MARTEDÌ 17 NOVEMBRE 2015  
 
 
 

 
“Fango e  Glor ia” 
film di Leonardo TIBERI 
 
 
Dr. Luigi RONCA 
 
Consigliere dell’Università Popolare con delega alle attività 
cinematografiche 
 
Nell’ambito di Progetto Cinema curato da Luigi Ronca 

 
 

 
1915: Grande guerra e solo un decennio dopo viene fondato l’Archivio storico dell’Istituto 
Luce. Doppio anniversario celebrato dal regista Leonardo Tiberi, per il Luce e la Baires 
Produzioni, con “Fango e gloria” storia di tre ragazzi della riviera romagnola, Emilio, Agnese 
e soprattutto Mario, l’io narrante, diversamente coinvolti negli eventi bellici. Il progetto del 
film prevede un suggestivo e sperimentale intreccio di riprese dal vero e immagini di 
repertorio, tratte dal grande Archivio Storico Luce. I fotogrammi d'epoca sono stati 
rielaborati con una particolare e minuziosa opera di coloritura e sonorizzazione, un 
intervento tecnico totale sui filmati d’epoca, inedito per l’Italia. Una ‘attualizzazione’, per 
dirla con le parole del regista, che restituisce volti, paesaggi, azioni, atmosfere dell’evento 
bellico come realmente mai sono state viste. Le immagini in bianco e nero sono state 
colorate, ma nel pieno rispetto della filologia e della storia, con un procedimento che nei 
risultati assomiglia molto alle bicromie di inizio secolo, come il Kinemacolor di Charles 
Urban. L'operazione colore, la prima realizzata in Italia è stata curata da un pool di venti 
"colorist" coordinati e guidati da Marco Kuveiller mentre la fotografia, elaborata ed 
evocativa, è opera di Stefano Paradiso che ha girato con una macchina RED in 4K. La 
trincea dove si svolgono alcune delle scene più drammatiche è stata costruita alle pendici del 
Monte Baldo, con una accuratezza straordinaria sotto la direzione dello scenografo e 
consulente storico Mauro Quattrina. Una ricerca quindi non puramente tecnica, ma che si fa 
drammaturgia, per calare lo spettatore in un racconto quanto più possibile vivo e partecipato, 
utilizzando come simbolo proprio colui che sarà prescelto per rappresentare l'enorme schiera 
dei caduti anonimi: il Milite Ignoto.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

15	

 
 
GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE 2015  
 
 
 
De Chir i co ,  i l  t empo de l l ' en igma 
 
 
 
Prof. Livio BILLO  
 
Storico dell’Arte 
 
 
 
In collaborazione con Alliance Française 
 
 
Nelle opere di De Chirico del periodo metafisico, il tempo appare  come una dimensione 
puramente mentale, non fisica né quantificabile in termini misurabili: ciò che appartiene 
all'oggi e alla modernità coesiste infatti con le memorie e gli oggetti del passato più o meno 
remoto, senza alcun nesso logico. Si genera quindi una serie di immagini fortemente 
enigmatiche, in cui reale si strania in modo inquietante ed assurdo, come a prefigurare un 
futuro in cui il mondo umano sembra acquistare tratti disumani. Spesso De Chirico ci mostra 
l'uomo non più come uomo, ma come un simulacro di se stesso, sotto sembianze di statua 
mutila o corrosa, di manichino sartoriale o di stravagante automa, dentro un ambiente 
dominato dal vuoto, dal silenzio o da una allarmante, indefinibile attesa. 
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MARTEDÌ 24 NOVEMBRE 2015 
 
 
 
“Khodorc iur 100 anni dopo”  
d i  Raf fae l e  Gianghian 
 
 
Vartan  GIANIGHIAN 
 
 
In collaborazione con  
Progetto cultur@insieme “La grande guerra: tra mito e storia” 
 
 
Nel distretto di Khodorciur si trovavano sette villaggi armeni, tra cui Kissak, villaggio natale 
di Raffaele Gianighian – padre del nostro conferenziere e autore del libro Khodorciur 100 anni 
dopo – nonché luogo da cui venne deportato nel 1915, con il resto della carovana della morte. 
Solo nel 1977 l’Autore troverà il coraggio di ripercorrere il drammatico percorso della morte 
e di ritornare al suo paese natale. Un percorso di storia e di memoria, individuale e di un 
intero popolo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il genocidio delle popolazioni armene stanziate da sempre nel territorio che comprendeva la parte 
nord-orientale della Turchia e nelle terre a nord dell’Impero Persiano su fino alle cime del Caucaso è 
una delle pagine meno divulgate della storia di una nazione eternamente contesa e frazionata tra molti 
imperi, Persiano, Ottomano, Russo, e continuamente devastata da popoli invasori quali i Turchi 
Selgiucidi o i Mongoli. Nei testi scolastici turchi non si fa cenno a quanto accaduto agli Armeni che 
popolavano l’Anatolia durante la formazione della Repubblica Turca nel 1915 e negli anni 
immediatamente successivi. Tuttavia nel paese, da qualche tempo, si manifesta una crescente presa di 
coscienza che gli stermini di massa non furono una conseguenza della guerra – come più volte era 
stato fatto credere durante il primo conflitto mondiale – ma della pianificazione del genocidio 
effettuata dal governo centrale. Metz Yerghén, il Grande male: così gli Armeni ricordano il loro 
olocausto con una parola che vuol dire, insieme, male fisico e anche morale, ciò che addolora, tortura 
uccide. Il genocidio degli Armeni – poiché di questo in realtà si tratta – il primo del XX secolo, è 
avvenuto cento anni fa in Turchia con lo scopo di “liberarla” dalla presenza armena. Quei tragici fatti 
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del 1915 sono anche la prima “pulizia etnica” di un secolo che chiude il millennio con altre “pulizie” 
orrende. Nessuna di queste – incluso l’olocausto del popolo ebraico voluto da Hitler – è dovuta a 
motivazioni religiose. Viceversa, la cultura che sostiene i massacratori è essenzialmente secolare: si 
elimina e si uccide in nome di poteri, dominii e superiorità tutte terrestri, avide di terre e di beni, 
bisognose di cancellare le vita e la storia delle vittime. La damnatio memoriae è tuttora visibile nei 
mutamenti della toponomastica di quei luoghi ove avvennero le deportazioni e i massacri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
All’origine della questione armena – come viene chiamata la tragica esperienza vissuta sulla pelle degli 
armeni – è il mutamento del quadro politico internazionale durante il XIX secolo. Fino ad allora il 
popolo armeno era considerato comunità fedele (Millet-i Sadika) e in questa condizione di 
subalternità, alla stessa stregua di altre comunità minoritarie, non corse gravi rischi all’interno di un 
solido regime imperiale. La situazione cambiò radicalmente, però, con l’inizio del declino dell’Impero 
Ottomano, venutosi a trovare come stretto in una morsa dal confronto con l’espansionismo russo da 
una parte e il sogno dei nazionalismi che si ispiravano agli irredentismi europei dall’altra. Dopo la 
proclamazione dell’indipendenza della Grecia (1822), le popolazioni balcaniche si ribellarono al 
Sultanato chiedendo l’autonomia. La Russia, eterna rivale dell’Impero Ottomano, cercò di ottenere dei 
vantaggi attuando una strategia che le permettesse una continua ingerenza nell’area. La profonda 
decadenza sul piano economico specie nel settore agricolo, i settori commerciali in mano alle potenze 
straniere, la distruzione dell’artigianato locale  conseguente alla concorrenza delle merci estere, le 
enormi spese per il mantenimento dell’apparato burocratico e militare, gli sperperi alla corte del 
sultano, furono i fattori che minarono profondamente le stabilità del regime turco. Il genocidio ebbe 
inizio con la “grande retata” il 24 aprile 1915 con l’arresto dei maggiori  esponenti dell’élite armena di 
Costantinopoli e proseguì per qualche mese. Si proseguì nell’Anatolia orientale secondo un medesimo 
schema: si cominciava dai notabili ai quali venivano estorte ammissioni di colpa cui seguiva l’ordine 
generale di deportazione, fuori dai centri abitati, di tutta la popolazione armena. Gli uomini validi, 
quindi, venivano separati dal gruppo e fucilati a qualche chilometro di distanza o anche sul sposto 
nelle regioni più isolate. I massacri avvenivano con il pretesto di una cosiddetta deportazione 
provvisoria al fine di allontanare la popolazione dal fronte. La deportazione avveniva lungo itinerari 
predisposti e il luogo di riunione doveva essere Aleppo. Ma solo una piccola parte dei deportati 
riusciva a raggiungere la zona di destinazione: violenze, stragi per malattia, attacchi da parte di bande 
armate, torture e uccisioni erano la causa più frequente della decimazione delle colonne di deportati. 
Nel giro di tre mesi, praticamente, l’Anatolia orientale era stata “liberata” dagli Armeni. Toccò quindi 
alle provincie occidentali, in particolare alla Cilicia anche se in quella regione non era possibile 
appellarsi a motivi di sicurezza per la vicinanza del fronte. Da Aleppo, poi, le carovane dei deportati 
venivano avviate verso i deserti della Siria o della Mesopotamia. Alla fine del 1916 i soli sopravvissuti 
erano gli Armeni di Costantinopoli e di Smirne, qualche nucleo fortunosamente salvatosi e circa 
300.000 persone che avevano seguito l’esercito russo nella ritirata. Naturalmente quando la 
popolazione ebbe sentore a quale fine andavano incontro, i tentativi di resistenza aumentarono. Uno 
degli episodi più famosi è stato immortalato da Franz Werfel nel suo celebre libro “I quaranta giorni 
del Mussa-Dagh”: quattromila Armeni resistettero, sulla montagna omonima, per più di un mese 
all’assedio dell’esercito turco e fu salvato dall’arrivo, al largo, di una nave francese che aveva visto una 
bandiera con la scritta “Cristiani in pericolo: soccorso!     (a cura di cultur@insieme) 
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MARTEDI’  1 DICEMBRE 2015  
 
 
 
 
My name is  Ernest .   
In Veneto ho lasc iato i l  mio cuore 
 
 
Dott. Emilio BRIGUGLIO  
 
regista 
 
 
 
nell’ambito di Progetto Cinema curato da Luigi Ronca 
 
Il film presentato dal regista Emilio Briguglio ricostruisce i due macro-periodi in cui 
Hemingway ha conosciuto il Veneto, mettendo in evidenza come questa sua grande passione 
lo abbia profondamente ispirato nel corso della sua vita e nella realizzazione di alcuni dei 
suoi capolavori: "Addio alle armi" e "Al di là del fiume tra gli alberi". Il film tratta la figura di 
Hemingway in un'ottica completamente nuova, facendo emergere, non tanto la sregolatezza 
della sua vita, quanto la purezza del suo genio. Grazie ad immagini provenienti da archivi 
originali dell'epoca e, soprattutto, alle ricostruzioni di accurati set cinematografici, lo 
spettatore è stato accompagnato in un viaggio non solo nel tempo ma nell’animo di quello 
che è stato uno degli scrittori più importanti del ‘900. Girato nell’autunno del 2012 fra Torre 
di Mosto, i Colli del Montello, Chioggia, Abano Terme, Fossalta di Piave, Verona, Padova, 
Cortina, Caorle, Schio, il film ripercorre i periodi storici che il grande scrittore americano, 
Ernest Hemingway, ha trascorso in Veneto, nel corso della prima guerra mondiale, come 
volontario della Croce Rossa, e nel secondo dopoguerra, in un periodo di vacanza, in cui fece 
diventare celebri località come Cortina, Caorle, raccontando gli amori incontrati: Agnes Von 
Kurowsky e Adriana Ivancich.  
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MARTEDI’ 15 DICEMBRE 2015  
 
	

CONCERTO DEGLI AUGURI 2015-2016  
	
	

Histo ire  du Tango 
 
	

Luca PACCAGNELLA   violoncello 
 

Raffaele D’ANIELLO    pianoforte 
 
 

I. ALBENIZ    Tango 
E. DONATO   A media Luz 
J. DE D.FILIBERTO  Caminito 
A. G. VILLOLDO   El choclo 
F. CANARO    Yo no sé porqué te quiero 
J. GADE     Jalousie 
A. PIAZZOLLA   Milonga del angel 
A. PIAZZOLLA    Violentango 
A. PIAZZOLLA    Oblivion 
C. GARDEL    Por una cabeza 
J. SANDERS    Adiòs muchachos 
G. H. MATOS RODRIGUEZ La cumparsita 
P. DE LUCIA    El Tempul 
A. PIAZZOLLA   Libertango 
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MARTEDI’ 12  GENNAIO 2016  
 
	
	

I l  Museo Bottac in 
 
 
 
Prof. Giovanni GORINI  
 
Università degli Studi di Padova 
	
	
 
nell’ ambito del ciclo “Musei minori padovani” 
 
 
La collezione Bottacin è allestita al secondo piano del Palazzo Zuckermann e comprende la 
raccolta di opere d'arte e quella numismatica che il mercante Nicola Bottacin accumulò nella 
seconda metà dell'Ottocento. L'allestimento della Mostra rispetta la divisione delle collezioni 
e prevede un percorso artistico e uno numismatico. L'inizio di entrambi gli itinerari prende 
l'avvio da uno spazio che introduce il personaggio Bottacin  dove troviamo anche una 
raccolta di acquerelli di Rieger sulla sua residenza triestina. Le opere arredavano la residenza 
in San Giovanni in Guardiella, tra le artisti ve ne sono di area veneta, lombarda e triestina. Il 
Medagliere consta di una collezione preziosissima di esemplari di medaglie e monete tra cui 
la Serie Padovana, e quelli cinquecenteschi di Giovanni da Cavino. E' presente anche una 
collezione di armi antiche e documenti  sui rapporti tra Bottacin e illustri personaggi del suo 
tempo come Massimiliano d'Asburgo e il generale Miramon. Acquisizioni successive  sono il 
busto realizzato da Canova e raffigurante il doge Paolo Renier, e dipinti ottocenteschi, 
ripartiti secondo il tema, in paesaggi e ritratti. Il percorso della collezione numismatica segue 
un criterio cronologico: a partire da esemplari greci e romani, segue la storia della 
monetazione attraverso i secoli e gli scambi tra popoli.  
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MARTEDI’ 19 GENNAIO 2016  
 
 
 
I l  c inema di  Carlo Mazzacurat i  
nell’anniversario della scomparsa 
 
 
 
Prof.ssa Giulia LAVARONE  
	
Università degli Studi di Padova 
	
	
nell’ambito di Progetto Cinema curato da Luigi Ronca 
 
 
La conferenza ha proposto una panoramica sull’opera di Carlo Mazzacurati, il regista 
padovano per eccellenza, a due anni dalla sua scomparsa (avvenuta il 22 gennaio 2014). 
Avvalendosi della proiezione di materiali audiovisivi sono stati descritti i suoi film più e 
meno noti al grande pubblico, sottolineando le ricorrenze tematiche e stilistiche che hanno 
caratterizzato il suo percorso di autore. Il cinema di Carlo Mazzacurati nasce dall'affetto per i 
luoghi marginali, abitati da gente comune che non porta mai la cravatta se non nei giorni di 
festa, per le case lontane dal chiasso delle città. Dietro a questi luoghi si nasconde il desiderio 
di raggiungere la ricchezza della vita semplice, di accettarne con serenità le debolezze e i vizi. 
È questo il microcosmo che ha raccontato Mazzacurati, un mondo fatto di uomini sfortunati, 
persone estranee al lusso e visceralmente attaccate alla dignità dei gesti concreti. 
Successivamente ad integrazione della conferenza è stato proiettato il film “La giusta 
distanza”.  
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MARTEDI’ 26 GENNAIO 2016  
	
	
 
La Cultura europea tra l e  due guerre  mondial i  
 
 
Prof. Alessandro GROSSATO  
 
Geopolitico e Storico delle Religioni 
 
 
In collaborazione con il progetto cultur@insieme: L'Europa tra le 
due Guerre mondiali 
 
 
 
 
 
Colpisce per la sua carica emotiva il brano del pensatore marxista ebreo tedesco Walter 
Benjamin (1892-1940) su l’Angelus Novus di Klee – che abbiamo scelto come logo del nostro 
ciclo tematico - tratto dalle “Tesi di filosofia della storia”. Scrive Benjamin: “C’è un quadro di 
Klee che s’intitola Angelus Novus. Vi si trova un angelo che sembra in atto di allontanarsi da qualcosa su 
cui fissa lo sguardo. Ha gli occhi spalancati, la bocca aperta, le ali distese. L’angelo della storia deve avere 
questo aspetto. Ha il viso rivolto al passato dove ci appare una catena di eventi, vede una sola catastrofe, che 
accumula senza tregua rovine su rovine e le rovescia ai suoi piedi. Egli vorrebbe ben trattenersi, destare i morti 
e ricomporre l’infranto. Ma una tempesta spira dal paradiso, che si è impigliata nelle sue ali, ed è così forte 
che egli non può più chiuderle. Questa tempesta lo spinge irresistibilmente nel futuro a cui volge le spalle, 
mentre il cumulo delle rovine sale davanti a lui al cielo. Ciò che chiamiamo il progresso, è questa tempesta”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tra il gennaio e il novembre 1919 – oltre dieci mesi di intenso lavoro diplomatico – fatti salvi 
i frutti del lavorio già iniziato mentre era ancora in corso la guerra, nella Conferenza di Parigi, le 
quattro nazioni vincitrici (Francia, Gran Bretagna, Stati Uniti e Italia) cedettero di aver 
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costruito un assetto mondiale. In realtà non fu conseguito alcun risultato. Come nel Congresso 
di Vienna, più di cento anni prima, si era voluta sopprimere l’egemonia francese, così nella 
Conferenza di Parigi si cercò di eliminare il pericolo dell’egemonia tedesca. Tra i due consessi 
diplomatici, peraltro diversi e sotto un certo aspetto contrapposti, vi erano alcune 
somiglianze e alcuni problemi fondamentali comuni. Oltre al pericolo da scongiurare, 
esisteva il comune intento di dare un riassetto territoriale che a Vienna si era creduto di 
trovare nel dogma della legittimità e a Parigi in quello di nazionalità e di autodecisione. Ma 
anche nel 1919 si trovarono diversi ostacoli sia nelle difficoltà di applicazione sia nei 
particolarismi di interessi. Come a Vienna le grandi Potenze avevano preso il posto 
dell’abbattuto impero napoleonico, così nella Conferenza di Parigi si volle monopolizzare la 
vittoria a danno di altri che pure avevano contribuito a conseguirla. Unico punto in comune 
tra le due assisi, la ricerca di un principio nuovo di convivenza internazionale che si era 
imposto tanto nel 1815 quanto nel 1919: la Santa Alleanza prima e la Società delle Nazioni dopo. 
Ma al di là dei nuovi assetti territoriali che scaturirono dai principali trattati di pace, quello di 
Versailles (tra la Germania da un lato e tutto il gruppo avversario dall’altro) e quello di San 
Germano (da un lato tutto il gruppo interalleato formato in gran parte dagli stessi nemici 
della Germania e dall’altro la repubblica austriaca), la svolta epocale che ne scaturì fu 
rappresentata dalla profonda mutazione subita dalla cultura europea. Nelle sue linee 
fondamentali, questo mutamento può essere individuato nell’autonomia dei governi da ogni 
ispirazione cristiana, nella critica al paradigma del progresso universale lineare e irreversibile, 
nell’abbandono del cosmopolitismo umanitario, nel trapasso da un’antropologia ottimistica a 
una pessimistica, nel ripudio definitivo della concezione positivistica, nell’affermazione di un 
romanticismo mistico e di un vitalismo irrazionalistico, nel culto della forza e della violenza. 
Se nelle condizioni estreme i combattenti della Grande Guerra hanno scoperto l’importanza 
del “gruppo”, la “solidarietà delle trincee”, con il rapido ritorno alla vita civile molti di loro, 
dopo il 1919, saranno indotti “a celebrare la guerra – come scrive Johann Chapoutot – a ogni 
costo e a cercare di ritrovare, in diverse organizzazioni paramilitari, quello stesso sentimento di appartenenza 
alla vita e alla morte sperimentato nel fango e nel fuoco dei combattimenti”. Ma nel complesso l’Europa, 
sicura di se stessa e dominatrice nel 1914, dopo più di quattro anni di guerra si ritrova 
materialmente retrocessa e spiritualmente scossa: l’Europa si era inflitta ferite mortali. Il 
geografo francese Albert Demangeon con il Déclin de l’Europe e il filosofo tedesco Oswald 
Spengler con Il tramonto dell’Occidente – volumi pubblicati tra il 1920 e il 1922 – danno voce 
alla generale consapevolezza di un profondo senso di decadenza. Se il XIX secolo aveva 
creduto nei termini di umanità e umanesimo,  civiltà e cultura, la Grande Guerra fece 
vacillare la fede nelle virtù civilizzatrici del sapere. E Paul Valéry nel 1919 scrive in La crise de 
l’esprit: “Ora sappiamo che le nostre civiltà sono mortali […] Noi ora vediamo che l’abisso della storia è 
sufficientemente grande per tutti quanti. Sentiamo che una civiltà ha la stessa fragilità di una vita”. 
E tutto ciò andrà a pesare sul periodo 1919-1939. Sembra, tuttavia, che a credere in un 
ritorno definitivo della pace in Europa sia un solo uomo: è Pio XI che nella sua enciclica Ubi 
arcano, nel 1922, afferma che nella situazione europea “Gli uomini, le classi sociali, i popoli, non 
hanno ancora ritrovato la vera pace dopo la tremenda guerra, e perciò ancora non godono di quell’operosa e 
feconda tranquillità nell’ordine che è sospiro e il bisogno di tutti […] Prima di ogni altra cosa, infatti, occorre 
ed urge pacificare gli animi”. 
Dopo aver vinto la guerra, le Potenze si chiedono come conquistare la pace”: un compito 
questo più arduo del primo. Due nazioni, in particolare, escono dalla guerra in posizioni 
prima contrapposte ma, ora, accomunate dalla delusione per come sono andate le cose nella 
realtà dei fatti. Una, la Germania, tenuta fuori dalle discussioni della conferenza di pace, 
esprime per bocca del suo cancelliere, indignato per le iniquità delle condizioni imposte al 
proprio paese, “Quale mano serrandosi in simili catene non di disseccherebbe [nel firmare questo 
trattato]. Questo trattato è inaccettabile”. L’altra, l’Italia – pur vincitrice – vede vanificare 
l’accordo di Londra firmato con la Francia e la Gran Bretagna che prevedeva, in cambio del 
proprio intervento al loro fianco, la promessa di guadagni territoriali. Da una parte “la 
pugnalata alla schiena” e dall’altra “la pace mutilata” influiranno in maniera determinante sulla 
società del dopoguerra. I vent’anni che separano i trattati di Versailles dall’inizio del secondo 
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conflitto mondiale portano alle estreme conseguenze le profonde contraddizioni che 
attanagliavano l’Europa già prima del fatidico agosto del 1914. Da una parte, l’irreversibile 
declino delle ideologie liberali, palesemente scosse negli ultimi decenni dell’Ottocento, oltre 
che dalla crisi interna al sistema - «la crisi del racconto razionalista e ottimista» di cui, fra 
l’altro, si nutrì per anni la tesi pacifista che la guerra in epoca moderna non paga, dall’altra, 
l’avvento delle masse sulla scena politica e l’affermarsi di nuove ideologie e movimenti 
politici dichiaratamente ostili al ceto politico liberal-democratico; quest’ultimo, cessate le 
ostilità sui fronti di guerra, torna alla ribalta con la propensione a considerare il trascorso 
periodo bellico soltanto una 
tragica parentesi, malgrado il nuovo assetto geo-politico europeo e il consolidarsi nei territori 
dell’ex Impero zarista della nascente Repubblica dei Soviet. In Italia, si rivede a capo del 
Governo l’anziano Giolitti e tornano in auge gli “epigoni della generazione del Risorgimento 
.. e gli ultimi discepoli dell’idealismo … con un fiducioso heri dicebamus”, mentre, in un clima 
sociale nient’affatto chiaro, s’accresce l’influenza del “nuovo verbo” socialista e il Partito 
Popolare di ispirazione cattolica raccoglie sempre maggiori consensi soprattutto nelle 
campagne. Il 23 marzo 1919 con la fondazione dei Fasci Italiani di Combattimento Benito 
Mussolini dà vita a un movimento il cui programma si attira le simpatie non solo degli 
ambienti nazionalisti ma anche di industriali ed agrari, oltre che di reduci e giovani 
disorientati dalla guerra. Sul clima di crisi di quegli anni, acutamente studiati, e da più punti di 
vista, dalla più o meno recente storiografia, qui ci limitiamo a rilevare che certamente le radici 
del fascismo vanno ricercate nella specificità della crisi dello Stato liberale italiano nel 
contesto storico italiano e non soltanto nel confuso clima socio-politico postbellico di 
violente contrapposizioni ideologiche. Senza indugiare sugli eventi sociali e politici che 
precedettero in Germania la presa del potere del partito nazionalsocialista di Adolph Hitler 
nel 1933, per un breve accenno all’atmosfera di quegli anni a Berlino, citiamo qui di seguito 
un brano tratto dall’autobiografia di Eric Hobsbawm (Anni interessanti): “Per chi non abbia avuto 
esperienza diretta dell’età della catastrofe del Novecento nell’Europa centrale è difficile capire che cosa 
significasse vivere in un mondo che semplicemente non ci aspettavamo che durasse, in un mondo che non poteva 
nemmeno essere descritto veramente come tale, ma solo una tappa provvisoria tra un passato sepolto e un 
futuro non ancora nato se non forse nella profondità della Russia rivoluzionaria”. 
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MARTEDI’ 2  FEBBRAIO 2016 
 
