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RELAZIONE DEL PRESIDENTE
30 maggio 2017

Gentili Socie, Gentili Soci,
il 114 mo anno accademico dell'UP di Padova coincide con la scadenza del mandato
dell'attuale consiglio direttivo. Sono stati tre anni nel corso dei quali l'associazione ha
mantenuto il suo abituale ritmo offrendo settimanalmente una serie di proposte culturali
che ci sembra abbiano trovato positivo consenso da parte dei Soci. Rimandando come di
consueto alla Rassegna annuale il dettaglio delle attività svolte, presento qui una sintesi
dell'anno 2016 -2017.
Le riunioni del coniglio direttivo si sono svolte puntualmente ogni mese da settembre
2016 a giugno 2017 mentre sono state regolarmente effettuate le assemblee ordinarie: la
prima per l'approvazione del bilancio consuntivo 2015-2016 e la modifica dell'art. 13 dello
statuto; la seconda per la nomina del consiglio direttivo 2017-2020. I soci sono stati
informati delle attività attraverso l'invio - postale e telematico - del notiziario mensile (9
numeri), dei bollettini settimanali UP-Informa (35 numeri) e la pubblicazione delle
immagini relative alle conferenze e alle altre manifestazioni, nel sito Facebook. Le
conferenze (30) sono state ospitate come di consueto presso il Circolo Unificato Esercito
in Prato della Valle 82: a nome di tutta l'UP desidero ringraziare il col. Carlo Traversa e il
col. Carlo Libanori, a lui succeduto nella Direzione nel corso dell'anno. Il tradizionale
concerto inaugurale dell'anno accademico, tenuto dal M.° Luca Paccagnella. è stato ospitato
nella suggestiva cornice della chiesa di San Nicolò. Nell'ambito delle conferenze è
continuata la fattiva collaborazione con il progetto Cultur@insieme, quest'anno dedicato al
Mediterraneo "come un continente", organizzato da Ottaviano Corbi e Salvatore Aiello con
la direzione scientifica del prof. Alessandro Grossato, subentrato al prof. Achille Olivieri,
scomparso nel corso dell'anno al quale va il nostro sincero e riconoscente pensiero.
La consigliera Laura Camporese ha curato l'organizzazione dei corsi: di Lingue con i
consueti Francese e Inglese, rispettivamente tenuti dalle prof. Yvonne Stiennon e Elena
Calandruccio, e altri 9 cicli dedicati alla musica, storia, filosofia, arte, diritto e ceramica che
hanno avuto significativo riscontro. Il settore cinema è stato seguito dal consigliere Luigi
Ronca che anche quest'anno ha proposto un nutrito calendario, dalle conferenze a cadenza
mensile, al cineforum in collaborazione con il Circolo The Last Thycoon, al prestito di
DVD fino al concerto di musiche da film e le mostre di Gianni Trotter e