 
 
Medic ina a Padova:  dal l e  co l l ezioni  a l  museo 
 
 
 
Prof. Maurizio RIPPA BONATI  
 
Università degli Studi di Padova 
 
 
nell’ ambito del ciclo “Musei minori padovani” 
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SABATO 6 FEBBRAIO 2016   
	
	
	

Musiche da f i lm  
	
 
 
Mirella GOLINELLI  soprano  
 
Carlo ARDIZZONI pianoforte  
 
 
nell’ambito di Progetto Cinema curato da Luigi Ronca 
 
 
AS TIME GOES BY  Herman Hupfeld dal film “Casablanca” di M. Curtiz 
SINGING IN THE RAIN Arthur Freed e N.H.Brown dall’omonimo film di S.Donen e Gene Kelly 
LOVE STORY  WHERE DO I BEGIN Francis Lai dal film “ Love story” di Arthur Hiller 
MOON RIVER Henry Mancini dal film “Colazione da Tiffany” di Blake Edwards 
SCHINDLER'S LIST THEME John Williams dal film omonimo di Steven Spielberg 
MY HEART WILL GO ON -James Horner e Will Jennings dal film “Titanic” di James Cameron 
THEME FROM NEW YORK, NEW YORK John Kander e Fred Ebb dal film di Martin Scorsese 
 
HE ENTERTAINER Scott Joplin dal film “La stangata” di George Roy Hill 
PLAYING LOVE Ennio Morricone dal film “La leggenda del pianista sull’oceano” di G.Tornatore 
GABRIEL'S OBOE Ennio Morricone dal film “The mission” di Roland Joffé 
GIU’ LA TESTA Ennio Morricone dal film omonimo” di Sergio Leone 
ONCE UPON A TIME IN THE WEST Ennio Morricone (dal film omonimo di Sergio Leone 
IL SEGRETO DEL SAHARA Ennio Morricone dallo sceneggiato“Saharian dream”” di  A. Negrin  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ON GOLDEN POND Dave Grusin dal film omonimo “Sul lago dorato” di Mark Rydell  
ARIA SULLA IV CORDA Johann Sebastian Bach dal film “Seven” di David Fincher 
ERBARME DICH Johann Sebastian Bach dal film:“Il Vangelo secondo Matteo” di Pier Paolo 
Pasolini 
LASCIA CH'IO PIANGA RINALDO G.F. Haendel dal film “Farinelli - Voce regina”” di Gérard 
Corbiau 
HABANERA CARMEN Georges Bizet dal film “Callas forever” di Franco Zeffirelli 
INTERMEZZO CAVALLERIA RUSTICANA Pietro Mascagni  solo piano 
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MARTEDI’ 9  FEBBRAIO 2015  
 
 
 

Prosator i  i ta l iani  t ra l e  due guerre  
 
Prof. Guido BALDASSARRI  
 
Ordinario di Letteratura moderna, Università degli Studi di 
Padova  
 
 
 
In collaborazione cultur@insieme  
per il ciclo  “l’Europa tra le due Guerre Mondiali” 
 
 
«Difficile è resistere alla tentazione - e pochi critici infatti vi hanno resistito - di vedere anche gli 
sviluppi della letteratura del dopoguerra come un effetto immediato degli stessi moventi, che portano un 
largo settore dell'intellettualità italiana verso l'adesione al fascismo. Noi pensiamo invece che essi siano 
il prodotto di un movimento più ampio e più complesso di idee, che in qualche modo s'intreccia con 
la spinta reazionaria complessiva, da cui è investita tutta la società italiana, ma in qualche modo anche 
se ne distingue Sempre bisogna tener conto, ma soprattutto in questi momenti di svolta e di dinamica 
accelerazione della storia, del carattere particolare della letteratura: altrimenti si mettono in rapporto o, 
peggio, si sovrappongono fenomeni le cui relazioni sono individuabili solo nell'ambito delle «grandi 
misure», dove però, spesso, alla fin fine, perdono ogni significato specifico. La situazione della 
letteratura italiana del dopoguerra è determinata, non meno che da una crisi storica complessiva, da 
una «crisi interna» di lunga durata, che aveva attraversato la guerra praticamente senza risultarne 
toccata, se non nel senso che per taluni dei suoi interpreti essa si era ancor più chiarita che in 
precedenza, aveva premuto con maggior urgenza che in passato. Profetiche, secondo noi, si 
dovrebbero giudicare, alla luce di questi avvenimenti, le parole di Serra: «Alla fine tutto tornerà press a poco 
al suo posto. La guerra avrà liquidato una situazione che già esisteva, non ne avrà creata una nuova ... La letteratura 
non cambia. Potrà avere qualche interruzione, qualche pausa, nell'ordine temporale: ma come conquista spirituale, come 
esigenza e coscienza intima, essa resta al punto a cui l'aveva condotta il lavoro delle ultime generazioni; e qualunque 
parte ne sopravviva, di lì soltanto riprenderà, continuerà di lì.» Fatta eccezione per gli intellettuali fascisti 
militanti, nella cultura italiana del Dopoguerra è prevalente l’idea che l’attività letteraria sia un 
“esercizio” al di sopra delle parti, senza compromessi ideologici: è la concezione espressa in particolare 
dagli scrittori della Ronda, una rivista che nasce a Roma nel 1919 e di cui furono esponenti Vincenzo 
Cardarelli, Emilio Cecchi, Riccardo Bacchelli e altri noti intellettuali del tempo; la rivista chiude nel 
1923, ma le opinioni degli scrittori che in essa si riconoscono animerà ancora per anni i dibattiti sul 
modo di concepire il rapporto tra letteratura e società. Su posizioni diverse si collocano invece scrittori 
come Piero Gobetti e Antonio Gramsci che dell’attività letteraria evidenziano la dimensione di 
impegno civile e criticano i rondisti perché “risolvono il nesso tra vita e letteratura tutto sul versante 
della letteratura.” Tali dibattiti sottolineano, fra l’altro, l’importanza che in Italia ebbero le Riviste 
come mezzi utili sia alla lotta politica che ai confronti intellettuali. A parte la Ronda, ne citiamo alcune 
altre fra le più significative: “La Critica” fondata da Benedetto Croce nel 1903, centro di irradiamento 
del liberalismo antifascista, ma tollerata dal regime; ”la Rivoluzione liberale” (‘22-’25) e “Il Baretti” (’24-
’28) fondate da Piero Gobetti (quest’ultima sopravvissuta al suo fondatore che com’è noto si spense in 
esilio a Parigi nel febbraio 1926); infine quelle riviste che, sorte in pieno regime fascista, come ”L’Italia 
letteraria” (‘29-‘36) e “Il Selvaggio” (‘24-’43), riuscirono ad esprimere posizioni non conformistiche, in 
qualche misura contrastando il progetto di Giovanni Gentile di una controllata organizzazione della 
vita intellettuale italiana. In sostanza, in Italia non si realizzò, grazie anche alle diverse anime dello 
stesso fascismo militante, una vera e propria identificazione tra mondo della cultura e regime, ma 
piuttosto variegate forme di convivenza, “spesso coltivate con l’illusione, da parte degli scrittori, di una 
libertà nellescelte culturali.” (Marco Camerari da “Gli scrittori di fronte ai regimi” in “L’età moderna e 
contemporanea” Il Novecento – vol.20 Letteratura - a cura di Umberto Eco Milano  2012). (a cura di 
cultur@insieme) 
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MERCOLEDI’ 10 FEBBRAIO 2015  
 
 
“ I l  g ioco  de l l e  part i” d i  Luig i  Pirande l lo  
Regia di Giorgio De Lullo 
 con Romolo Valli, Rossella Falk  e Carlo Giuffré 
 
Proiezione a cura di Salvatore AIELLO 
 
In collaborazione con cultur@insieme  
per il ciclo “l’Europa tra le due Guerre Mondiali” 
	

 
 
 
 
 
 
Il giuoco delle parti è una commedia in tre atti di Luigi Pirandello scritta nel 1918 e tratta dalla 
novella Quando si è capito il giuoco del 1913. Fu pubblicata sulla rivista fiorentina Nuova 
Antologia e nelle edizioni Treves nel 1919. La commedia fu fatta debuttare al Teatro Quirino 
di Roma il 6 dicembre 1918 dalla compagnia di cui era titolare Vera Vergani insieme a 
Ruggero Ruggeri. Il filmato che presentiamo, realizzato dalla RAI, fu mandato in onda il 28 
aprile 1970 con la Compagnia dei Giovani che aveva portato a teatro l’opera pirandelliana 
per ben due stagioni di fila tra il 1965 e il 1967. Una delle migliori regie di De Lullo e 
rappresenta anche la testimonianza di una grande critica della drammaturgia dello scrittore 
siciliano. La scenografia, di Pier Luigi Pizzi, dà il massimo risalto all’epoca in cui è stato 
scritto il testo con riferimenti molto espliciti alla pittura italiana degli anni Venti. C’è un 
bronzo di Felice Casorati del 1919, che nella prima sequenza quasi si specchia nella figura dal 
collo allungato e dal profilo espressivo della Falk. Ci sono anche un pavimento a scacchi 
bianchi e neri e un grande dipinto con le famose uova, tema caro a Casorati: due immagini 
che rimandano alla geometria dei ragionamenti del protagonista, Leone Gala, e al suo 
teorema di doversi «svuotare d’ogni sentimento», come quando si fora un uovo e se ne beve il 
contenuto. Forse mai la scena ha avuto tanta importanza in un teatro borghese come quello 
di Pirandello. Ennio Flaiano ha osservato che «tutta la cura posta da De Lullo nel rappresentare 
scenograficamente la concezione del mondo sia di Leone Gala, il marito, che quella di Sila, sua moglie, ci 
aiuta proprio a capire che la filosofia dei suoi personaggi non poteva esemplari o calarsi in atti umani, ma 
soltanto esteriori, tradursi nell’arredamento e nell’abbigliamento, annullarsi nello stile, anzi nelle angosce 
stilistiche di un’epoca». L’intreccio è ridotto all’essenziale. Si tratta del solito classico triangolo: il 
marito Leone Gala (Romolo Valli), la moglie Sila (Rossella Falk) e l’amante Guido Venanzi 
(Carlo Giuffrè). Ma il cliché della commedia borghese viene svuotato delle passioni e Pirandello 
crea un dramma nel dramma e gioca con il guscio vuoto dei ruoli. Per molti decenni Il giuoco 
delle parti è stato considerata un’opera minore del grande drammaturgo. Prima che venisse 
rappresentata dalla Compagnia dei giovani la storia veniva recitata in un ambito piuttosto 
naturalistico dove l’aspetto più importante della commedia sembrava essere l’umorismo 
pirandelliano truccato da filosofia. Nella versione di De Lullo, invece, viene bandita ogni 
forma di psicologismo e nel personaggio di Leone Gala emerge l’intuizione che «l’uso della 
ragione porta all’ineluttabile conferma del dolore umano, perché la ragione illumina il dolore, ma non gli porta 
alcun conforto, anzi lo rende più visibile, più disperato». ( a cura di cultur@insieme) 
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MARTEDI’ 16  FEBBRAIO 2016 
 
 
 
Cartons de Tapisse i re  d ’Aubusson  
d ip int i  per  arazzi 
 
 
Valérie ROBERT e Aldo GIURIETTO  
 
Collezionisti e imprenditori 
 
 
in collaborazione con Alliance Française 
 
 
 
 
 
Nel 2009 l'UNESCO ha dichiarato gli arazzi di Aubusson patrimonio dell'Umanità, in 
riconoscimento della loro secolare tradizione artistica. I modelli degli arazzi erano opera di 
maestri "cartonnier" che tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo producevano dipinti ad 
olio e tempera con i motivi che poi erano tradotti nelle "tapisseries". A questa produzione, 
destinata a scomparire, Aldo Giurietto e Valérie Robert hanno dedicato le loro attenzioni di 
studiosi e collezionisti unendo una raccolta di materiali pressoché unica nel genere: frutto di 
una passione che li ha portati nel 2008 - lui imprenditore e manager, lei biologa e ricercatrice 
- a realizzare in Vicenza un laboratorio e un show-room - "Alvy - Arredo Haute Couture" - 
dedicato soprattutto ai cartoni di Aubusson, impegnandosi nel contempo a divulgare e far 
conoscere questo quasi sconosciuto patrimonio artistico 
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MARTEDI’ 23  FEBBRAIO 2016 
 
 
 
“L’Orlando Furioso d i  Arios to  500 anni dopo” 
 
 
Prof. Franco TOMASI  
 
Università degli Studi di Padova 
	
	
	
	
	
	
 
 
 
La conferenza si è in particolare fissata sull’episodio  della follia di Orlando (cc. 
XXIII-XXIV), per indagare da un lato i rapporti che esso instaura con la cultura 
rinascimentale e dell'altro per cogliere le molteplici relazioni che l'episodio intreccia 
con altri momenti di follia narrati nel poema. 
 
 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



	

	

31	

MARTEDI’ 1 MARZO 2016 
  
 
 
 
 

Viaggio ne l  Veneto pro fondo 
 
 
Dott. Livio PEZZATO 
 
 
 
	
Sono figlio di un medico condotto, di quelli veri, di una volta. Mi interesso di poesia sin dal 1964 (di 
quell'anno è la mia prima raccolta, presentata da quell'amico indimenticato, ma purtroppo dimenticato 
da Padova, che è stato Sandro Zanotto), e negli anni ho pubblicato undici testi di poesia in dialetto ed 
uno in lingua. Ho vinto i principali premi triveneti e nazionali dedicati alla poesia in dialetto, facendo 
in seguito parte di giurie prestigiose, onorato della stima e dell'affetto che mi hanno sempre portato 
personaggi del calibro di Biagio Marin, Diego Valeri, Marco Pola, Ugo Fasolo, Bino Rebellato, Bortolo 
Pento, Dino Coltro e Giorgio Segato. Ho scritto negli anni sessanta articoli e saggi sulle scritture 
poetiche nei dialetti del triveneto e sulle arti visuali, soprattutto di Padova, avendo la fortuna di 
collaborare al Carlino di Gastone Neri e di un giovanissimo Checco Jori, e di conoscere gli esponenti 
del bosco e del sottobosco degli artisti padovani di quegli anni. Ho in seguito dedicato tanto tempo 
alla professione ed alla vita nella natura, pescando, cacciando, raccogliendo erbe e funghi, conoscendo 
ed apprezzando personaggi della più varia umanità, operai, contadini, preti e ladri, artigiani e muratori, 
bracconieri e furfanti, cercando di cogliere sempre la parte migliore di loro, lontano da pregiudizi di 
censo e di formazione culturale. Non me ne sono mai pentito. Nella mia vita di amministratore ho 
invece conosciuto fior di delinquenti (ma anche qualche brava persona), e rimpiango di aver dato 
tanto tempo e dedizione a gente che non lo meritava, intendo dire alla maggior parte dei cittadini di 
Abano, i quali poi nel tempo ci hanno messo nelle mani rapaci di questa "donna con la barba" (come 
lo definisce Patrizio Giulini) senza dignità e senza etica, che però forse piace a tanti come lui, che lo 
sentono sodale, profittatori, speculatori edilizi, imprenditori ignoranti sfruttatori del lavoro altrui, 
personaggi senza storia e senza radici che disprezzano coloro che la storia e le radici le portano con 
loro. Ora mi interesso soprattutto di storia emblematica di una quotidianità ricca di sorprese e di 
drammi, miei e del mondo che mi circonda, dalla Padova della goliardia spensierata ai traumi degli 

anni di piombo, che mi hanno rubato amici 
come Antonio Niedda ed Enea Codotto. Il 
libro che ne parla, "Le caramelle di Fausto 
Coppi", l'ho pubblicato nel 2014. Assistendo 
alle discussioni, al Bò, tra Freda e Negri ed 
altri, mai avrei immaginato quanti lutti e 
divisioni esse avrebbero portato. Per fortuna 
nel libro il ricordo di tanti amici, di una natura 
allora ancora viva di campi e fiumi, di uomini 
e di animali mi riavvicinano ad una serenità 
che non è sempre stata compagna della mia 
vita, anche se l'immagine esterna che porto 
con me non ne dà che una piccola traccia. Ma 
la mia poesia è figlia di tutto questo. 
Commentando proverbi e modi di dire, 
cercando la loro origine ed il loro uso, mi sono 
accorto che in realtà stavo commentando e 
descrivendo la vita dei nostri genitori e dei 
nostri nonni, delle loro abitudini, dei loro 
habita fisici ed umani, delle presenze animali e 
vegetali che hanno accompagnato la loro vita. 
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MARTEDI’ 8 MARZO 2016 
 
 
 
Donne:  d ir i t t i  e  dover i  
in occasione dalla Giornata internazionale della donna 
 
 
Maria Grazia LUNA  
Docente discipline giuridiche, Consulente CIF 
 
Maria Luisa BATTAGLIA 
Psicoterapeuta 
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MARTEDI’ 15 MARZO 2016  
 
 
 
Domenikos Teutokopoulos  “El Greco” 
 
 
Pier Luigi FANTELLI 
 
 
 
Introduzione alla mostra di Treviso,  Casa dei Cararresi 
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MARTEDI’ 22 MARZO 2016 
 
 
Sul le  orme di  San Mart ino 
 
 
Dott. Paolo GHEDINA  
 
Tiziano SPIGARIOL 
 
 
 
in collaborazione con la Congrega del Tabàro 
 
 
	
	
	

I luoghi di San Martino nel Veneto, tra chiese, chiesette e castelli e musei che conservano 
opere d’arte dedicate a San Martino, sono oltre centoquattordici e spaziano in tutto il 
territorio ella Regione: dal Piave alle Prealpi, dalle Dolomiti al Lago di Garda, Dai Monti 
Lessini ai Colli Berici, dalla Bassa Veronese a Rovigo, dal Po al Brenta, dai Colli Euganei alla 
Laguna Veneta. Il 2016 è l’anno del Giubileo di San Martino, essendo nato 1700 anni fa, nel 
316 e il volume intende valorizzare il sistema della “Strade di San Martino attraverso undici 
itinerari corredati da undici cartine geografiche e supportati da oltre 1700 fotografie  di cui 
418 sono immagini di San Martino, i 229 come cavaliere che divide il mantello, 129 come 
vescovo, 60 “in gloria” e con altri episodi delle vita del santo.  Non mancano le eccellenze 
enogastronomiche dei territori attraversati e indicato alcuni luoghi deputati all’ospitalità e alla 
ristorazione. 
La Congrega del Tabaro  è nata nel 1999 per iniziativa di Tiziano Spigariol e ha preso a 
simbolo del suo operare il tabarro, l’antico mantello a ruota intera. E’ dunque logico che la 
Congrega del Tabaro abbia trovato in San Martino il suo illustre patrono, lui che ha 
condiviso con uno sconosciuto il suo mantello, dando prova di farsi carico delle miserie del 
prossimo. 
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MARTEDI’ 5 APRILE 2016  
 
 
 
Alla scoper ta de l l e  Locat ion c inematograf i che  d i  
Padova 
 
 
Prof. Giulia LAVARONE  
 
Prof. Farah POLATO  
 
Ricercatrici Università degli Studi di Padova 
 
 
 
nell’ambito di Progetto Cinema curato da Luigi Ronca 
 
 
 
 
La conferenza ha proposto una serie di percorsi virtuali a Padova e provincia, alla scoperta 
dei luoghi in cui sono stati girati film e serie televisive. Si è parlato di pellicole dedicate a 
figure storiche quali Galileo, di adattamenti letterari da autori veneti, di film in costume tratti 
dai capolavori di William Shakespeare e Victor Hugo. Ma si è ripercorso anche le orme di 
registi e interpreti che hanno segnato la commedia italiana, da Dino Risi al fenomeno Checco 
Zalone. Sono stati segnalati di volta in volta i luoghi in cui si sono svolte le riprese a Padova 
e provincia, e sono state proiettate le rispettive sequenze dei film.  
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MARTEDI’ 12 APRILE 2016  
 
 
 
I l  d iv i smo ne l  c inema muto i ta l iano 
 
 
Prof. Denis LOTTI  
Ricercatore Università degli Studi di Padova 
 
 
 
nell’ambito di Progetto Cinema curato da Luigi Ronca 
 
 
Il cinema italiano conosce una prima fase aurea negli anni Dieci del Novecento. Lungo il 
decennio sono prodotti film muti che hanno avuto larga eco in tutto il mondo, dalle comiche 
di Cretinetti ai kolossal storici come “Cabiria” del 1914. Nel contempo, si sviluppa anche il 
fenomeno divistico che attraversa generi e produzioni, facendo guadagnare alla nostra 
cinematografia un posto d’onore a livello planetario. Negli anni 1912-15, visto il successo di 
pubblico, molti film italiani sono acquistati a “scatola chiusa” in Europa, Russia e nelle 
Americhe, tra essi molti “Diva-film” come sono stati soprannominati. La stessa Hollywood 
forgerà in larga parte il proprio Star System sui modelli e prototipi italiani. La conferenza ha 
proposto un percorso lungo gli anni del muto, tra miti e personaggi, attrici e attori allora 
celeberrimi. Sono stati proiettati rari documenti filmici d’epoca a testimonianza delle varie 
fasi del fenomeno divistico da Lyda Borelli, Francesca Bertini a Za la Mort e Maciste, 
giungendo infine alla possibile sintesi incarnata da Rodolfo Valentino. 
 
Ad integrazione della conferenza è stato proiettato il film “Assunta Spina” di Francesca Bertini e 
Gustavo Serena prodotto nel 1915 e considerato il capostipite del realismo cinematografico italiano 
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MARTEDI’ 19 APRILE 2016  
 
 
 
 
"Vincenzo Ste fano Breda,  s traordinar ia 
personal i tà padovana de l la  se conda metà 
de l l '800 e la  sua grande opera:   

”LA SOCIETA' VENETA" 
 
 
 
Lucia BARBATO   
Presidente Associazione “Vivi-Amo Villa Breda” 
 
Arch. Maurizio MARZOLA 
 
 
 
nell’ambito del ciclo “Musei minori padovani”  
in collaborazione con l’Associazione “Vivi-Amo Villa Breda” 
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MARTEDI’ 26 APRILE 2016 
 
 
Echi di  memorie  ne “I l  g iorno de l  g iudizio” di  
Salvatore  Satta 
 
 
Prof. Antonio URRU  
Docente di Lettere presso il Liceo linguistico “C. Marchesi” di 
Padova 
 
 
 
In collaborazione con progetto cultur@insieme  “l’Europa tra le due Guerre 
Mondiali” e Circolo Culturale Sardo “Eleonora d’Arborea”  
per “Sa die de sa Sardigna (Il giorno della Sardegna)” 
 
 
 
Con una legge del 1993 la Regione autonoma della Sardegna ha istituito una nuova festa, Sa die de sa 
Sardigna (Il giorno della Sardegna), da celebrarsi il 28 aprile di ciascun anno. Il motivo di questa scelta 
risiede nel fatto che quel giorno nel 1794 scoppiò la sollevazione popolare cagliaritana che portò alla 
cacciata da tutta l’isola dei funzionari e militari piemontesi, ma anche nizzardi e savoiardi: sollevazione 
della quale il Consiglio regionale ha voluto sottolineare il significato autonomistico. Quegli 
avvenimenti, per essere meglio valutati, devono essere inquadrati nel periodo rivoluzionario sardo che 
va dai tentativi di invasione francesi del 1793 alla congiura di Palabanda del 1812 e che ha altri 
momenti particolarmente significativi nei pochi mesi che il giudice della Reale Udienza don Giovanni 
Maria Angioy trascorse a Sassari come alternos del vicerè e nelle sollevazioni antifeudali. Avvenimenti 
di fondamentale importanza nella storia della Sardegna ma che devono pur avere una  collocazione 
loro nel quadro delle vicende italiane ed europee che fecero seguito alla Rivoluzione Francese. Non 
minore importanza hanno gli avvenimenti sardi della fine del Settecento e del primo Ottocento nella 
storia del Risorgimento italiano, le cui primi origini devono essere individuate nella contestazione 
dell’antico regime. 
 
 
ECHI DI MEMORIE - Se si dà per valida la celebre definizione di Calvino che considera 
“classico” “un libro che non ha mai finito di dire ciò che ha da dire”, allora il capolavoro di 
Satta “Il giorno del giudizio”, può certamente definirsi un classico. Esso è tale per una 
pluralità di ragioni: dalla varietà di temi trattati, alla stratificazione concettuale e tematica 
sottesa al testo, alla qualità linguistica che in modo mirabile sa spaziare da venature di 
suadente lirismo alle ben più puntute chiose del giurista. Al contempo “Il giorno del 
giudizio”, come ogni grande opera, è testo che presenta una molteplicità di livelli di analisi. 
Se, infatti, a un primo sguardo il testo si offre come magistrale affresco storico sociale di una 
realtà, quella propriamente nuorese, tra secondo Ottocento e primo Novecento, con la sua 
varia umanità e sub-umanità sapientemente e icasticamente rappresentata e che va dal mondo 
dei contadini a quello dei pastori e dei borghesi, passando per il variopinto mondo dei 
maestri, fino agli “insignoriccati” avventori del Caffè Tettamanzi, vera agorà del borgo con la 
sua pullulante umanità di perdigiorno, squattrinati, artisti bohemien, arrivisti senza scrupoli, 
ecc., dall’altra il libro è anche molto di più. Esso, infatti, mentre immortala questa inesauribile 
fantasmagoria di tipi e individui umani, al contempo offre una mirabile testimonianza di un 
cambiamento epocale e antropologico che di fatto non riguarda solo la Nuoro narrata ma 
tutto l’Occidente. Si tratta di un mutamento identitatrio radicale o, per citare Kuhn, di un 
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cambio di “paradigma”. In tal senso il testo è racconto di come il vecchio mondo, 
rappresentato dalla millenaria civiltà contadina giunta fino a lì come sul promontorio estremo 
dei secoli col suo immenso patrimonio di cultura materiale e immateriale, stia per finire per 
sempre. Ciò che è evidente è che la sua fine coincide con quella dei suoi protagonisti e della 
congerie di riti, pratiche e convenzioni che a quel vecchio mondo appartenevano: i riti della 
semina e del raccolto, dell’aratura e degli innesti, delle leggi non scritte e delle consuetudini 
apprese nel magistero dei campi, tramandati di padre e in figlio, a voce e senza abbecedario. 
A travolgere tutto questo vecchio mondo è l’arrivo prepotente del tempo nuovo, quello 
sprigionato dalla micidiale fucina di due grandi rivoluzioni industriali, della seconda ancor più 
della prima. Da allora nulla sarà più come prima. La forza del libro di Satta sta, dunque, 
nell’immortalare, in modo puntuale e dissimulando ogni intento documentario, i segni 
tangibili di questa prepotente metamorfosi: l’avvento dei giornali, della carta stampata, delle 
industrie di panificazione e della nuova scienza, della tecnica e della luce elettrica, della 
moderna farmacopea e dei partiti di massa, dei grandi sistemi ideologici e dei Parlamenti 
nazionali, della leva obbligatoria e della Grande Guerra. Per questo il capolavoro di Satta è 
testimonianza mirabile del passaggio irreversibile dalla civiltà contadina alla civiltà industriale, 
dal mondo del “villaggio” al mondo “globale”, per parafrasare una celebre espressione di Mc 
Luhan. Ma c’è ancora un terzo livello dell’opera, forse il più importante in quanto 
direttamente legato alla ragione per cui il libro stesso è stato scritto. E’ il livello del simbolo, 
del tempo o dell’eterno. E’ il livello del senso, legato direttamente alla vicenda personale 
dell’autore e alla sua storia. Se, infatti, l’autore, al termine della sua vita, ha deciso di tornare a 
Nuoro e di scrivere il libro ciò dipende dal fatto che egli voglia provare a “riunire i due 
monconi” della sua vita. Senza il ritorno il libro non potrebbe essere scritto. Si tratta di un 
ritorno reale e insieme dalla forte valenza simbolica. Un ritorno dipanato sul filo della 
memoria come recupero del proprio vissuto. Per questo l’autore si reca subito al cimitero da 
dove può rievocare idealmente i morti, richiamarli in vita, costringerli “a deporre il fardello 
della loro vita nelle sue mani”, facendoli sfilare ancora una volta, per l’ultima volta, davanti 
all’inflessibile tribunale della sua coscienza. Solo dopo questo ideale “processo” i tempi, i 
suoi tempi, potranno essere definitivamente chiusi. Perché questo è, in realtà, “il giorno del 
giudizio”, il momento in cui l’autore, ritrovato il senso del suo percorso terreno e rimessi in 
ordine i disparati tasselli del suo vissuto, potrà dirsi lui stesso pronto a consegnarsi all’eterno. 
( a cura di cultur@insieme) 
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MERCOLEDI’ 27 APRILE 2016  
 
 
 
Passagg i  d i  t empo- i l  v iagg io  d i  Sonos ‘e  Memoria 
Regia di G. Cabiddu con P. Fresu, A. Salis, F. Di Castri, E. Ledda, 
M. Palmas e L. Lai.  
 
 
Proiezione del film di montaggio  
a cura di Salvatore AIELLO 
 
 
 
In collaborazione con progetto cultur@insieme “l’Europa tra le due  
Guerre Mondiali” e Circolo Culturale Sardo “Eleonora d’Arborea”  
per  “Sa die de sa Sardigna (Il giorno della Sardegna)”. 
 
 
 
 
Passaggi di tempo (It. 2005) di Gianfranco Cabiddu, è la storia di un viaggio, il diario di bordo 
di un’avventura umana e artistica. La gestazione, la nascita e lo sviluppo del concerto Sonos ‘e 
Memoria a partire dalle immagini mute d’archivio che mostrano una Sardegna antica cresciuta 
col lavoro e col sudore nel rito collettivo delle feste, nel rapporto di sintonia e conflitto con 
la natura. Sullo schermo si srotola un work in progress, idee e suggestioni che crescono e 
prendono forma. Un film puzzle Passaggi di tempo che racchiude l’anima musicale e umana 
della Sardegna: e il tempo resta il motore segreto della storia, l’ondeggiare delle immagini fra 
vecchio e nuovo nel mischiare dietro le quinte, prove e il privato, apre orizzonti nuovi, 
universali, dove la memoria non è retaggio del passato ma punto di partenza necessario per 
disegnare il futuro. Il punto di partenza di Sonos ‘e Memoria, costruito con le immagini di 
repertorio dell’Istituto Luce, immagini disperse nell’archivio dell’Istituto; altre sono state 
tratte dai filmati di propaganda per le visite del Duce o del Re in Sardegna. Sono le prime 
immagini che ritraggono la Sardegna. Levando gli aspetti trionfalistici della propaganda, 
rimane quel poco di Sardegna che era rimasto impresso nella pellicola. Montando il film, il 
regista ha pensato che ci volesse un’anima che potesse farle rivivere oggi e per questo 
Cabiddu ha cercato un gruppo di musicisti straordinari, coordinati da Paolo Fresu – uno dei 
migliori se non il migliore trombettista di jazz in Europa – che dal vivo hanno musicato le 
immagini, ottenendo una interazione tra immagini e musica. Il film Passaggi di tempo racconta 
quest’avventura: dal ritrovamento delle immagini di repertorio al coinvolgimento dei 
musicisti, facendo un passo avanti, nella loro biografia personale, cercando quanto queste 
immagini sono familiari. Il regista va a scovare i musicisti nel proprio ambiente, si confronta 
sulla necessità di andare oltre il folklore, per trovare una sonorità che possa convivere oggi 
con la musica colta e jazz. Ognuno recita se stesso, ognuno ha un aneddoto, un ricordo e 
ognuno racchiude un’anima musicale e umana della Sardegna. “Nel film si dice tanto, quasi tutto 
– dice Cabiddu – in realtà siamo stati un po’ spudorati, abbiamo buttato dentro tutto quello che c’era 
dentro il cuore”. Documentario e insieme film-concerto, musica per immagini e immagini per la 
musica. Sintesi di un concerto e uno spettacolo multimediale che ha fatto il giro del mondo. 
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MARTEDI’ 3 MAGGIO 2016  
 
 
 L’astronomia da Gali l eo  a l l e  Ande 
 
 
 
Prof. Leopoldo BENACCHIO  
Professore ordinario - Osservatorio Astronomico di Padova  INAF 
 
 
 
nell’ ambito del ciclo “Musei minori padovani” 
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MARTEDI’ 10 MAGGIO 2016  
 
 
 
L’arte  in Germania a l  t empo de l la  repubbl i ca di  
Weimar (1919-1933) 
 
 
Prof.  Giovanna MORI  
Storica dell’Arte 
 
 
 
In collaborazione con progetto cultur@insieme 
 “l’Europa tra le due Guerre Mondiali” 
 
 
 
 
 
 
Con l'espressione di "Repubblica di Weimar" si intende lo stato repubblicano tedesco nato 
dalle macerie dell'Impero tedesco travolto dalla Grande Guerra. Prende il suo nome dalla 
città della Turingia in cui si tenne nel 1919 un'assemblea nazionale per il futuro assetto da 
dare allo stato tedesco. La repubblica di Weimar termina con l'ascesa del Partito Nazista 
(Nazionalsocialista) al potere, con le elezioni presidenziali del 1933. Sebbene la Germania, da 
un punto di vista politico-economico, tra il 1919 e il 1933, abbia dovuto confrontarsi con le 
problematiche connesse con i termini della riparazione imposti dal Trattato di Versailles, 
conosce una intensa fase di espansione artistica, culturale e scientifica. Mentre 
progressivamente l'economia si rimette in moto e l'inflazione rallenta, Berlino e la Germania 
diventano un grande centro di cultura, con uno sguardo particolare al lavoro e alle 
tecnologia. Infatti i quattordici anni della Repubblica di Weimar, grazie anche al nuovo clima 
di libertà politica, sono caratterizzati da una notevole produzione intellettuale. Si ha un 
significativo fermento culturale che si manifesta nei campi della letteratura, dell'arte, 
dell'architettura, della musica, nella drammaturgia e, nel nuovo mezzo che in quegli anni si 
andava affermando, il cinema. Questo ampio fermento culturale è stato denominato "cultura 
di Weimar".Nel campo della letteratura, in cui il genere più diffuso è il romanzo filosofico, 
prevale una corrente che esalta la guerra e un'altra schierata politicamente degli scrittori 
appartenenti alla Lega degli scrittori proletari rivoluzionari, favorevoli all'utilizzo dei nuovi 
mezzi di comunicazione di massa. In questo panorama culturale, scrittori come Alfred 
Dòblin, Erich Maria Remarque e i fratelli Heinrich e Thomas Mann offrono un freddo 
ritratto della crisi della politica e della società. Nelle arti figurative si impone l'espressionismo, 
un movimento culturale europeo circoscrivibile a circa un ventennio che coincide con i primi 
anni del '900 e sviluppato in Germania tra il 1905 e il 1925, soprattutto nelle opere del 
gruppo Die Brucke (II Ponte). Nato per iniziativa di una piccola cerchia di artisti di Dresda i 
quali vogliono rappresentare la sofferenza della condizione umana ed esaltare la spontaneità 
dell'ispirazione attraverso una violenta deformazione dei corpi, l'esasperazione dei colori e un 
linguaggio incisivo, immediato, a volte eccessivo. Il linguaggio degli espressionisti tedeschi si 
fonda sull'uso di colori violenti e innaturali e sull'uso di linee dure e spezzate. Essi non 
applicano le leggi della prospettiva e non cercano di dare l'illusione del volume e della 
profondità; colori e linee sono sufficienti a comunicare con impetuosa violenza la visione 
drammatica e pessimistica che questi artisti hanno del mondo e della società in cui vivono. 
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Un altro importante movimento che caratterizza la cultura di Weimar è la Staatliches 
Bauhaus, una scuola di architettura, arte e design che opera dal 1919 al 1925. In essa viene 
riunificata l'Accademia di belle arti e la Scuola di artigianato artistico di Weimar, sotto la 
nuova denominazione di Bauhaus statale di Weimar. Erede delle avanguardie di anteguerra, è 
una scuola, ma rappresenta anche il punto di riferimento fondamentale per tutti i movimenti 
d'innovazione nel campo del design e dell'architettura legati al razionalismo e al 
funzionalismo, facenti parte del cosiddetto movimento moderno. Nel suo manifesto-
programma viene lanciato un appello a tutte le manifestazioni artistiche figurative di 
ricongiungersi in vista di una nuova grande architettura, una nuova "opera d'arte unitaria", 
capace di riunificare le diverse manifestazioni dell'arte e, nello stesso tempo, di dare forma a 
un'arte popolare e collettiva, non più relegata nei salotti borghesi o nelle sale severe dei 
musei. Il traguardo, reale e simbolico nello stesso tempo, è "un costruire" ("bauen") da 
apprendere appunto nella "Casa dell'edilizia" ("Bau-Haus"), che sia essenzialmente mezzo 
per trasformare la vita. ( a cura di cultur@insieme) 
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MARTEDI’ 17 MAGGIO 2016  
 
 
 

Sguins i  de  v i ta -  La nostra t erra s iamo noi   
documentario di Matteo BELLINI Mirco MARCHESAN 
Luca MARCHETTI musiche originali di Alessandro 
BOMBARDINI 
 
 
 
nell’ambito di Progetto Cinema curato da Luigi Ronca 
 
 
 
 
 
 
Documentario - intervista all’artista  Lanfranco Antonello presentato in occasione dell’ 
inaugurazione della mostra, nei locali del Circolo Unificato Esercito, dedicata ai suoi quadri 
realizzati esclusivamente con foglie secche utilizzando una tecnica che nessuno prima di lui 
ha mai impiegato e componendo quadri di vita campestre della trascorsa civiltà contadina, 
nature morte e ritratti di famosi personaggi politici e religiosi.  
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MARTEDI’ 24 MAGGIO 2016  
 
 
 
Volontà di  potenza,  macchinazione e  
ni chi l i smo.  La tragedia de l la  f i loso f ia t edesca 
di  f ronte  a l la  se conda guerra de i  t r ent ’anni  
 
	
Prof. Ferdinando PERISSINOTTO  
Ordinario di Filosofia e Storia al liceo “A. Cornaro” di Padova  
 
 
	
In co l laborazione con proget to cul tur@insieme  
“l’Europa tra le due Guerre Mondiali”  
 
 
 
 
Il titolo della conferenza riassume i cardini concettuali fondamentali su cui si poggia la 
riflessione di tre autori come ErnstJunger, Cari Schmitt e Martin Heidegger; pensatori che 
individuano, con notevole lucidità critica, alcuni degli snodi più problematici dei processi di 
modernizzazione ma che nello stesso tempo non riusciranno mai a fare veramente i conti 
con il loro passato e la loro connivenza o complicità, con gradi diversi di responsabilità, con 
il criminale regime nazista. Il percorso, partendo proprio da due testi di Junger (la 
Mobilitazione totale del 1930 e l'Operaio del 1932) vuole riallacciare la Kriegsideologie - 
tema svolto nella conferenza dello scorso ottobre- con la Rivoluzione 
Conservatrice nel segno della piena attuazione, attraverso la militarizzazione dell'esistenza, 
della volontà di potenza che cerca di riappropriarsi della tecnica per vivificare i valori 
sempiterni della tradizione tedesca. Heidegger, che apprezza moltissimo i testi di Junger, 
scommette in quegli anni proprio sulle capacità rigeneratrici dell'esperienza nazista, salvo poi, 
disilluso, richiudersi, nel periodo che porta alla guerra e poi nella stagione devastante del 
conflitto, in una cupa rilettura del presente che accomuna - nell'orizzonte oblio dell'essere e 
del trionfo di una volontà di potenza nichilista - tutte le ideologie dell'Occidente. Solo che, 
proprio in quegli anni che avrebbero preparato le grandi sintesi heideggeriane del dopoguerra 
sulla funzione e il destino della tecnica nella contemporaneità, il filosofo tedesco attraverso i 
concetti di "macchinazione" e "desertificazione della terra" alludeva, in modo per nulla 
velato, al ruolo e alla responsabilità dell'ebreo nel meccanismo di disumanizzazione generato 
da quei processi, facendo così eco, se non oggettivamente avallando pur nel suo oracolare 
idioletto filosofico, a ben più rozzi e criminali discorsi e pratiche. Schmitt si situa dentro 
questo continente concettuale con la sua capitale opera del 1950 il Nomos della terra, un 
testo che riprende la chiave di interpretazione heideggeriana sul prevalere, con la sconfitta 
della Germania, delle componenti reattive della volontà di potenza. Con una sorta di chiusura 
del cerchio, la mobilitazione totale che Junger negli anni '30 vedeva come un'opportunità di 
rigenerazione per l'uomo tedesco, viene reinterpretata, dopo la sconfitta, come il prodotto 
perverso degli ideali universalistici dell'1789, il risultato dell'abbandono del modello dei 
conflitti regolati e limitati dell' ancien regime, sostituiti da una guerra totale, basata sulla 
demonizzazione dell'avversario che deve essere annientato proprio perché posto al di là dei 
confini dell'humanitas. In questo modo Schmitt ci fornisce di potenti strumenti, utili per 
smascherare, a 50 anni di distanza, l'ipocrisia di certe guerre "umanitarie" di recente memoria, 



�
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ma lo fa al prezzo di servirsi di un corrispettivamente ipocrita doppio standard. Acuto e 
incalzante nella denuncia dei rischi delle guerre combattute in nome dell'umanità, Schmitt si 
dimostra sospettosamente distratto nei confronti di quella nazista espressamente dichiarata 
contro l'umanità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
cultur@insieme è un progetto multidisciplinare – senza alcuna finalità 
associativa – che intende promuovere, sollecitare e guidare la collaborazione con le 
associazioni culturali del territorio allo scopo di coordinare le loro diverse e specifiche 
forze, nel pieno rispetto delle proprie identità, operando nei settori dell’Arte, del 
Cinema, della Filosofia, della Letteratura e della Storia. 
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MARTEDI’ 31 MAGGIO 2016 
 
 
 
Elena di  Troia ,  ovvero la Gioia di  Vivere    
 
GRUPPO TEATRO CLASSICO ANTICO 
ISTITUTO “P. F. CALVI” PADOVA 
 
 
Regia                               Prof. Ivano BOZZA 
Coreografia e costumi     Prof.ssa Patrizia TRAMARIN 
Tecnico luci e  suono      Prof. Alberto MURARO 
 
Elena         Ilaria PREVEATO 
Menelao        Sergio  GAUDIERI 
Ermione       Manuela SCARPULLA 
Eneo             Carolina ROMANO 
Calidone         Martina  BAZZA 
Ecuba             Elena  SPOLAORE 
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menelao, vinta la guerra di Troia, ritorna a Sparta con Elena.  La realtà del ritorno a 
casa degli sposi è così descritta dal portinaio Eneo:"Menelao  torna a casa sua, e porta con 
sé Elena, ma non cadavere, neanche svergognata  prigioniera, ma come una illibata, casta, vergine 
sposa da onorare e rispettare ... “.  Elena prende subito in mano la situazione: si difende 
attaccando, mettendo il povero Menelao sempre dalla parte del torto, i successi sono 
suoi, ciò che non va è colpa di Menelao !   Per lei l'amore è una grande disgrazia che 
tutte le donne si augurano ardentemente. Più che madre vuol essere amica della figlia 
Ermìone che vuole educare alla "gioia di vivere", ossia Ermione deve fare esperienza, 
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non può fermarsi sul primo amore, dato che l'uomo che si ama è solo il pretesto di 
un sogno! E in amore, la vera colpa è lasciare passare il migliore, senza amarlo. Con 
una donna simile, siamo certi che Menelao e la figlia Ermìone non hanno avuto, e 
non hanno, una vita monotona! 
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CORSI 
 

a cura di Laura Camporese 
 
 
 
Nell'anno accademico 2015-2016, oltre ai tradizionali corsi di Lingua Francese ed Inglese (a pagamento) 
sono stati attivati altri 6 corsi che hanno visto una buona affluenza di soci che così, diversamente dallo scorso 
anno accademico, hanno avuto la possibilità di frequentare gratuitamente ben 5 corsi su 8. Il Direttivo, 
infatti, ha deciso non senza difficoltà, di attribuire il pagamento al fine di garantire ai soci un'ulteriore offerta 
culturale. La scelta è stata vincente come ha dimostrato la buona frequenza dei soci e tale da augurarsi possa 
ripetersi anche per il prossimo anno accademico. 
 
 
 
LINGUA INGLESE    Prof.ssa Elena Calandruccio   part. 16        

intermedio                
conversazione 
 

LINGUA FRANCESE        Prof.ssa Yvonne Stiennon   part. 9       

conversazione 

 

PSICOLOGIA  Dott.ssa Barbara Dardi   part. 18     

 

FILOSOFIA   Prof. Silvio Veronese    part. 20     

 

FILOSOFIA 2   Prof. Silvio Veronese    part. 15 

 

MUSICA                               Prof.ssa Marisa Franceschi   part. 15     

 

LETTERATURA              Prof. Matteo Vercesi    part. 18      

 

PORCELLANA CERAMICA Maestro Dino Agostini   part. 9      

 

ARCHEOLOGIA             Prof.ssa Anna Rita Lisella     part. 12       
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VISITE CULTURALI 
 

a cura di Francesca Prearo 
 
 
 
Quest’anno sono state effettuate n°20 Visite Culturali riguardanti i Musei minori di Padova  e le grandi 
mostre d’arte nelle città di Bologna, Ferrara, Treviso, Verona e Venezia raggiungibili con mezzi pubblici. 
Sempre molto gradimento per le proposte di Venezia.  Sono state precedute da una lezione o una conferenza 
sul tema, propedeutica alla visita. Possiamo dire che le proposte delle nostre visite culturali sono state 
apprezzate dai nostri Soci  e accolte con favore.  Solo una visita  è stata annullata,  per numero di 
partecipanti troppo esiguo  per sostenere le spese del pullman, quella a “ NOVE - l’arte della porcellana e 
della ceramica”, prevista per giovedì 19 maggio 2016.  
 
 
 
 
1. AQUAE VENEZIA 2015 – Progetto EXPO 
Mercoledì 23 settembre 2015 
Partecipanti n°2 
 
2. BIENNALE D’ ARTE DI VENEZIA – Giardini e Arsenale 
Giovedì 29 ottobre e giovedì 5 novembre 2015 
Partecipanti n°16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. CINETECA DI BOLOGNA – Progetto Cinema 
Giovedì 22 ottobre 2015    
Partecipanti n°8 
 Coord. Luigi Ronca 
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4. DE CHIRICO A FERRARA. METAFISICA E AVANGUARDIE –  
Palazzo dei Diamanti - FERRARA  
Giovedì 26 Novembre 2015 
Partecipanti n°22 

 
5. FONDAZIONE G. CINI - LE STANZE DEL VETRO - IL MOSAICO DI 
LOD 
 Isola di San Giorgio -  VENEZIA.  
Giovedì 3 dicembre 2015 
Partecipanti n°33 
 
6. LACCHE VENEZIANE DEL SETTECENTO 
Palazzo Zuckermann – PADOVA - 
Venerdì 8 gennaio 2016  
Partecipanti n°5  

  
7. AMLETO SARTORI SCULTORE - Galleria Cavour – PADOVA 
 Mercoledì 13 Gennaio 2016 
Partecipanti n°14 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. IL MUSEO BOTTACIN- Palazzo Zuckermann - PADOVA  
Giovedì 14 gennaio 2016  
Partecipanti n°11 
 
9. TAMARA DE LEMPICKA – Palazzo Forti – AMO Museo Arena - 
VERONA  
Giovedì 21 gennaio 2016     
Partecipanti n°21 

 
10. IL MUSME - Museo di Storia della Medicina e della Salute - via San 
Francesco – PADOVA. 
Giovedì 4 febbraio 2016      
 Partecipanti n°13 
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11. OLT-REALISMO – Sculture di Sergio Rodella -  Centro Culturale San 
Gaetano - PADOVA  
Giovedì 11 febbraio 2016  
Partecipanti n°12 

 
 12. BRUEGHEL. CAPOLAVORI dell’ARTE FIAMMINGA - BOLOGNA –  
Giovedì 18 febbraio 2016 
Partecipanti n°25 

 
13. GIOVANNI FATTORI a Palazzo Zabarella - PADOVA  
Giovedì 25 febbraio 2016 
Partecipanti n°23 
 
14. EL GRECO IN ITALIA. METAMORFOSI DI UN GENIO – TREVISO 
–  
  Giovedì 17 marzo 2016 
  Partecipanti n°18  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.  SPLENDORI DEL RINASCIMENTO A VENEZIA. Andrea Schiavone 
tra Parmigianino, Tintoretto e Tiziano - Museo Correr Venezia –  
Giovedì 7 aprile 2016.  
 Partecipanti n°21  
            
16. MUSEO DELLA PADOVA EBRAICA - PADOVA 
Venerdì 15 aprile 2016  
Partecipanti n°21 
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17. VILLA BREDA. Via San Marco, 219 - PONTE DI BRENTA 
Giovedì 28 aprile 2016  
Partecipanti n°23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18. OSSERVATORIO ASTRONOMICO – MUSEO ALLA SPECOLA - 
PADOVA 
Giovedì 5 Maggio 2016  
Partecipanti n°26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19. ISOLA DELLA GIUDECCA – VENEZIA 
Giovedì 26 Maggio 2016  
Partecipanti n°23 
 
 
20. ORI-ENTAMENTI E ALTRO – Oratorio di San Rocco – PADOVA 
Giovedì 16 giugno 2016          
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VIAGGI 
 

a cura di Francesca Prearo 
 

 
L’Università Popolare si prefigge di proporre  viaggi con un forte impatto culturale e un buon 
confort. In questo anno accademico sono stati effettuati n°5 viaggi che  hanno riscosso  una 
soddisfacente  partecipazione da parte dei Soci.  Per la preparazione al viaggio sono state fatte delle 
lezioni o conferenze (alle quali hanno potuto partecipare tutti i Soci indipendentemente dall’adesione 
al viaggio) specifiche rispetto al viaggio proposto. Durante i viaggi ci siamo avvalsi di guide locali 
selezionate e molto preparate. Nell’organizzazione si è tenuto conto di standard di confort sia per 
quanto riguarda i mezzi di trasporto che gli hotels. Ci siamo avvalsi dell’Agenzia  V.V.S. 
VIAGGI di via Davila, 12  Padova che ci ha offerto buoni servizi e assistenza. I Soci che hanno 
partecipato hanno dimostrato soddisfazione sia per l’aspetto culturale che logistico. 

 
 
 
 
1. EXPO MILANO  
    dal 14 al 16 settembre 2016  
   (è stata effettuata una prima visita a Expo  dal 23 al 25 giugno con 39 partecipanti) 
   Partecipanti n°10 
 
 
2. NAPOLI  
    dall’ 8 al 12 ottobre 2015 
   Partecipanti n°22 
 
 
3. ROMA  
    dal 1 al 5 marzo  2016  
   Partecipanti n°15 
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4. OLANDA DEI COLORI   
   dal 18 al 23 aprile 2016 
   Partecipanti n°27 
 
 
 

 
 
5. POLONIA FRA ARTE E STORIA   
   dal 6 al 13 giugno 2016 
   Partecipanti n°14 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
tutte le fotografie pubblicate sono di 

FRANCESCA PREARO 
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PROGETTO CINEMA   
 

a cura di Luigi Ronca 
 
 
 

 
 
L’offerta relativa al Progetto Cinema dell’Università Popolare ha previsto nel corrente anno 
accademico:  

-una visita guidata giovedì 22 ottobre 2015 alla Biblioteca Renzi e agli archivi extra-filmici  
della Cineteca di Bologna,  

-le attività di cineforum programmate il mercoledì alle ore 18:30 o alle ore 21:00 da ottobre 
2015 ad aprile 2016 presso il cinema Lux (in via F. Cavallotti, 9 quartiere Santa Croce) 
 in collaborazione con il Circolo The Last Tycoon,  

-sette conferenze di esperti e/o proiezioni il martedì pomeriggio su specifiche tematiche 
 presso Palazzo Zacco in Prato della Valle a Padova:  
1 il 27 ottobre 2015 conferenza con il saggista Sergio Tazzer su “Grande guerra, 
 grande  fame”,  
2 il 17 novembre 2015 proiezione “Fango e gloria” di Leonardo Tiberi,  
3 l’1 dicembre 2015 incontro con il regista Emilio Briguglio e proiezione del film “My 
 Name is  Ernest”,  
4 il 19 gennaio 2016 conferenza sul “Cinema di Carlo Mazzacurati” tenuto dalla 
 Prof.ssa Giulia Lavarone, assegnista di ricerca in Storia del cinema presso 
 l’Università  di Padova,  
5 il 5 aprile 2016 conferenza “Alla scoperta delle Location cinematografiche di 
 Padova”presentata dalle prof.sse Giulia Lavarone e Farah Polato (ricercatrici 
 dell’Università di Padova),  
6 il 12 aprile 2016 conferenza su “Il divismo nel cinema muto italiano” tenuta dal 
 prof. Denis Lotti (ricercatore presso l’Università di Padova),  
7 il 17 maggio 2016 incontro con i registi Matteo Bellini, Mirco Marchesan e Luca 
 Marchetti e proiezione del documentario “Sguinsi de vita” sull’opera di Lanfranco 
 Antonello  
 
-il prestito gratuito di film su DVD da ottobre per visione familiare,  

-il concerto di musiche da film con la soprano Mirella Golinelli e il maestro al pianoforte  
Carlo Ardizzoni effettuato sabato 6 febbraio 2016 alle ore 17:00 presso il palazzo Zacco,  

-gli incontri del lunedì (da ottobre presso la sede dell’Università Popolare) per la visione di 
video prodotti da soci cine-foto amatori,  

-la Mostra di alcune opere di Lanfranco Antonello allestita nelle sale di Palazzo Zacco dal 
17 al 29 maggio 2016 dopo la proiezione del documentario “Sguinsi de vita -la nostra terra 
siamo noi” dedicato all’artista.  
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Visita guidata alla Biblioteca Renzi e agli archivi extra-filmici  
della Cineteca di Bologna 

giovedì 22 ottobre 2015 per un gruppo di soci dell’Università Popolare di Padova 

 

Partenza da Padova alle ore 8:10 con treno regionale veloce e arrivo a Bologna entro le ore 9:40. La 
visita guidata alla Biblioteca Renzo Renzi della durata di circa 2 ore (dalle ore 10:00 alle ore 12:00 
circa) ha proposto all’attenzione dei partecipanti:  
- il restauro cinematografico (Focus: Progetto Chaplin) che non rappresenta soltanto lo 
 strumento più prezioso per conservare la visione dei film nel tempo, ma anche un  modo per 
 rilanciarli in un dialogo qualitativo con gli occhi del presente;  
 la censura applicata in Italia per film celebri;  
- le colonne sonore archiviate nelle Collezioni Sonore della Cineteca di Bologna;  
- i cartellonisti che con le loro pennellate hanno contribuito a rendere grande il cinema nella 
 sua età dell'oro, capaci di illustrare e sintetizzare, nello spazio limitato e bidimensionale di un 
 manifesto o di una locandina, le vicende, il tono, le emozioni e i volti di un film;  
- l'archivio Pasolini che dal 2003 raccoglie la vasta documentazione internazionale 
 sull'opera e la figura intellettuale di Pier Paolo Pasolini;  
- la visione di alcuni dei documenti preziosi e significativi, normalmente non 
 accessibili al  pubblico, provenienti dai vari archivi.  
 
Ore 13:00 Pranzo libero presso C'entro Self Service in Via dell'Indipendenza, 45.  

Ore 14:00 tappa a Piazza Maggiore, che da 2500 anni rappresenta il cuore di Bologna. Su 
 questo spazio incontaminato si affacciano gli edifici pubblici più importanti della città: il 
 Palazzo d'Accursio, il Palazzo Re Enzo, il Palazzo del Podestà, la maestosa Basilica di 
 San  Petronio, l'elegante Fontana del Nettuno, il Palazzo dei Notai e lo scenografico 
 Palazzo de'  Banchi. Visita della mostra "Una strategia del linciaggio e delle 
 mistificazioni.  L'immagine di Pasolini nelle deformazioni mediatiche", presso la 
 Sala Borsa in piazza del  Nettuno organizzata dal Comune di Bologna.  

Ore 17:00 rientro a Padova con treno regionale  
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Attività di Cineforum 

 
L’Università Popolare di Padova ha continuato la collaborazione iniziata nel precedente anno 
accademico con il Circolo The Last Tycoon per le attività di cineforum. Il Circolo The Last Tycoon 
(tel. 049 751894) opera a Padova dal dicembre '97 nell’ambito della cultura cinematografica ed è 
presieduto dal prof. Ezio Leoni, critico cinematografico dal 1984. Il cineforum realizzato presso il 
cinema Lux in via F. Cavallotti 9 a Padova e rinnovato nei contenuti, ha previsto: -la proiezione di 20 
film di qualità da riscoprire perché hanno avuto in passato uno spazio marginale nelle sale cittadine, -
un commento-dibattito alla fine dello spettacolo del pomeriggio o un commento-introduzione per la 
proiezione della sera e una scheda critica del film visto, -due spettacoli il mercoledì alle ore 18:30 in 
lingua italiana o in alternativa alle ore 21:00 in lingua originale e sottotitolato in italiano (se 
disponibile). Sono stati previsti due abbonamenti: il primo dal 7 ottobre 2015 al 16 dicembre 2015 e il 
secondo dal 17 febbraio al 20 aprile 2016 per complessive 20 proiezioni.  

 

		

Data 
proiezione  

Titolo film  Regista  Produzione  Genere  Durata  

7/10/2015  Giovani si diventa  Noah Baumbach  USA 2014  drammatico  97 min.  
14/10/2015  Per amor vostro  Giuseppe M. Gaudino  Italia/Francia 2015  drammatico  109 min  
28/10/2015  Il grande quaderno  Janos Szasz.  Francia 2013  drammatico  113 min.  
4/11/2015  Bota Café  Iris Elezi  Albania, Italia 2014  drammatico  100 min.  
11/11/2015  Diamante nero  Céline Sciamma  Francia 2014  drammatico  112 min.  
18/11/2015  Violette  Martin Provost  Francia, Belgio 2013  commedia  139 min.  
25/11/2015  Babadook  Jennifer Kent  Australia 2014.  horror  95 min.  
2/12/2015  Cold in July  Jim Mickle.  USA 2014  drammatico  109 min  
9/12/2015  Samsara  Ron Fricke  USA 2011  documentario  102 min  
16/12/2015  Teneramente folle  Maya Forbes  USA 2014  drammatico  88 min.  
17 febbraio  The Walk  Robert Zemeckis  USA 2015.  Drammatico  100 min  
24 febbraio  Miss Julie  Liv Ullmann.  Norvegia, Gran Bretagna 2014  Drammatico  120 min  
2 marzo  Toto le héros  Jaco Van Dormael  Belgio, Francia, Germania 

1991  
Commedia  89 min.  

9 marzo  La vita è facile ad occhi 
chiusi  

David Trueba  Spagna 2014  Commedia  104 min.  

16 marzo  TheFighters-
addestramento di vita  

Thomas Cailley  Francia 2014  Commedia  98 min  

23 marzo  Quel fantastico peggior 
anno della mia vita  

Alfonso Gomez-Rejon  USA 2015  Drammatico  104 min.  

30 marzo  Corpi  Malgoska Szumowska  Polonia 2015  Drammatico  90 min.  
6 aprile  Il prezzo della gloria  Xavier Beauvois  Francia,Belgio Svizzera 2014  Drammatico  115 min.  
13 aprile  Eden  Mia Hansen Løve  Francia 2014  Drammatico  131 min.  
20 aprile  The Idol  Hany Abu-Assad  Palestina/Qatar/Gran 

Bretagna 2015  
Biografico  100 min  
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Incontri del martedì per conferenze e proiezioni presso il Circolo Unificato Esercito  

Palazzo Zacco in Prato della Valle 82 a Padova 

 

1-   27 ottobre 2015 -conferenza con il saggista Sergio Tazzer su “Grande guerra, grande fame”  

Uno dei grandi flagelli della Grande Guerra è stata la carenza di cibo con i ridotti razionamenti 
alimentari che si dimostrarono subito insufficienti e inadeguati rispetto all'inaspettato prolungarsi del 
conflitto. Di questa problematica soffrirono i soldati al fronte, ma anche e soprattutto i civili che 
purtroppo arrivarono a soccombere per questa ragione. E proprio sulla fame e sulle sue drammatiche 
conseguenze, patite dai civili e dai soldati italiani impegnati al fronte, il giornalista e presidente di 
Cedos Grande Guerra, Sergio Tazzer, ha effettuato delle ricerche e ha scritto il libro dal titolo: 
‘Grande Guerra Grande fame’ edito da Kellermann. La tematica viene presentata dopo una breve 
sequenza sul rancio tratta dal film “La grande guerra” di Mario Monicelli con Alberto Sordi e 
Vittorio Gassman.  

2-  17 novembre 2015 – Presentazione e proiezione del film “Fango e Gloria” di Leonardo Tiberi 
da  

parte del dr. Luigi Ronca, delegato per la cinematografia dall’Università Popolare di Padova 1915: la 
Grande guerra e solo un decennio dopo la fondazione dell’Archivio storico dell’Istituto Luce. Doppio 
anniversario celebrato dal regista Leonardo Tiberi, per il Luce e la Baires Produzioni, con “Fango e 
gloria” storia di tre ragazzi della riviera romagnola, Emilio, Agnese e soprattutto Mario, l’io narrante, 
diversamente coinvolti negli eventi bellici. Il progetto del film prevede un suggestivo e sperimentale 
intreccio di riprese dal vero e immagini di repertorio, tratte dal grande Archivio Storico Luce. I 
fotogrammi d'epoca sono stati rielaborati con una particolare e minuziosa opera di coloritura e 
sonorizzazione, un intervento tecnico totale sui filmati d’epoca, inedito per l’Italia. Una 
‘attualizzazione’, per dirla con le parole del regista, che restituisce volti, paesaggi, azioni, atmosfere 
dell’evento bellico come realmente mai sono state viste. Le immagini in bianco e nero sono state 
colorate, ma nel pieno rispetto della filologia e della storia, con un procedimento che nei risultati 
assomiglia molto alle bicromie di inizio secolo, come il Kinemacolor di Charles Urban. L'operazione 
colore, la prima realizzata in Italia è stata curata da un pool di venti "colorist" coordinati e guidati da 
Marco Kuveiller mentre la fotografia, elaborata ed evocativa, è opera di Stefano Paradiso che ha girato 
con una macchina RED in 4K. La trincea dove si svolgono alcune delle scene più drammatiche è stata 
costruita alle pendici del Monte Baldo, con una accuratezza straordinaria sotto la direzione dello 
scenografo e consulente storico Mauro Quattrina. Una ricerca quindi non puramente tecnica, ma che 
si fa drammaturgia, per calare lo spettatore in un racconto quanto più possibile vivo e partecipato, 
utilizzando come simbolo proprio colui che sarà prescelto per rappresentare l'enorme schiera dei 
caduti anonimi: il Milite Ignoto.  
 
3-  1 dicembre 2015 -Incontro con il regista Emilio Briguglio proiezione del film “My Name is 
Ernest”  

Il film presentato dal regista Emilio Briguglio ricostruisce i due macro-periodi in cui Hemingway ha 
conosciuto il Veneto, mettendo in evidenza come questa sua grande passione lo abbia profondamente 
ispirato nel corso della sua vita e nella realizzazione di alcuni dei suoi capolavori: "Addio alle armi" e 
"Al di là del fiume tra gli alberi". Il film tratta la figura di Hemingway in un'ottica completamente 
nuova, facendo emergere, non tanto la sregolatezza della sua vita, quanto la purezza del suo genio. 
Grazie ad immagini provenienti da archivi originali dell'epoca e, soprattutto, alle ricostruzioni di 
accurati set cinematografici, lo spettatore è stato accompagnato in un viaggio non solo nel tempo ma 
nell’animo di quello che è stato uno degli scrittori più importanti del ‘900. Girato nell’autunno del 
2012 fra Torre di Mosto, i Colli del Montello, Chioggia, Abano Terme, Fossalta di Piave, Verona, 
Padova, Cortina, Caorle, Schio, il film ripercorre i periodi storici che il grande scrittore americano, 
Ernest Hemingway, ha trascorso in Veneto, nel corso della prima guerra mondiale, come volontario 
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della Croce Rossa, e nel secondo dopoguerra, in un periodo di vacanza, in cui fece diventare celebri 
località come Cortina, Caorle, raccontando gli amori incontrati: Agnes Von Kurowsky e Adriana 
Ivancich.  
 
 
4-   19 gennaio 2016 conferenza sul “Cinema di Carlo Mazzacurati” tenuto dalla Prof.ssa Giulia 
 Lavarone, assegnista di ricerca in Storia del cinema presso l’Università di Padova  

La conferenza ha proposto una panoramica sull’opera di Carlo Mazzacurati, il regista padovano per 
eccellenza, a due anni dalla sua scomparsa (avvenuta il 22 gennaio 2014). Avvalendosi della proiezione 
di materiali audiovisivi sono stati descritti i suoi film più e meno noti al grande pubblico, sottolineando 
le ricorrenze tematiche e stilistiche che hanno caratterizzato il suo percorso di autore. Il cinema di 
Carlo Mazzacurati nasce dall'affetto per i luoghi marginali, abitati da gente comune che non porta mai 
la cravatta se non nei giorni di festa, per le case lontane dal chiasso delle città. Dietro a questi luoghi si 
nasconde il desiderio di raggiungere la ricchezza della vita semplice, di accettarne con serenità le 
debolezze e i vizi. È questo il microcosmo che ha raccontato Mazzacurati, un mondo fatto di uomini 
sfortunati, persone estranee al lusso e visceralmente attaccate alla dignità dei gesti concreti. 
Successivamente ad integrazione della conferenza è stato proiettato il film “La giusta distanza”.  

5- 5 aprile 2016 conferenza: “Alla scoperta delle location cinematografiche di Padova” presentata 
dalle prof.sse Giulia Lavarone e Farah Polato (ricercatrici dell’Università di Padova).   

La conferenza ha proposto una serie di percorsi virtuali a Padova e provincia, alla scoperta dei luoghi 
in cui sono stati girati film e serie televisive. Si è parlato di pellicole dedicate a figure storiche quali 
Galileo, di adattamenti letterari da autori veneti, di film in costume tratti dai capolavori di William 
Shakespeare e Victor Hugo. Ma si è ripercorso anche le orme di registi e interpreti che hanno segnato 
la commedia italiana, da Dino Risi al fenomeno Checco Zalone. Sono stati segnalati di volta in volta i 
luoghi in cui si sono svolte le riprese a Padova e provincia, e sono state proiettate le rispettive 
sequenze dei film.  

6-  12 aprile 2016 conferenza su “ Il divismo nel cinema muto italiano” tenuta dal prof. Denis 
Lotti(ricercatore presso l’Università di Padova) Il cinema italiano conosce una prima fase aurea negli 
anni Dieci del Novecento. Lungo il decennio sono prodotti film muti che hanno avuto larga eco in 
tutto il mondo, dalle comiche di Cretinetti ai kolossal storici come “Cabiria” del 1914. Nel contempo, 
si sviluppa anche il fenomeno divistico che attraversa generi e produzioni, facendo guadagnare alla 
nostra cinematografia un posto d’onore a livello  planetario. Negli anni 1912-15, visto il successo di 
pubblico, molti film italiani sono acquistati a “scatola chiusa” in Europa, Russia e nelle Americhe, tra 
essi molti “Diva-film” come sono stati soprannominati. La stessa Hollywood forgerà in larga parte il 
proprio Star System sui modelli e prototipi italiani. La conferenza ha proposto un percorso lungo gli 
anni del muto, tra miti e personaggi, attrici e attori allora celeberrimi. Sono stati proiettati rari 
documenti filmici d’epoca a testimonianza delle varie fasi del fenomeno divistico da Lyda Borelli, 
Francesca Bertini a Za la Mort e Maciste, giungendo infine alla possibile sintesi incarnata da Rodolfo 
Valentino.  
 
7-   17 maggio incontro con i registi Matteo Bellini, Mirco Marchesan e Luca Marchetti e proiezione 
del documentario “Sguinsi de vita-la nostra terra siamo noi” sull’opera di Lanfranco Antonello con 
musiche originali di Alessandro Bombardini. Il filmato ha presentato 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.  
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               Prestito gratuito di film su DVD per una visione familiare 
 

Una sezione della Biblioteca dell’Università Popolare di Padova è dedicata agli audiovisivi. Sono stati 
disponibili 114 film/documentari per i soci nel corrente anno accademico. I soci hanno potuto 
richiedere in prestito per visione domiciliare contemporaneamente fino a 2 opere. Gli interessati, dopo 
aver accertato telefonicamente o via e-mail la disponibilità dell’opera, sono passati a ritirare 
l’audiovisivo prenotato in segreteria. Dopo la visione le opere sono state restituite dagli interessati in 
segreteria entro 10 giorni dal ritiro. Il prestito dei film nel corrente anno accademico è iniziato presso 
la segreteria nel mese di ottobre 2015 e termina nel mese di maggio 2016. I soci hanno potuto 
utilizzare la seguente scheda da conservare in un raccoglitore per avere memoria di questa esperienza 
cinematografica.   Dall’inizio del prossimo anno accademico sono disponibili oltre 20 nuovi titoli. L’elenco si 
può consultare nel sito www.unipoppd.org 

 
SCHEDA PER L’ESAME DEL FILM 

 

Titolo film:…………………………………………………………………………………………..  

Titolo originale del film: ………………………………………………………………….………..  

Regista: ………………………………………………………………………………………………  

Cast: ……………………………………………………………………………………….…………  

Musiche di ……………………………………………………………………………………………  

Casa e Anno di produzione……………………………………………………………….………….  

Durata: ……………………………………………………………….………………………………  

Eventuale fonte letteraria:………………………….………………………………………………..  

Breve trama del film (introduzione, svolgimento, finale)………………………………………  

Genere del film:  western, giallo, musical, horror, avventura, fantascienza, animazione, commedia, comico,  

drammatico, sentimentale ……………………………………………………………………………… 

Temi affrontati ………………………………………………………………………..…………….  

Messaggio …………………………………………………………………………………….…….  

Personaggi principali: …………………………………………………………………………….  

Aspetti fondamentali del carattere del protagonista: ……………………………………….…… 

  

Identificazione dei luoghi in cui si svolgono i fatti significativi della vicenda……….…..……..  

Individuazione del tempo in cui si svolgono i fatti  
1. Periodo………………………………………………………………………………………....…  
2. I fatti si svolgono secondo un ordine logico-cronologico, interamente in flashback,  
        con alternanza di piani temporali.  
         

Analisi dell’aspetto sonoro  

a) Che ruolo ricopre la musica in relazione allo svolgimento dei fatti?...........................................  

b) Ci sono scene particolari in cui essa è fondamentale?.................................................................  

c) Che importanza hanno i dialoghi per la comprensione del film?................................................  

d) Esistono dei fuori campo? Se sì, con quale funzione (narrazione, informazione per inquadrare la   

vicenda)?...................................................................................................................................................  

e) Qualità dell’eventuale doppiaggio?............................................................................................. 

 

Aspetti tecnici :  

-su inquadrature e distanza (campo lunghissimo, campo lungo, piano a figura intera, campo medio,  

primo piano, particolare…): ……………………………………………………..  

-sui movimenti di macchina e le finalità delle stesse: …………………………………..………  

-su luci e colori: ………………………………………………………………………..…….  

-sulla scenografia: …………………………………………………………………….……..  
-sul montaggio (stacco, raccordi …..) :………………………………………………….……  
-su angolo di ripresa (frontale, dall’alto, dal basso, a piombo)……………….………..…….  
-su effetti speciali……………………………………………………………………….…… -
………………………………………………………………………………………………..  
Premi ricevuti: ……………………………………………………………………………….  
Giudizio personale è piaciuto? SI NO Perché …………………………………………………… 
Consiglio di visione ……………………………………………………………………….…. 
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Concerto di musiche da film 

con la soprano Mirella Golinelli e il maestro al pianoforte Carlo Ardizzoni effettuato sabato 6 febbraio 
2016 alle ore 17:00 presso il palazzo Zacco in Prato della Valle 82 a Padova.  

Programma 
1^ par t e   
1) AS TIME GOES BY -Herman Hupfeld (dal film “CASABLANCA” di Michael Curtiz), 2) 
SINGING IN THE RAIN -Arthur Freed e Nacio Herb Brown (dal film omonimo “CANTANDO 
SOTTO LA PIOGGIA” di Stanley Donen e Gene Kelly),  3) LOVE STORY -WHERE DO I 
BEGIN -Francis Lai (dal film “ LOVE STORY” di Arthur Hiller)  4) MOON RIVER -Henry 
Mancini (dal film “COLAZIONE DA TIFFANY” di Blake Edwards)  5) SCHINDLER'S LIST – 
THEME -John Williams (dal film “SCHINDLER'S LIST” di Steven Spielberg) 6) MY HEART WILL 
GO ON -James Horner e Will Jennings (dal film “TITANIC” di James Cameron)  7) THEME 
FROM NEW YORK, NEW YORK -John Kander e Fred Ebb (dal film “NEW YORK-NEW 
YORK” di Martin Scorsese).  
2^ parte  
8) THE ENTERTAINER -Scott Joplin (solo PIANO) (dal film “LA STANGATA” di George Roy 
Hill) 9) PLAYING LOVE -Ennio Morricone (dal film “LA LEGGENDA DEL PIANISTA 
SULL'OCEANO” di Giuseppe Tornatore) 10) GABRIEL'S OBOE -Ennio Morricone (solo PIANO) 
(dal film “THE MISSION” di Roland Joffé) 11) GIU’ LA TESTA -Ennio Morricone (dal film “GIU’ 
LA TESTA” di Sergio Leone) 12) ONCE UPON A TIME IN THE WEST -Ennio Morricone (dal 
film omonimo “C'ERA UNA VOLTA IL WEST” di Sergio Leone) 13) IL SEGRETO DEL 
SAHARA -Ennio Morricone (dallo sceneggiato televisivo “SAHARIAN DREAM” di Alberto Negrin) 
INTERVALLO 
 3^ parte  
14) ON GOLDEN POND -Dave Grusin (solo PIANO) (dal film omonimo “SUL LAGO 
DORATO” di Mark Rydell) 15) ARIA SULLA IV CORDA – Johann Sebastian Bach (dal film 
“SEVEN” di David Fincher) 16) ERBARME DICH – Johann Sebastian Bach (dal film:“Il 
VANGELO SECONDO MATTEO” di Pier Paolo Pasolini) 17) LASCIA CH'IO PIANGA -
RINALDO – Georg Friedrich Haendel (dal film “FARINELLI -VOCE REGINA” di Gérard 
Corbiau) 18) HABANERA -CARMEN – Georges Bizet (dal film “CALLAS FOREVER” di Franco 
Zeffirelli) 19) INTERMEZZO -CAVALLERIA RUSTICANA – Pietro Mascagni (solo PIANO)  20) 
VOI LO SAPETE O, MAMMA – CAVALLERIA RUSTICANA – Pietro Mascagni (dal film 
“PADRINO III” di Francis Ford Coppola)  
 

I  concer t i s t i  

 

Mire l la  Gol ine l l i  - Ha frequentato il Conservatorio di Ferrara, diplomandosi, dopo aver seguito anche i corsi di: 
Oboe, Percussioni, Musica da Camera ed Estetica Musicale. Risultata vincitrice di vari Concorsi Lirici, oggi Giudice, 
viene ammessa "unica italiana" all'Accademia d'arte drammatica e lirica di Osimo. Centinaia sono i premi ed i 
riconoscimenti internazionali che ha ricevuto. Ha insegnato in Conservatorio ed in alcuni Istituti per l'Alto 
Perfezionamento. Si è esibita nei maggiori templi mondiali della musica.  
 
Car lo  Ardizzoni -  Ha conseguito il diploma di organo e composizione organistica nel 1991 presso il Conservatorio 
A. Pedrollo di Vicenza. In veste di organista presta servizio presso varie chiese bolognesi. Si è esibito in varie città 
italiane svolgendo un’intensa attività come pianista, in particolare come accompagnatore di cantanti lirici e operettisti; ha 
all’attivo l’esecuzione di innumerevoli recital di musica classica, lirica e canzoni napoletane. Dirige il coro S. Michele 
Arcangelo di Mezzolara.  Insegna pianoforte presso la scuola di musica Diapason di Budrio e la scuola paritariaS. 
Alberto Magno di Bologna.  
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     Incontri del lunedì 

Da ottobre 2015 presso la sede dell’Università Popolare per la visione di video prodotti da soci cine 
foto amatori. Con questa iniziativa si è proposta una maggiore partecipazione alla vita associativa 
sollecitando  

a) il socio spettatore:  

-a leggere, conoscere e interpretare il linguaggio delle immagini,  
-a condividere delle esperienze,  
-a partecipare a una discussione di gruppo favorendo la disponibilità all’ascolto e il rispetto delle idee e 
del   lavoro altrui,  
-a esprimere impressioni soggettive, emozioni, sensazioni evitando un ruolo passivo,  
-a comprendere con la visione e il dialogo il senso profondo che l'autore ha affidato alle immagini,  
-ad ampliare i rapporti interpersonali con i soci;  
 
b) il socio autore:  
-a presentare una propria opera originale,  
-a partecipare a una discussione di gruppo mostrando disponibilità all’ascolto e rispetto delle idee 
altrui,  
-a raggiungere con il confronto una più sicura capacità di produzione di elaborati usando il linguaggio 
visivo,  
-ad ampliare i rapporti interpersonali con i soci.  
 
Gli incontri sono stati effettuati in alcuni lunedì presso la sede dell’Università Popolare di Padova con 
inizio alle ore 16:00 o 16:30 e fino alle ore 18:00.  Il seguente prospetto illustra la realizzazione del 
progetto.  

 



�

�
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Mostra  di Lanfranco Antonello 
 
Allestita nel piano nobile di Palazzo Zacco in Prato della Valle 82 a Padova   dal 17 al 29 
maggio 2016. Inaugurazione il 17 maggio 2016 alle ore 18:00 dopo la presentazione e la 
proiezione del documentario “Sguinsi de vita -la nostra terra siamo noi” dedicato 
all’artista. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Classe 1937, Lanfranco Antonello vive attualmente a Campagnalta di San Martino di Lupari 
con la moglie Amabile. La sua vocazione artistica iniziò nel 1969, quando realizzò la sua 
prima composizione, una rappresentazione di papa Giovanni XXIII. Negli anni affinò la 
propria tecnica: prima il disegno realizzato a matita su tavola, poi la predisposizione delle 
foglie mediante stiratura in ambiente umido, infine l’applicazione dei «colori» di pioppo, 
rovere, quercia, platano, loppio, orno, pero, rosaio, gelso, granoturco e castagno creando 
spettacolari collage. Il suo ritratto di Kennedy è esposto attualmente al Kennedy Memorial. 
Nel 1997 elaborò il ritratto celebre di papa Giovanni Paolo II, che consegnò nelle mani del 
pontefice. Antonello ha esposto con delle personali o in gruppo in Gallerie a Mantova, 
Padova, Venezia, Milano, Firenze e ha partecipato a mostre nel Triveneto, in Spagna e 
Francia ricevendo notevoli riconoscimenti. «Ci impiego anche sei o sette mesi per un lavoro, 
ma riesco a farlo solo perché amo questa terra e voglio che le storie dei contadini non vadano 
perdute».  Lanfranco Antonello, facendo uso esclusivamente di foglie secche utilizza una 
tecnica che nessuno prima di lui ha mai impiegato e compone quadri di vita campestre della 
trascorsa civiltà contadina. 



�

�

52�

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



	

	

66	

CONCORSO “IL SIGILLO” 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RACCONTI, FOTOGRAFIE E ILLUSTRAZIONI RICORDANO IL 

1915 
 
Il 15 ottobre alle ore 17 nella Sala della Gran Guardia in piazza dei Signori è stata inaugurata 
la mostra delle opere vincitrici del concorso "Il Sigillo", organizzata dall'Assessorato alla 
Cultura del Comune di Padova. In occasione dell'inaugurazione si svolgerà anche la 
premiazione, alla presenza dell'assessore alla Cultura Matteo Cavatton, del presidente 
dell'Università Popolare Pier Luigi Fantelli, e dei presidenti delle giurie Gustavo Millozzi 
(fotografia), Andrea Nante (illustrazione) e Antonia Arslan (racconto), con la lettura di alcuni 
brani scelti tra quelli partecipanti all'iniziativa.  

Giunto alla seconda edizione, il concorso è stato bandito dall'Università Popolare di Padova 
assieme alle Associazioni Gabinetto di Lettura, Italia Israele, Italia-Armenia, Casa di Cristallo 
e al Museo diocesano ed è stato realizzato in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura del 
Comune di Padova con il patrocinio della Provincia di Padova e della Regione Veneto, e 
sostenuto da Il Mattino di Padova.  

"Siamo lieti di riproporre questa iniziativa-afferma l'assessore alla Cultura del Comune di 
Padova Matteo Cavatton- voluta dall'Università Popolare di Padova, istituzione cittadina da 
oltre un secolo promotrice di cultura, capace di fare rete con altre importanti realtà del 
territorio. La mostra - concorso si presenta quest'anno ancora più ricca: sarà un'occasione per 
riflettere su eventi che hanno cambiato il contesto mondiale, partendo dall'interpretazione 
che i partecipanti hanno dato al tema del concorso, il 1915".  

Un anno tragico, si pensi alla Grande Guerra o al secondo massacro armeno, ma anche di 
grande fermento culturale: nel 1915 Einstein presenta la sua Teoria della relatività all’Accademia 
prussiana delle scienze, Kafka pubblica il suo racconto più famoso La metamorfosi e in Italia 
viene dato alle stampe il Manifesto del teatro futurista. I partecipanti al concorso sono stati 
chiamati a mettere in luce con racconti, fotografie e illustrazioni questo periodo, segnato non 
solo dai massacri e dalle devastazioni che portarono alla fine del periodo chiamato poi belle 
époque, ma anche da importanti scoperte scientifiche e dall'affermarsi delle avanguardie 
artistiche.  
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Sezione racconti 

 

Eliana Barlocco, Billie e mia nonna (1° premio); Alberto Camerano, La guerra a due ruote (2° 
premio); Davide di Finizio, La più bella del mondo (3° premio); Gianna Morello, Mosaico 
(segnalato); Vittorio Caratozzolo, Berlino 1915 (segnalato); Maria Scilla Montani, L'anno del 
coniglio di legno (segnalato)  

 

Billie e mia nonna Eliana Barlocco pr imo c lass i f i ca to  

“Quel mercoledì 7 aprile 1915, quando io nacqui a Baltimora, la mamma aveva tredici anni…..” dopo aver 
letto quelle poche righe, chiusi il libro di scatto. Un’illuminazione - tagliente come un sottile raggio di sole 
quando delicatamente, ma con fermezza si fa strada tra le buie nubi - mi colse in quel medesimo istante. Sarà 
stata anche la melodiosa e al tempo stesso cupa voce della Holiday che risuonava nel profondo del mio 
stomaco. Triste, abbandonata, indomita, sensibile, testarda… erano tante le caratteristiche che mi 
accomunavano alla Lady in blues. E, in effetti, anche io da qualche tempo mi sentivo molto blues. Solo una 
settimana fa, rovistando in soffitta, mi era capitata tra le mani una scatola di legno scuro. Graffiata e ruvida 
dallo scorrere del tempo che, inesorabile, forgia gli oggetti così come le persone. Eccitata, come una quindicenne 
…. 

La guerra a due ruote Alberto Camerano s e condo c lass i f i ca to  

La tradotta militare è un sistema orrendo per viaggiare. Ancor più dura lo è per un ciclista, costretto a starvi 
rinchiuso per giorni e giorni con la consapevolezza che una volta arrivato si troverà sbattuto in un inferno più 
terribile di una corsa affrontata sotto la pioggia e nel fango. Senza considerare quanto sarebbero state poche le 
probabilità di poter tornare vivo e tutto intero a casa. Altro che pensare, un giorno, di poter riprendere ad 
andare in bicicletta per puro sport. Nonostante questo chiodo fisso, Aldo non aveva paura della guerra, primo 
perché non la conosceva e poi sapeva cosa volesse dire soffrire il freddo e la fatica. Semmai il problema era 
come scrollarsela di dosso e non farsene distruggere. Ma tutto questo aveva poca importanza in confronto al 
fuoco che si portava dentro, alla passione che non aveva lasciato al suo paese e alla voglia indistruttibile che gli 
era rimasta di pedalare. E poi stampato nella sua mente c’era ancora ciò che aveva avuto la fortuna di vedere 
con i suoi occhi pochi giorni prima di essere caricato su un carro merci insieme a centinaia di altri ragazzi dal 
medesimo destino… 
 
La più bella del mondo Davide di Finizio t e rzo  c lass i f i ca to  
Preludio 
L’ufficiale ordinò di far entrare il prigioniero. Questi, un giovanotto di ventotto anni spossato e smagrito, 
invecchiato dalla fatica fisica, ebbe il permesso di sedersi di fronte all’autorità. Singolare il contrasto tra queste 
due figure, la prima carica d’eleganza, l’altra scarica di tratti umani. 
“Mi hanno parlato piuttosto bene di te” cominciò l’ufficiale, che parlava un italiano fluente “del tuo zelo nella 
Wiener Graben: le strade di Vienna saranno grate alla tua dedizione. Eppure” aggiunse “so che non sei un 
operaio.” 
“No, signore” rispose quello, con un filo di voce. 
“Ma un professore … di greco antico. Credo di aver fatto la tua conoscenza alcuni mesi fa, in casa del 
banchiere Volpi.” 
“Mi ricordo, signore.” annuì l’interlocutore, sgranando gli occhi. 
“La mia amicizia con Volpi è tale che nemmeno il vostro voltafaccia l’ha potuta scalfire. E gli amici del 
banchiere sono anche amici miei … purché sappiano conquistarsi la mia fiducia! Io adoro la cultura classica” 
affermò l’austriaco “vi sono contenuti i germi della civiltà, della disciplina. È per questo che ti ho fatto 
chiamare.” … 
Berlino, 1915 Vittorio Caratozzolo s egna la to  
 “Professore! ... Professore! Una domanda, prego! Ha letto... ha letto il racconto di Franz Kafka, La 
metamorfosi? Sui «Fogli bianchi» di Lipsia?” 
 Al riparo dietro l'impeccabile reticolato del suo completo in tweed, il professore trasformò abilmente 
l'impulso di fastidio in un lieve sorriso ironico. Non poté tuttavia trattenere un'inequivocabile postura di 
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sfida, come d'abitudine attenuata dal suo sguardo arguto ma bonario. La conferenza all'Accademia delle 
Scienze era stata soddisfacente, si era goduto il fragoroso crescendo delle autorevoli nocche sui banchi 
dell'aula magna, ma supponeva di aver ormai risposto alle domande di tutti i giornalisti residenti a 
Berlino. E poi, che c'entrava Kafka con leequazioni di campo? 
Poiché la domanda proveniva dalla sua sinistra, per individuare chi lo aveva interpellato lasciò il braccio 
del collega Haber, con cui stava conversando. Era l'unica donna, minuta, stretta e spintonata da studenti 
che sciamavano fuori dall'Accademia, ai loro lati, come stormi di volatili chiassosi… 
 
L’anno del coniglio di legno Maria Scilla Montani s egna la to  
Era l’anno del coniglio di legno. Per Lobsang il tempo dei giochi era finito: era giunto il momento di 
iniziare a contribuire al lavoro della famiglia. Il suo compito era quello di aiutare il padre ad accudire il 
bestiame, una dozzina di yak e una ventina di capre, mentre la madre e la sorella tessevano, cucinavano e 
preparavano le riserve di burro, yogurt e formaggio. Durante l’estate, che durava sempre troppo poco, tutta 
la famiglia partecipava al lavoro nel piccolo campo di orzo, un ritaglio di terreno arido e duro che dava un 
unico, magro raccolto annuale.  
Lobsang non si rendeva conto di essere nato in uno degli angoli più desolati e inospitali del pianeta, ai 
margini di un altopiano a quattromila metri di altitudine, un luogo in cui la natura elargiva i suoi doni 
con troppa parsimonia e il freddo invernale era al limite dell’umana sopportazione. Non se ne rendeva 
conto perché non immaginava che al mondo esistessero luoghi completamente diversi da quello, a parte, 
naturalmente, il misterioso regno di Shambala, che però nessuno aveva mai visto, nascosto com’era fra le 
montagne. Nei suoi otto anni di vita, Lobsang aveva lasciato il suo villaggio una sola volta, quando, 
insieme al padre, aveva accompagnato al monastero di Tangtse il fratellino, destinato a diventare monaco. 
Ma anche allora non si era allontanato molto, non più di una mezza giornata di cammino. … 
 
Mosaico Gianna Morello s egna la to  
Mio nonno aveva un cane. E siccome era nero, si chiamava Black. Era un cane amoroso, se ne andava a 
prendere le pantegane alla roggia e le portava trionfante, bagnato e puzzolente, sulla soglia di casa. Era 
un nonno amoroso. Nessun altro nonno era così amoroso. Nessun altro uomo è così amoroso. Il suo nome 
era Giobbe; lui spostava appena il mignolo della mano sopra la tua manina di bimba, ed era subito 
amore, sicurezza e autostima ciò che sentivi. Semplice, no? Da brevettare direi. Quando era in guerra mio 
nonno deve aver scopato con qualche donna russa: meno male, poi non l’ha potuto fare mai più… gli 
piaceva tanto l’universo femminile, secondo me era un po’ femmina, se capisci quel che voglio dire, oppure 
era diventato giocoforza un po’ femmina, perché ha vissuto un’ esistenza da maschio e una da donna, da 
più donna che uomo; le cose che ha tirato fuori in quel secondo periodo sono quelle che io conosco e sono 
così belle sensibili organizzate rigorose e romantiche: sono femminili… 
 

Sezione fotografie 

 

Gianpietro Schirato, Verso il sacrificio (1° premio); Marino Carraro, La vedetta (2° premio); 
Michela Scarazzolo Tutto mi era fraterno (3° premio); Marino Carraro, Medicazione 
(segnalato); Michela Scarazzolo, L'alpino (segnalato); Enrico Temporin, 2° Bis (segnalato); 
Antonio Cunico, 1915 - La guerra e R: Barthes - La camera chiara; Andrea Scandolara, Ossario 
del Pasubio; Michela Scarazzolo, Abbraccio postumo; Gianpietro Schirato, I granatieri eroi sul 
Cengio; Luigi Vigliotti, Ricordi di guerra tra rovine armene e Memoriale del genocidio 1915  

 

  1° SCHIRATO GIANPIETRO (Verso il sacrificio) 
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  2° CARRARO MARINO (La vedetta) 
 
 
 

  3° SCARAZZOLO MICHELA (Tutto mi era fraterno) 
 
 
 

 1° segnalato  CARRARO MARINO (Medicazione) 
 
 
 

 2° segnalato SCARAZZOLO MICHELA (L’alpino) 
 
 
 

 3° segnalato TEMPORIN ENRICO (2° Bis) 
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Sezione illustrazioni 

 
Rachele Calore, Il non ritorno (1° premio); Alessandra Sulis, In viaggio con l'Orient Express - verso il 
1915 (2° premio); Silvia Zaccaria, An american icon: Coca Cola bottle design (3° premio); 
Alessandra Gobbo, 1915 Metamorfosi; Andreina Parpajola, Il poeta soldato inglese - Richard 
Aldington; Valentina Cardana, Quel che rimane; Laura Viscomi, (senza titolo); Marco Novo, 
Who's who in 1915; Ludovica Sodano, Ancora un bacio; Roberta Capurso, Tempi moderni; 
Victoria De Biasi, Carne viva per società morte; Gianremo Montagnani, Memoria della Belle Epoque; 
Giada Ottone, Il riposo dei soldati; Luigi Ronca, Lettera dal fronte; Agnese Elli (senza titolo); 
Valentina Graziuso, 1915 - Vertigo; Laura Lucchi, Never again  
 
 
 
 

 		1° CALORE RACHELE – Il non ritorno 
 
 

	2° SULIS ALESSANDRA – In viaggiocon l’Orient Express: verso il 1915 
 
 
	

	3° ZACCARIA SILVIA – An american icon – Coca cola bottle design 
 
 

	1° segnalato GOBBO ALESSANDRA -  1915 Metamorfosi 
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	2° segnalato PARPAJOLA ANDREINA – Il poeta soldato inglese 
 
 

	3° segnalato CARDANA VALENTINA - Quello che rimane 
 
 
 
 

Nel centenario del Genocidio Armeno è stato presentato in mostra il 
portfolio di 

BEPPE BIZZOTTO:  “Armenia-  un popolo  che (r )es i s t e” .  
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FILIPPO CRISPO ha l e t to  a l cun i  brani  de i  ra c cont i  v in c i to r i  
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IN MEMORIAM 
 
 

GIUSEPPE IORI 
 

 
 
 
 
“Bepi” - ma anche “Beppe” -  Iori  è stato consigliere dell’Università Popolare di 
Padova dal 1996 al 2005 e Vice Presidente dal 2002 al 2005, continuando poi la 
collaborazione negli anni successivi.  Corsi, lezioni, conferenze e dibattiti lo hanno 
visto impegnato in prima persona, certo non risparmiandosi coinvolgendo pubblico 
con la sua capacità comunicativa. I temi erano quelli che più lo coinvolgevano dal 
punto di vista scientifico e culturale, dalla letteratura, alla storia, alla poesia fino ai 
temi del sociale nei quali s’era sempre impegnato, anche direttamente attraverso 
incarichi presso il Provveditorato agli Studi e il Tribunale dei Minori. Per ricordare 
questo aspetto del suo impegno pensiamo possa essere utile riportare due interventi 
che si scalano nell’arco di oltre dieci anni e che Bepi stesso sintetizzò per la 
“Rassegna” dell’Università Popolare.  
Il primo è riferito al dibattito che coordinò il 10 ottobre 1996 sul tema “Mass Media 
e disagio giovanile. Informazione o disinformazione” con la partecipazione della 
dott.a Francesca Diano dell’Associazione “Carlo Trumper” e del dott. Maurizio 
Paglialunga dell’Ordine nazionale dei Giornalisti; il secondo riguarda una conferenza 
del 29 ottobre 2009 su “Il ‘bullismo’ a scuola”. Temi che gli stavano a cuore perché 
strettamente legati alla sua vocazione educativa e culturale, visti nell’ottica delle 
trasformazioni sociali: proprio nel 2008 e nel 2009 tenne due conferenze dedicate alla  
“La società italiana agli albori del XXI secolo” e  “L’instabile ordine internazionale e 
la crisi d’identità dell’Occidente” che ben chiariscono come la sua fosse un’attenzione 
radicata nella cultura del passato ma altrettanto sensibile ai temi e problemi della 
contemporaneità. 
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Mass Media e disagio giovanile – Informazione o disinformazione 
10 ottobre 1996 
 
La prof.ssa Diano ha parlato degli esiti tragici del disagio giovanile, come ad esempio i troppo frequenti casi 
di suicidio, che vengono affrontati dai mass media in modo talvolta irresponsabile, non tenendo conto 
dell’impatto che notizie di questo genere possono avere. E’ ben noto nella letteratura psichiatrica il cosiddetto 
“effetto Werther”, cioè la spinta all’imitazione qualora l’episodio di un suicidio venga ammantato da valori 
romantici o positivi. 
Questo accade spesso nella cronaca giornalistica e televisiva e, come s’è detto, procura purtroppo l’effetto di cui 
si è parlato. Mentre il suicidio di un anziano non fa notizia, il suicidio di un adolescente viene sempre riferito 
in chiave scandalistica e pietistica. Non si chiede che la cronaca taccia, anche se ci sono forti dubbi circa 
l’opportunità di riportare in assoluto tutte le notizie, ma ameno di dotarsi di un codice etico, analogo alla 
Carta di Treviso, e che possa esserne un corollario, per porre fine a tagli giornalistici personali, frutto di 
leggerezza e talvolta irresponsabilità. 
 Il dott. Paglialunga ha affrontato l’argomento ponendosi la domanda: informazione o 
disinformazione? Il tema è quanto mai complesso e può riguardare i giovani almeno sotto un duplice aspetto: 
come destinatari dell’informazione, ma anche come protagonisti, spesso in negativo, dell’informazione stessa. 
A. Destinatari dell’informazione. Per quanto riguarda la carta stampata, in Italia si vendono, ogni giorno, 
almeno 6 milioni di copie di quotidiani: è il segnale che i giovani garantiscono a malapena il ricambio 
generazionale di lettori, nonché di un progressivo distacco tra società reale e informazione. Dunque la gente 
non si ritrova nei giornali, e nelle TV. I giornalisti scrivono per se stessi o per gli addetti ai lavori. Non c’è 
spirito di servizio. La stessa prima categoria di lettori a pagare tale situazione sono sicuramente i giovani, le 
cui esigenze sono le più distanti dall’attuale modello informativo, centrato sulla spettacolarizzazione e sullo 
scoop: i giornali parlano della TV, la TV è infarcita di edicole. E dilaga a superficialità: nessuna analisi 
viene condotta in profondità nello stesso tempo accessibile al grande pubblico. 
B. Protagonisti dell’informazione. Se questa ricerca di sensazionalismo e della spettacolarizzazione è vera, si 
capisce come cada ogni remora morale quando il giovane o il bambino diventano protagonisti 
dell’informazione, il più delle volte assolutamente in negativo. Che fare? Le carte deontologiche abbondano, 
ma assomigliano ad uno sfoggio di buone intenzioni, che non di rado dissimula la loro inefficacia, complice il 
disinteresse dalla maggior parte dei giornalisti e dei quadri responsabili dei giornali a causa dell’importanza 
esagerata all’obiettivo del successo della testata. Carta di Treviso. Comitato nazionale di garanzia per 
l’informazione sui minori, Comitato nazionale per la correttezza e lealtà dell’informazione, Carta dei doveri 
del giornalista, Dichiarazione congiunta Fieg-Fnsi sui soggetti deboli, Ordine dei Giornalisti.  Non basta? Il 
diritto all’anonimato del “bambino che fa notizia” è tutelato dall’intera legislazione e reso sacro dal nuovo 
codice di procedura penale. Invece il bambino-evento è la ricetta prediletta della stampa nazionale. 
  
Serve un nuovo grande accordo sui valori e sulle regole per produrre una convenzione etica dei media da alcuni 
definita nella forma di un “giuramento di Ippocrate”: bisogna passare dalla deontologia all’etica e dall’etica 
alla norma.  In Italia chi può dare lo scossone? Difficile credere che un sistema si autoriformi in tempi brevi. 
Quindi è il cittadino utente a doversi muovere: denunce all’Ordine dei Giornalisti che è tenuto ad analizzare 
il caso e ad esprimersi; istanze al Comitato per la correttezza e lealtà dell’informazione e al Comitato 
nazionale di garanzia per l’informazione sui minori. La carta dei doveri del giornalista cita testualmente: “ Il 
rapporto di fiducia tra gli organi di informazione ed i cittadini è la base del lavoro di ogni giornalista”. 
 
Il ‘bullismo’ a scuola 
29 ottobre 2009 
 
Il bullismo è un fenomeno difficile sia da decifrare che da leggere. In ogni caso è una realtà negativa del nostro 
tempo, che tende a svilupparsi in due dimensioni: la prima è quella quantitativa, nel senso che le persone 
coinvolte aumentano in maniera esponenziale; la seconda vede il progressivo abbassamento dell’età di inizio, 
che oggi raggiunge in alcuni casi anche la scuola elementare. Ma perché tutto questo accade? In primo luogo il 
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problema non va limitato al mondo giovanile in quanto tale. Basta infatti considerare quali sono i modelli che 
gli adulti offrono. Il facile successo senza fatica, il “tutto e subito”, il trionfo del più “furbo”, lo stereotipo 
dell’idea che “tutto è dovuto” in base a presunti “diritti” naturali e alla scomparsa della parola “dovere” …. 
 Si può allora sintetizzare tutto ciò con il crollo verticale dei “valori” elementari di base, come 
l’accettazione dell’altro, il rispetto verso chi non la pensa come noi, l’abolizione di ogni concetto di “autorità” e 
“autorevolezza” (termini che troppo spesso vengono scambiati per “autoritarismo”), il senso del dovere, in 
poche parole la cancellazione del concetto di “democrazia”. 
 E se questi sono i modelli del mondo degli adulti, non si può certo pretendere che i giovani trovino 
da soli la capacità di distinguere ciò che è giusto da ciò che è sbagliato. Non solo, ma nella stragrande 
maggioranza dei casi il mondo adolescenziale non è per niente conosciuto dagli educatori, a cominciare dai 
genitori, che quasi del tutto ignorano la realtà vera dei loro figli. Senza contare un altro elemento negativo e 
altrettanto pericoloso: la tendenza ad un ipergarantismo, per cui si chiama “aggregazione” e al massimo 
“bravata”, quello che è una vera e propria “delinquenza” e che andrebbe adeguatamente punita, mentre in 
qualche caso si arriva addirittura a indicarla come esempio. 
 Certo, prima di punire e di reprimere sarebbe necessario “prevenire”, ma questo è un termine 
scomodo, perché esigerebbe che tutti ci guardassimo bene allo specchio e che ci interrogassimo a fondo sulle 
nostre responsabilità, soprattutto per cambiare radicalmente il nostro modo di concepire la vita. Di 
conseguenza ecco il bullismo, la violenza gratuita in particolare nei confronti dei più deboli, vittime 
predestinate per sfogare l’aggressività del “bullo” e il suo assurdo delirio di onnipotenza. 
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ELENA LAZZARETTO 
 
 
E' scomparsa A FINE APRILE 2016 Elena Lazzaretto. Dagli anni '60 ha collaborato alle 
attività dell'Università Popolare soprattutto nel campo teatrale, fondando assieme a Gilmo 
Bertolini, Nando Bertaggia e Gino Canale il "Teatro da Camera di Padova", partecipando al 
Teatro sperimentale "Città di Padova" e intervenendo alle iniziative teatrali dell'Università 
degli Studi. A lei si devono le letture di testi letterari e poetici nel contesto delle conferenze, e 
le presentazioni dei concerti. Con lei l'Università Popolare perde una socia, una collaboratrice 
e un'amica indimenticabile. 
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L’UNIVERSITA’ POPOLARE  
GIORNO PER GIORNO 

 
 
MARTEDI' 6 OTTOBRE 2015  ore 17.00  
Inaugurazione dell'A.A. 2015-16   
Concerto dei maestri L. PACCAGNELLA e R. D'ANIELLO 
 
MARTEDI’ 13 OTTOBRE 2015 ore 16.30  
“Dal cervello alla pelle” 
Dott. Moreno MICHELON Dott.a Maria Luisa BATTAGLIA  
 
GIOVEDI’ 15 OTTOBRE  2015 ore 17.00  
Concorso Il Sigillo - “Il 1915" 
Premiazioni dei vincitori dell’edizione 2015 del Concorso Il Sigillo  
Inaugurazione della mostra delle opere vincitrici.  
 
VENERDI’ 16 OTTOBRE 2015 ore 16.00 
Corso di Psicologia della dott.a Barbara DARDI 
“Lo stile di vita … la qualità della vita … " 
 
MARTEDI’ 20 OTTOBRE 2015 ore 16.30  
“Kriegsideologie e metafisica della guerra. La filosofia tedesca e il primo conflitto 
mondiale, un percorso interpretativo” 
Prof. Ferdinando PERISSINOTTO  
In collaborazione con il progetto Cultur@insieme 
 
MARTEDI’ 20 OTTOBRE 2015 ore 17.00  
Corso di lingua Francese  
Prof. a Yvonne STIENNON 
 
MERCOLEDI’ 21 OTTOBRE 2015 ore15.30  
Corso di lingua Inglese  avanzato  
Prof. a. Elena CALANDRUCCIO 
 
MERCOLEDI’ 21 OTTOBRE 2015 ore 17.00  
Corso di lingua Inglese intermedio  
Prof. a Elena CALANDRUCCIO 
 
GIOVEDI’ 22 OTTOBRE 2015 ore 8.00-14.00  
La Cineteca di Bologna 
Nell’ambito di Progetto Cinema curato da Luigi Ronca 
 
VENERDI’ 23 OTTOBRE  2015 ore  16.00  
“Rapporti con figli e nipoti …. affettività” 
Corso di Psicologia  Dott.a Barbara DARDI 
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MARTEDÌ 27 OTTOBRE 2015 ore 16.30  
“Grande guerra, grande fame” 
Dott. Sergio TAZZER  
Nell’ambito di Progetto Cinema curato da Luigi Ronca 
 
GIOVEDI’ 29 OTTOBRE 2015 
All the World’s Futures - 56°Esposizione Internazionale d’Arte  
Visita guidata da Angela LAZZAROTTO 
 
VENERDI’ 30 OTTOBRE 2015 ore 16.00  
“Potenziamento cognitivo, strategie per tenere la mente allenata” 
Corso di Psicologia della Dott.a Barbara DARDI 
 
MARTEDI’  3 NOVEMBRE 2015 ore16.30  
“Aloe-emodina: una realtà innovativa nella cura dei tumori” 
Dott.a Teresa PECERE  
 
MERCOLEDI’ 4 NOVEMBRE  2015 ore 18.30 e 21.00 
Cineforum: “Bota Café “ di Iris Elezi 
in collaborazione con il Circolo The Last Tycoon 
 
GIOVEDI’  5 NOVEMBRE 2015 
All the Worlds' Futures - 56 Biennale d'Arte 
Seconda visita guidata da Angela LAZZAROTTO 
 
MARTEDÌ 10 NOVEMBRE 2015 ore 16.30  
“Lisistrata” di Aristofane 
Gruppo TEATROCALVI 
in collaborazione con l’Istituto “P.F.Calvi” di Padova 
 
MERCOLEDI’ 11 NOVEMBRE 2015 ore 18,30 e 21,00  
Cineforum: “Diamante nero” di Cèline Sciamma  
in collaborazione con il Circolo The Last Tycoon 
 
GIOVEDI’ 12 NOVEMBRE 2015 ore 16,30  
“Libro di Flora” di Rina Carli 
in collaborazione con l’Università Popolare di Chioggia 
 
DOMENICA 15 NOVEMBRE 2015  Sala della Gran Guardia 
"Il 1915" – Chiusura della Mostra del Concorso "Il Sigillo" 
 
LUNEDI’ 16 NOVEMBRE 2015 ore 16.00 
Incontri del Lunedì: i soci con un video … raccontano:  
I corti di Giuseppe Bizzotto 
Nell’ambito di Progetto Cinema curato da Luigi Ronca 
 
MARTEDÌ 17 NOVEMBRE 2015  ore 16.30  
“Fango e Gloria” film di Leonardo TIBERI 
Nell’ambito di Progetto Cinema curato da Luigi Ronca 
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MERCOLEDI’ 18 NOVEMBRE 2015  ore 18.30 e 21.00  
Cineforum: “Violette” di Martin Provost  
in collaborazione con il Circolo The Last Tycoon 
 
GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE 2015 ore 16.30  
“De Chirico, il tempo dell'enigma” 
Prof. Livio BILLO  
In collaborazione con Alliance Français 
 
MARTEDÌ 24 NOVEMBRE 2015 ore 16.30  
“Khodorciur 100 anni dopo” di Raffaele Gianghin 
Vartan GIANIGHIAN 
in collaborazione con il progetto cultur@insieme 
 
MERCOLEDI’ 25 NOVEMBRE 2015 ore 18.30 e 21.00  
Cineforum: “Babadook “di Jennifer Kent  
in collaborazione con il Circolo The Last Tycoon 
 
GIOVEDÌ 26 NOVEMBRE 2015  
"De Chirico a Ferrara. Metafisica e Avanguardie" 
Visita alla mostra 
in collaborazione con Alliance Française 
 
MARTEDI’ 1 DICEMBRE 2015 ore 16.30    
"My name is Ernest – In Veneto ho lasciato il mio cuore” - 2012 
Dott. Emilio BRIGUGLIO  
nell’ambito di Progetto Cinema curato da Luigi Ronca 
 
MERCOLEDI’ 2 DICEMBRE  ore 18.30 e 21.00  
Cineforum: “Cold in July” di Jim Mickle  
in collaborazione con il Circolo The Last Tycoon 
 
GIOVEDÌ 3 DICEMBRE 2015  
“Il Serraglio delle Meraviglie ” - “Fulvio Bianconi alla Venini” 
Visita alla Fondazione Giorgio Cini di Venezia 
SABATO 12 DICEMBRE 2015 ore 12.30  
Pranzo degli auguri natalizi 
 
MARTEDI’ 15 DICEMBRE 2015 ore 16.30    
“Passione di Tango – Historie du Tango”  
Luca PACCAGNELLA violoncello 
Raffaele D’ANIELLO pianoforte 
 
MECOLEDI’ 16 DICEMBRE  2015 ore 18.30 e 21.00  
Cineforum: “Teneramente folle” di Maya Forbes  
in collaborazione con il Circolo The Last Tycoon 
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VENERDI’ 8 GENNAIO 2016 ore 10.00 
Lacche veneziane del Settecento 
Palazzo Zuckermann  
 
MARTEDI’ 12 GENNAIO 2016 ore 16.30  
“Il Museo Bottacin” 
Prof. Giovanni GORINI  
nell’ ambito del ciclo “Musei minori padovani” 
 
MERCOLEDI’ 13 GENNAIO 2016 ore 10.30  
Amleto Sartori Scultore (1915-962)  
visita guidata da DONATO E PAOLA SARTORI 
 
GIOVEDI’ 14 GENNNAIO 2016 ore 11.00  
Il Museo Bottacin 
visita guidata dalla dott. Valeria VETTORATO 
 
VENERDI’ 15 GENNAIO 2016 ore 16.00 
Bellezza, arte e politica in Platone: La filosofia al servizio della politica: l’ideale 
platonico dello Stato giusto. 
prof. Silvio Veronese  
 
LUNEDI’ 18 GENNAIO 2016 ore 16.30  
Incontri del Lunedì: i soci con un video … raccontano: 
Francesca PREARO presenta i cortometraggi Jerusalem, Pedtra, Madagascar 
nell’ambito di Progetto Cinema curato da Luigi Ronca 
 
LUNEDI’ 18 GENNAIO 2016 ore 16.30  
Incontri del Lunedì: i soci con un video … raccontano … 
Francesca PREARO presenta i cortometraggi: Jerusalem, Petra, Madagascar 
nell’ambito di Progetto Cinema curato da Luigi Ronca 
 
MARTEDI’ 19 GENNAIO 2016 ore 16.30 -  
“Il cinema di Carlo Mazzacurati” nell’anniversario della scomparsa 
Prof.ssa Giulia LAVARONE  
nell’ambito di Progetto Cinema curato da Luigi Ronca 
 
GIOVEDI’ 21 GENNAIO 2016  
Tamara de Lempicka 
visita alla mostra a Verona 
 
VENERDI’ 22 GENNAIO 2016 ore 16.00  
Bellezza, arte e politica in Platone: Politica e arte nella “Repubblica” di Platone: 
censura di Stato? 
prof. Silvio Veronese  
 
LUNEDI’ 25 GENNAIO 2016 ore 16.00  
“La Giusta distanza” film di Carlo Mazzacurati 
nell’ambito di Progetto Cinema curato da Luigi Ronca 
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MARTEDI’ 26 GENNAIO 2016 ore 16.30 -  
“La Cultura europea tra le due guerre mondiali” 
Prof. Alessandro GROSSATO  
In collaborazione con progetto cultur@insieme “l’Europa tra le due Guerre Mondiali” 
 
VENERDI’ 29 GENNAIO 2016 ore 16.00 
Bellezza, arte e politica in Platone: I miti platonici dell’amore e della bellezza nel 
“Simposio”. 
prof. Silvio Veronese  
 
MARTEDI’ 2 FEBBRAIO 2016 ore 16.30  
“Medicina a Padova: dalle collezioni al museo” 
Dott. Maurizio RIPPA BONATI  
nell’ ambito del ciclo “Musei minori padovani” 
 
GIOVEDI’ 4 FEBBRAIO 2016 ore 16.00  
Il MUSME – Museo di storia delle medicina in Padova visita guidata  
nell’ ambito del ciclo “Musei minori padovani” 
 
SABATO 6 FEBBRAIO 2016 ore 17.00 
“Le migliori colonne sonore italiane e straniere” 
Mirella GOLINELLI soprano 
M.° Carlo ARDIZZONI pianoforte 
nell’ambito di Progetto Cinema curato da Luigi Ronca 
 
MARTEDI’ 9 FEBBRAIO 2016 ore 16.30   
“Prosatori italiani tra le due guerre” 
Prof. Guido BALDASSARRI  
In collaborazione con progetto cultur@insieme per il ciclo “l’Europa tra le due Guerre Mondiali” 
 
MERCOLEDI’ 10 FEBBRAIO 2016 ore 16.00  
“ Il gioco delle parti” di Luigi Pirandello 
Proiezione a cura di Salvatore AIELLO 
In collaborazione con progetto cultur@insieme per il ciclo “l’Europa tra le due Guerre Mondiali” 
 
GIOVEDI’ 11 FEBBRAIO 2016 ore 10,30  
OLT-REALISMO. Sculture di Sergio Rodella 
Visita guidata dall’arch. Gabriele RIGHETTO  
 
VENERDI’ 12 FEBBRAIO 2016 ore 16.00 
Arte, cultura e musica ai tempi della Repubblica di Weimar dal 1919 al 1933 
Prof. Marisa FRANCESCHI 
 
MARTEDI’ 16 FEBBRAIO 2016 ore 16.30  
“Cartons de Tapisserie d’Aubusson: dipinti per arazzi” 
Velérie ROBERT e Aldo GIURIETTO  
in collaborazione con Alliance Française 
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GIOVEDI’ 18 FEBBRAIO 2016  
Brueghel. Capolavori dell’arte fiamminga 
Visita alla mostra di Bologna 
 
VENERDI’ 19 FEBBRAIO 2016 ore 16.00  
Arte, cultura e musica ai tempi della Repubblica di Weimar dal 1919 al 1933 
Prof. Marisa FRANCESCHI 
 
LUNEDI’ 22 FEBBRAIO ore 16.30  
Incontri del Lunedì: i soci con un video … raccontano: 
Nicola Tomasello presenta: Immagini d’inverno, Autunno a Parigi, In crociera, 
Colori d’autunno 
 
MARTEDI’ 23 FEBBRAIO 2016 ore 16.30  
“L’Orlando Furioso di Ariosto 500 anni dopo” 
Prof. Franco TOMASI  
 
MERCOLEDI’ 24 FEBBRAIO 2016 ore 18.30 e 21.00  
Cineforum: “Miss Julie” di Liv Ullmann.  
in collaborazione con il Circolo The Last Tycoon 
 
GIOVEDI’ 25 FEBBRAIO 2016  
“Giovanni Fattori”  
visita guidata da Anna Artmann alla mostra in Palazzo Zabarella 
 
VENERDI’ 26 FEBBRAIO 2016 ore 16.00  
“Arte, cultura e musica ai tempi della Repubblica di Weimar dal 1919 al 1933” 
Prof. Marisa FRANCESCHI 
 
MARTEDI’ 1 MARZO 2016 ore 16.30  
“Viaggio nel Veneto profondo.Uomini e piante, erbe e animali tra proverbi e modi di 
dire, metafore e similitudini” 
Dott. Livio PEZZATO 
 
1-5 MARZO 2016 
Viaggio a Roma 
 
MERCOLEDI’ 2 MARZO 2016 ore 18.30 e 21.00  
Cineforum: “Toto le hèros”  di Jaco Van Dormael  
in collaborazione con il Circolo The Last Tycoon 
 
VENERDI’ 4 MARZO 2016 ore 16.00 
“Arte, cultura e musica ai tempi della Repubblica di Weimar dal 1919 al 1933” 
Prof. Marisa FRANCESCHI 
 
MARTEDI’ 8 MARZO 2016 ore 16.30  
“Donne: diritti e doveri”  
Maria Grazia LUNA, Maria Luisa BATTAGLIA 
in occasione dalla Giornata internazionale della donna 
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MERCOLEDI’ 9 MARZO 2016 ore 18.30 e 21.00  
Cineforum: “La vita è facile ad occhi chiusi“ di David Trueba  
in collaborazione con il Circolo The Last Tycoon 
 
VENERDI’ 11 MARZO 2016 ore 16.30 
“Giuseppe Ungaretti: a cent'anni da Il Porto Sepolto (1916-2016):  
La rivoluzione de Il porto sepolto. Una "porta" per il Novecento” 
Prof. Matteo Vercesi  
 
MARTEDI’ 15 MARZO 2016 ore 16.30  
“Domenikos Teutokopoulos “El Greco” 
Pier Luigi FANTELLI 
 
MERCOLEDI’ 16 MARZO 2016 ore 18.30 e 21.00  
Cineforum: “The Fighters – addestramento di vita” di Thomas Cailley  
in collaborazione con il Circolo The Last Tycoon 
 
GIOVEDI’ 17 MARZO 2016  
“El Greco in Italia – Metamorfosi di un genio” 
Visita alla mostra di Treviso 
 
VENERDI’ 18 MARZO 2016 ore 16.30  
“Giuseppe Ungaretti: a cent'anni da Il Porto Sepolto (1916-2016):  
La lingua di Ungaretti” 
Prof.. Matteo Vercesi  
 
MARTEDI’ 22 MARZO 2016 ore 16.00 
Assemblea dei soci: 
 approvazione del bilancio consuntivo 2015 e preventivo 2016 
 
MARTEDI’ 22 MARZO 2016 ore 16.30  
“Sulle orme di San Martino. Undici itinerari culturali, storico-artistici, eno-
gastronomici attraverso le 
tradizioni popolari, nei centoquattordici luoghi di San martino del Veneto” 
Dott. Paolo GHEDINA 
in collaborazione con la Congrega del Tabàro 
 
MERCOLEDI’ 23 MARZO 2016 ore 18.30 e 21.00  
Cineforum: “Quel fantastico peggior anno della mia vita” di Alfonso Gomez Rejon  
in collaborazione con il Circolo The Last Tycoon 
 
MERCOLEDI’ 30 MARZO 2016 ore 18.30 e 21.00  
Cineforum: “ Corpi” di Malgoska Szumowska  
in collaborazione con il Circolo The Last Tycoon 
 
GIOVEDI’ 31 MARZO 2016 ore 15.00  
Corso di Porcellana e ceramica 
Maestro artigiano Dino Agostini 
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VENERDI’ 1 APRILE 2016 ore 16.30 in sede 
“Giuseppe Ungaretti: a cent'anni da Il Porto Sepolto (1916-2016): 
Ungaretti oggi. Quale insegnamento?” 
Prof. Matteo Vercesi 
 
MARTEDI’ 5 APRILE 2016 ore 16.30 
“Alla scoperta delle Location cinematografiche di Padova” 
Prof. Giulia LAVARONE – Prof. Farah POLATO  
nell’ambito di Progetto Cinema curato da Luigi Ronca 
 
MERCOLEDI’ 6 APRILE 2016 ore 18.30 e 21.00  
Cineforum:  “Il prezzo della gloria” di Xavier Beauvois –  
in collaborazione con il Circolo The Last Tycoon 
 
GIOVEDI’ 7 APRILE 2016  
“Splendori del Rinascimento a Venezia. Andrea Schiavone tra Parmigianino, 
Tintoretto e Tiziano” 
Visita guidata alla mostra di Venezia 
 
GIOVEDI’ 7 APRILE 2016 ore 15.00 
Corso di Porcellana e ceramica 
Maestro artigiano Dino Agostini 
 
LUNEDI’ 11 APRILE 2016 ore 16.00 
“Hieronymus Bosch” 
Pier Luigi FANTELLI 
 
MARTEDI’ 12 APRILE 2016 ore 16.30  
“ Il divismo nel cinema muto italiano” 
Prof. Denis LOTTI  
nell’ambito di Progetto Cinema curato da Luigi Ronca 
 
MERCOLEDI’ 13 APRILE 2016 ore 18.30 e 21.00  
Cineforum: “Eden” di Mia Hansen Løve  
in collaborazione con il Circolo The Last Tycoon 
 
GIOVEDI’ 14 APRILE 2016 ore 15.30 
Corso di Porcellana e ceramica 
Maestro artigiano Dino AGOSTINI 
 
VENERDI’ 15 APRILE 2016 ore 10.30  
Museo della Padova Ebraica 
Visita guidata nell’ambito del ciclo “Musei minori” 
 
18-23 Aprile 2016 
Viaggio nell’Olanda dei colori e mostra Hieronymus Bosch 
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LUNEDI’ 18 APRILE 2016 ore 16.00 
“Assunta Spina” di Francesca Bertini e Gustavo Serenai 
Film del 1915 restaurato a cura della Cineteca di Bologna 
nell’ambito di Progetto Cinema curato da Luigi Ronca 
 
MARTEDI’ 19 APRILE 2016 ore 16.30  
"Vincenzo Stefano Breda, straordinaria personalità padovana della seconda metà 
dell'800 e la sua grande opera "La 
Società Veneta” 
Dott. Lucia BARBATO Arch. Maurizio MARZOLA 
nell’ ambito del ciclo “Musei minori padovani” in collaborazione con l’Associazione “Vivi-Amo 
Villa Breda” 
 
MERCOLEDI’ 20 APRILE2016  ore 18.30 e 21.00 
Cineforum: film a sorpresa 
in collaborazione con il Circolo The Last Tycoon 
 
MARTEDI’ 26 APRILE 2016 ore 16.30 
“Echi di memorie ne “Il giorno del giudizio” di Salvatore Satta” 
Prof. Antonio URRU 
In collaborazione con progetto cultur@insieme “l’Europa tra le due Guerre Mondiali” e  
Circolo Culturale Sardo “Eleonora d’Arborea” per “Sa die de sa Sardigna (Il giorno della 
Sardegna)” 
 
MERCOLEDI’ 27 APRILE 2016 ore 16.30 
“Passaggi di tempo – il viaggio di Sonos ‘e Memoria” 
Regia di G. Cabiddu con P. Fresu, A. Salis, F. Di Castri, E. Ledda, M. Palmas e L. 
Lai. 
Proiezione a cura di Salvatore AIELLO 
In collaborazione con progetto cultur@insieme “l’Europa tra le due Guerre Mondiali” e 
Circolo Culturale Sardo “Eleonora d’Arborea” per “Sa die de sa Sardigna (Il giorno della 
Sardegna)”. 
 
GIOVEDI’ 28 APRILE 2016 ore 10.00  
“Il Museo di Villa Breda” 
visita guidata a cura dell’Associazione “Vivi-Amo Villa Breda” 
nell’ ambito del ciclo “Musei minori padovani” 
 
GIOVEDI’ 28 APRILE 2016 ore 15.30  
Corso di porcellana e ceramica 
Maestro artigiano Dino AGOSTINI 
 
VENERDI’ 29 APRILE 2016 ore 16.30 
“Gli attacchi al patrimonio artistico in Siria” 
Prof. Anna Rita LISELLA 
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MARTEDI’ 3 MAGGIO 2016 ore 16.30  
“L’astronomia da Galileo alle Ande” 
Prof. Leopoldo BENACCHIO  
nell’ ambito del ciclo “Musei minori padovani” 
 
GIOVEDI’ 5 MAGGIO 2016 ore 10.00  
Museo alla Specola - Osservatorio astronomico 
visita guidata nell’ ambito del ciclo “Musei minori padovani” 
 
GIOVEDI’ 5 MAGGIO 2016 ore 15.30  
Corso di Porcellana e Ceramica 
Maestro artigiano Dino AGOSTINI 
 
VENERDI’ 6 MAGGIO 2016 ore 16.30  
“Gli attacchi al patrimonio artistico in Siria” 
Prof. Anna Rita LISELLA 
 
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” 
 
GIOVEDI’ 12 MAGGIO 2016 ore 15.00  
Corso di porcellana e ceramica 
Maestro artigiano Dino AGOSTINI 
 
VENERDI’ 13 MAGGIO 2016 ore 16.30 
Le filosofie ellenistiche in Grecia e a Roma 
Prof. Silvio VERONESE 
 
MARTEDI’ 17 MAGGIO 2016 ore 16.30 
“Sguinsi de vita” film di Mirco MARCHESAN, Matteo BELLINI, Luca 
MARCHETTI 
con la presenza dell’artista Lanfranco ANTONELLO 
nell’ambito di Progetto Cinema curato da Luigi Ronca 
 
MARTEDI’ 17 MAGGIO 2016 ore 18.00  
Inaugurazione della mostra di Lanfranco Antonello 
 
GIOVEDI’ 19 MAGGIO 2016 ore 15.00 
Corso di porcellana e ceramica 
Maestro artigiano Dino AGOSTINI 
 
VENERDI’ 20 MAGGIO 2016 ore 16.30 
Le filosofie ellenistiche in Grecia e a Roma 
Prof. Silvio VERONESE 
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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  
In collaborazione con progetto cultur@insieme “l’Europa tra le due Guerre Mondiali” 
 
GIOVEDI’ 26 MAGGIO 2016  
Visita guidata all’isola della Giudecca 
 
VENERDI’ 27 MAGGIO 2016 ore 16.30 
Le filosofie ellenistiche in Grecia e a Roma 
Prof. Silvio VERONESE 
 
DOMENICA 29 MAGGIO 2016   
Chiusura della mostra di Lanfranco Antonello 
 
MARTEDI’ 31  MAGGIO 2016  ore 16.30 
“La bella Elena, ovvero la gioia di vivere” 
 Gruppo Teatrale dell’Istituto “P.F. Calvi” di Padova  
 
GIOVEDI’ 16 GIUGNO 2016 ore 10.00  
ORI – ENTAMENTI E ALTRO  
Visita guidata alla mostra a San Rocco 
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I  SOCI    
 
 

 
 
 
 
 

AGGIO	 LEONARDA	
AIELLO	 SALVATORE	
ALBERTONI	 LUIGINA	
ALFINE		 PATRIZIA	
ALFINE	 GRAZIELLA	
ANDRIANI	 EZIO	
ANTONI	 ARMIDA	
ARTUSO	 GIOVANNI	
ARZENTON	 GIOVANNA	
BABOLIN	 LUIGINA	
BALENA	 RODOLFO	
BARALDO	 LIA	
BARAZZA	 PAOLA	
BARBATO	 LUCIA	
BAROLO	 ANNA	
BASTON	 MARIA	GRAZIA	
BATTISTELLA	 DINA	
BAZAN	 GIOVANNA	
BELLINATO	 DANIELA	
BELLONI	 MAURA	
BELTRAME	 FERNANDA	
BERTOLI	 SILVANA	
BEVILACQUA	 RITA	
BIDOIA	 ANNA	
BILOTTI		 MARA	
BINETTI	 COSIMA	
BIZZARRI	CESTARO	 RITA	
BIZZOTTO	 GIUSEPPE	
BOARETTO	 EMILIA	
BONACCORSO	 ANDREANA	
BORDIN	KOFLER	 GRAZIELLA	
BRANDI	 LUISA	
BROCCA	 PAOLA	
BRONE	 GABRIELLA	
BULLO	 AURELIO	
BUSATO		 LUISA	
BUSOLIN	 ORNELLA	
BUSONI	 MARIA	ELENA	
CALABRETTA	 CARMELO	SAVERIO	
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CAMPESE	 GIULIANO	
CAMPORESE	 LAURA	
CANCELLIER	 ALESSANDRA	
CARRARO	 MARIA	GRAZIA	
CASSIN		 RENATO	
CATTONARO	 MAURIZIA	
CAVAZZANA	 MIRKA	
CECCHINATO	 ANTONIETTA	
CECOLIN	 GIOVANNI	
CENGARLE	 ROBERTA	
CHIEREGATO	 PAOLA	
CIVOLANI	 BRUNA	
COLLE	 ALBERTA	
CONCINA	 BRUNA	
CORBI	 OTTAVIANO	
COZZA	 PAOLA	
CRAIGHERO	 MARIAGRAZIA	
CREMON	 MARIA	
DALL'ASTA	 GABRIELLA	
DANIELE	 FAUSTINO	
DANIELE	 FRANCESCA	
DANILE	 ANTONIA	
DE	BERNARDI	 MARINA	
DE	CASSAI	 PIETRO	
DE	MILATO	GIORGINO	 TIZIANA	
DE	ROSSI	 GIUSEPPINA	
DEL	MISTRO	 RAFFAELLA	
DI	MARCO	 GIUSEPPE	
DIGITO	 ANTONIO	
DONAZZON	 ADRIANA	
FAGGIOTTO		 CORINNA	
FANTELLI	 PIER	LUIGI	
FAVARETTO	 LUIGINO	
FAVERO	 MARILENA	
FERRARO	 CLAUDIO	
FERRUDA	 ANTONIETTA	
FIORAVANTI	ONESTI	 LUCIANA	
FIORE	 ANTONIETTA	
FIORE	 TERESA	
FRACANZANI	 GIUSEPPE	
FRANCESCON	 CRISTINA	
FRANDOLI	 LAURA	
FRISO	 GABRIELLA	
GAMBINI	 MARIA	FEDERICA	
GAZZI	 MARIA	GRAZIA	
GHINATTI		 ANTONELLA	
GHINATTI	 BRUNO	
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GIZZI	 MARIUCCIA	
GON	 MARIA	LORETTA	
GRAVINA	 MARIA	PAOLA	
GRIFALCONI	 ELIDE	
GUERRA	 ITE	
ISAIA	 PAOLA	
KAINICH	 MARIA	ALESSANDRA	
LA	GRECA	 PAOLA	
LAGO		 PAOLA	
LAURENTI	 GIANCARLO	
LAZZARO	 DANIELA	
LENZINI	 GUSTAVO	
LIONELLO	 MAURIZIA	
LORENZIN																																																	BARBARA	
LUCHINI	 MARIO	
LUISON	 DANIELA	
LUNA	 MARIA	GRAZIA	
MAGRO	 LILIANA	
MAGRO	 MARIA	TERESA	
MANNA	 TIZIANA	
MARAN	 FRANCESCA	
MARCOLONGO	 SANDRA	
MARIOTTI	 MARIA	LUISA	
MATTIA	 MARCELLA	
MEINI	 MARIA	PAOLA	
MENAPACE	 ALESSANDRA	
MENEGOTTO	 ANNAMARIA	
MENEGOTTO	 MARIA	TERESA	
MEZZANOTTI	 LUCIA	
MILETTI	 NATALIA	
MIOZZO	 GABRIELLA	
MONESI		 ANNAMARIA	
MORANDINI	BARONI	 NICOLETTA	
MORO	 MARIA	
MOTTA	 LUISA	
MUNEGHINA	 LORENZO	
NICOLETTI		 ANNA	
OLIVIERI	 ACHILLE	
OLIVIERI	 LINO	
PAGANINI	 MARIA	GLADYS	
PANELLA	 GIUSEPPE	
PARENTI	MANGANIELLO	 ANNAMARIA	
PAVONE	 GIOVANNELLA	
PECCHINI	 FILIPPO	
PEDRINI	 FRANCESCA	
PEPE	 FRANCESCO	
PETERLE	 ELSA	
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PETRAROLI	 CARMEN	
PEZZATO	 GIULIANA	
PEZZI	 IRENE	
PIRAS	 LUISA	
PISANELLI	 ANTONIO	
PITTARELLO	 CARLA	
POLATO	 MARIA	
POLESE		 RAFFAELLA	
POLESE	 LUCIA	
POLI	 STEFANIA	
PREARO	 FRANCESCA	
PURINAN	 SILVANA	
RAVASINI	 RUGGERO	
RECARTI	 MARIA	GRAZIA	
REVOLTELLA	 ELISA	
RICCO'	 RAFFAELLA	
RIGON	 MARIO	
RIPARI	 MIRELLA	
RIZZO	 ANNA	MARIA	
RONCA	 LUIGI	
ROSSI	 RINA	
RUZZA																																																					MARIA	GIUSEPPINA	
RUZZA	MANZOLINI	 BRUNA	
SACERDOTI	 LIA	
SANFRATELLO	 BALDASSARE	
SANTATO	 MARISA	
SANTINELLO	 GRAZIELLA	
SAPONARO	 MARINELLA	
SARETTA	 GIOVANNI	
SARTORI	 CARLA	
SARZETTO	 MARIA	
SCALONE	 GIOVANNI	
SCANDALETTI	 FRANCESCO	
SCHIAVOLIN	 ANNA	MARIA	
SCHIAVON		 NORINA	
SCOTTON	 MADDALENA	
SCUTARI	 ROSETTA	
SECCHI	OLIVIERI	 SANDRA	
SEGALLI	NAZARI	 GIOIETTA	
SERAFINI	 ROSELLA	
SEVERIN	 ANGELO	
SIGON	 MYRTO	
SIMONE	 CESARINA	
SINIGAGLIA	 PAOLA	
SISANI	 FRANCA	
SOGLIANI	 GIULIANA	
SPAZIANTE	 MARINA	
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SPILLER	 MIRIA	
SPIMPOLO	 FRANCESCO	
STEINDLER	 PIERO	
STENGHELE		 LUISA	
STENGHELE	 FRANCESCO	
STIENNON	 YVONNE	
SUMAN	 ELISA	
SUPPIEJ	BUSETTO	 MARIA	
TARGA	CALABRETTA	 MARIA	LUISA	
TEATINI	 CESARE	
TEMPORIN	 GRAZIELLA	
TESTA		 GILDA	
TIETTO	 NELLO	
TOGNACCI	 ADRIANA	
TOMASELLO	 NICOLA	
TONELLO	 LAURA	
TOSARIN	 LICIA	
TOSATO	 GIORGIO	
TOSON	 PIA	
TREVISAN	 MIRELLA	
TRIONFI	 ELISA	
TROI	 CLELIA	
VALERIO	GRADELLA	 ELENA	
VASINIS	 VERA	
VECCHIATI	 VITTORIA	
VECCHIATO	 DANIELA	
VERBANI	 ROSSELLA	
VERGANI	 ASTRID	
VERONESE	 LILIA	
VETTORATO	 BRUNA	
VEZZARO	 RENATA	
VIANELLI	 ALESSANDRA	
VIANELLI	 GIOVANNA	
VIANELLI	 PAOLA	
VILLA	 ELISABETTA	
ZANIN	 LUIGINO	
ZENNARO	 PIER	ANTONIO	
ZERBATO	CARLI	 SILVANA	
ZOPPELLI	 FRANCESCO	
ZUCCOLI	BERGOMI	 CLAUDIA	
ZUCCOLI	BERGOMI	 MARILENA	



	

	
	
	
	
	

STATUTO 
in v igore dal  4 marzo 2015 

 
 
COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE  
 
Art. 1 - Già promossa e costituita nel 1903 dalle organizzazioni mutualistiche popolari 
denominate Casse peote, da un gruppo di docenti dell´Università degli Studi di Padova, 
da altre organizzazioni scolastiche pubbliche e da cittadini padovani, quale Ente Non 
Commerciale di Tipo Associativo, l´UNIVERSITÀ´ POPOLARE DI PADOVA, ai fini 
e per gli effetti degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, è ora regolata dal presente 
Statuto. L´Associazione ha sede in Padova; eventuali trasferimenti della sede legale non 
comportano modifica statutaria.  
 
Art. 2 - L´Associazione "UNIVERSITÀ´ POPOLARE DI PADOVA", più avanti per 
brevità denominata Associazione, è apartitica, asindacale ed aconfessionale, a carattere 
volontario e senza scopo di lucro ed ha durata illimitata. Può svolgere ogni attività 
patrimoniale, economica e finanziaria consentita, utile o comunque opportuna per il 
raggiungimento dei propri scopi.  
 
FINALITÀ E ATTIVITÀ  
 
Art. 3 - L´Associazione è aperta a tutte le correnti di pensiero, al di fuori di pregiudizi e 
imposizioni, e si propone scopi culturali, formativi e scientifici.  
 
Art. 4 - L´Associazione per il raggiungimento dei suoi fini promuove :  
- attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film, concerti, 
mostre, visite e viaggi;  
- attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico-pratici, cicli di interesse 
formativo;  
- attività editoriale: notiziario dell´Associazione, atti di convegni, studi e ricerche 
realizzati nell´ambito dell´attività istituzionale.  
Le suddette attività sono svolte sulla base della programmazione nel tradizionale arco 
temporale dell´anno.  
 
Art. 5 - Per il perseguimento dei propri scopi l´Associazione potrà aderire ad altri 
organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine 
del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali 
di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al 
raggiungimento dell´oggetto sociale.  
 
SOCI  
 
Art. 6 - Possono diventare soci dell´Associazione, tutti coloro che abbiano compiuto il 
18° anno di età e, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro 
realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente parte del loro tempo libero.  
L´Associazione garantisce una disciplina uniforme dei rapporti associativi escludendo 
espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La qualifica di 
socio è revocata in caso di mancato pagamento della quota associativa annuale nei 



	

	
	
	
	
	

termini prescritti dal Consiglio direttivo.  
 
Art. 7 - I soci si distinguono nelle seguenti categorie :  
- soci sostenitori : persone ed enti che versano una quota annua pari ad almeno il doppio 
di quella annuale di iscrizione stabilita per i soci ordinari;  
- soci ordinari : persone ed enti che versano per tutta la permanenza del vincolo 
associativo la quota annuale di iscrizione;  
- soci familiari : persone appartenenti allo stesso nucleo familiare del socio ordinario;  
- soci aggregati: persone che per partecipare a singole iniziative aderiscono nel corso 
dell’anno accademico. Si può essere soci aggregati una sola volta;  
- soci giovani : persone che hanno superato il 18° anno di età e non hanno compiuto il 
30°;  
- soci onorari: persone che per particolari meriti e considerazioni sono dal Consiglio 
direttivo ritenuti in grado, anche senza partecipazione finanziaria, di conferire lustro 
all´Associazione.  
 
Art. 8 - L´ammissione dei Soci è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda scritta del 
richiedente controfirmata da almeno un socio presentatore. Contro l´eventuale rifiuto di 
ammissione, che deve essere motivato e da comunicarsi all´interessato, è ammesso 
ricorso entro trenta giorni al Collegio dei probiviri.  
 
DIRITTI E DOVERI DEI SOCI  
 
Art. 9 - I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative 
dell´Associazione, di partecipare con diritto di voto alle Assemblee, di essere eletti alle 
cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato. I soci hanno l´obbligo 
di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.  
Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti, compreso lo svolgimento delle cariche sociali, 
sono gratuite salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e 
preventivamente autorizzate.  
 
Art. 10 - La qualità di socio si perde:  
- per morte;  
- per morosità;  
- per esclusione.  
Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di 
indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme 
statutarie e/o regolamentari. La perdita di qualità dei soci è deliberata dal Consiglio 
direttivo. In caso di esclusione, avverso la delibera del Consiglio direttivo può essere 
fatto ricorso per iscritto al Collegio dei probiviri entro trenta giorni dall’avvenuta 
comunicazione dell´esclusione.  
 
ORGANI SOCIALI  
 
Art. 11 - Sono organi dell´Associazione:  
- l´Assemblea dei Soci;  
- il Consiglio direttivo;  
- il Presidente;  
- il Collegio dei probiviri.  



	

	
	
	
	
	

 
ASSEMBLEA DEI SOCI  
 
Art. 12 - L´Assemblea dei Soci, organo sovrano dell´Associazione, è costituita da tutti i 
Soci in regola con il pagamento della quota associativa, ognuno dei quali ha diritto ad un 
voto.  
L´Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente in via ordinaria almeno una volta 
all´anno e in via straordinaria qualora necessario, o su richiesta del Consiglio direttivo o 
su richiesta di almeno un decimo dei Soci.  
In prima convocazione l´Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è valida con 
l´intervento di tanti soci che rappresentino, con la loro presenza o per delega, almeno il 
50 per cento degli iscritti; in seconda convocazione essa è valida a prescindere dal 
numero dei presenti.  
Nella convocazione dell´Assemblea in prima convocazione, sia ordinaria che 
straordinaria, può essere fissata anche la data della seconda convocazione, da tenersi con 
almeno una giornata di differenza. Ogni socio non può presentare più di tre deleghe.  
La convocazione è fatta con avviso pubblico affisso all´albo della sede almeno 15 giorni 
prima della data dell´Assemblea e con comunicazione ad ogni socio. Le delibere 
assembleari sono rese pubbliche mediante affissione del relativo verbale all´albo della 
sede per almeno 15 giorni.  
 
Art. 13 - L´Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:  
- eleggere il Consiglio direttivo ed il Collegio dei probiviri alla loro scadenza;  
- approvare il bilancio consuntivo;  
- definire le direttive del programma generale annuale di attività;  
- discutere ed approvare gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio direttivo;  
- deliberare sulle responsabilità degli amministratori;  
- nominare l´eventuale Presidente onorario;  
- discutere e decidere su tutti gli argomenti posti all´Ordine del Giorno.  
L´Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sull´eventuale 
scioglimento dell’Associazione, nonché sull´eventuale revoca del Consiglio direttivo.  
L´Assemblea ordinaria o straordinaria è presieduta dal Presidente o in sua assenza dal 
Vice Presidente o dal Consigliere più anziano di età. Il Segretario, o un Consigliere a ciò 
delegato, redige il verbale dell´Assemblea.  
 
Art. 14 - Le deliberazioni dell´Assemblea sono assunte a maggioranza assoluta dei 
presenti. Dovranno essere fatte per scheda segreta solo quelle che riguardano l´elezione 
alle cariche sociali o questioni personali o altre per cui sia fatta esplicita richiesta da 
almeno il cinque per cento dei soci presenti.  
 
CONSIGLIO DIRETTIVO  
 
Art. 15 - Il Consiglio direttivo, eletto dall´Assemblea dei Soci tra i propri componenti, è 
composto di 5 (cinque) membri. I membri del Consiglio direttivo durano in carica tre 
anni e sono rieleggibili. Nel caso di vacanza nel triennio, subentra nel Consiglio direttivo 
il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti subito dopo l´ultimo eletto. 
Egli rimarrà in carica fino alla scadenza del triennio in corso. L´assenza ingiustificata a 
più di tre riunioni consecutive del Consiglio comporta la decadenza dalla carica di 
Consigliere.  



	

	
	
	
	
	

Il Consiglio direttivo può essere revocato dall´Assemblea in seduta straordinaria con il 
voto favorevole dei due terzi dei soci presenti.  
 
Art. 16 - Condizione indispensabile per la candidatura alle cariche sociali è aver acquisito 
la qualità di Socio almeno sei mesi prima del giorno delle elezioni. In deroga al comma 
precedente, su proposta del Consiglio direttivo, possono essere presentati candidati privi 
dei requisiti richiesti purché non superino il numero dei consiglieri da eleggere.  
 
Art. 17 - Il Consiglio direttivo è l´organo esecutivo dell´Associazione; si riunisce nel 
periodo di attività sociale possibilmente una volta al mese ed è convocato da:  
- il Presidente;  
- almeno tre Consiglieri con richiesta motivata;  
- almeno il cinque per cento dei Soci con richiesta motivata.  
Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide quando è presente la metà più uno dei 
Consiglieri e le deliberazioni sono valide se approvate dalla maggioranza dei Consiglieri 
presenti. Le decisioni del Consiglio vengono registrate in apposito verbale firmato dal 
Presidente e dal Segretario.  
Il Presidente onorario partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo con voto consultivo.  
 
Art. 18 - Il Consiglio direttivo dell´Associazione elegge tra i propri componenti il 
Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere; provvede a quanto necessario 
per il raggiungimento dei fini statutari secondo le direttive indicate dall´Assemblea 
generale dell´Associazione. Il Consiglio direttivo provvede, inoltre:  
- alla predisposizione degli atti da sottoporre all´Assemblea dei Soci;  
- alla determinazione delle quote annuali di iscrizione e all´entità dei contributi per le 
maggiori o diverse prestazioni fornite ai soci dalla Associazione;  
- al conferimento di incarichi a singoli Consiglieri - o, eccezionalmente, a singoli soci - 
per la programmazione e l´organizzazione di attività dell´Associazione da sottoporre 
all´approvazione del Consiglio stesso; per attività complesse omogenee possono essere 
incaricati più Consiglieri che redigono, previa comune consultazione, un unico 
programma.  
 
Art. 19 - Il Presidente è il legale rappresentante dell´Associazione.  
In caso di assenza o impedimento del Presidente, i suoi poteri sono assunti dal Vice 
Presidente.  
 
Art. 20 - Il Segretario provvede a verbalizzare le riunioni dell´Assemblea e del Consiglio 
direttivo, nonché a coadiuvare il Presidente nelle sue specifiche funzioni e a provvedere 
al buon andamento degli uffici.  
 
Art. 21 - Il Tesoriere tiene aggiornate le scritture contabili e controlla la cassa. Elabora il 
bilancio consuntivo in cui sono registrate le singole voci di spesa e di entrata relative 
all´anno finanziario, ed elabora il bilancio preventivo in cui saranno registrate le entrate 
e le spese relative all´esercizio annuale successivo, suddivise in singole voci.  
In caso di prolungata e ingiustificata assenza ovvero di dimissioni del Tesoriere, qualora 
non sia possibile provvedere alla sua sostituzione nell’ambito del Consiglio direttivo, le 
sue funzioni possono essere affidate ad altra persona anche se non appartenente 
all’Associazione.  
 



	

	
	
	
	
	

COLLEGIO DEI PROBIVIRI  
 
Art. 22 - L´Assemblea dei Soci nomina il Collegio dei probiviri costituito da tre membri 
che durano in carica tre anni.  
Il Collegio dei probiviri decide, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso 
avverso le decisioni prese dal Consiglio direttivo di espulsione dall´Associazione o di 
non ammissione di Soci all´Associazione.  
 
PATRIMONIO  
 
Art. 23 - Le risorse economiche e finanziarie dell´Associazione sono costituite da:  
- quote annuali di iscrizione, contributi e versamenti volontari dei Soci;  
- donazioni, lasciti e sovvenzioni di terzi o di Soci;  
- beni immobili e mobili; rimborsi;  
- ogni altro eventuale provento derivante da attività sociali.  
Le quote annuali dei Soci sono stabilite dal Consiglio direttivo. Eventuali contributi 
straordinari possono essere stabiliti dall´Assemblea, che ne determina anche 
l´ammontare.  
E´ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché 
fondi di riserva o capitale durante la vita dell´Associazione, salvo che la destinazione o la 
distribuzione non siano imposte dalla legge.  
 
Art. 24 - L´esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.  
 
SCIOGLIMENTO  
 
Art. 25 - Lo scioglimento dell´Associazione è deliberato dall´Assemblea straordinaria dei 
Soci, la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori. In caso di scioglimento, il 
patrimonio dell´Associazione, dedotte le passività, viene devoluto ad associazioni che 
svolgano finalità e scopi analoghi o di pubblica utilità.  
 
DISPOSIZIONI GENERALI  
 
Art. 26 - Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge vigenti 
in materia.  
 
Art. 27 - Le norme che regolano il funzionamento delle singole attività 
dell´Associazione, non previste dal presente Statuto, sono stabilite dal Regolamento 
interno.  
 
Art. 28 - Il presente Statuto, approvato dall´Assemblea dei Soci del 3 marzo 2015, entra 
in vigore il 4 marzo 2015. Esso abroga e sostituisce ogni altra disposizione contraria. 

 
 
 

L’Università Popolare di Padova è iscritta al n. 1606 del 
Registro comunale delle Associazioni 
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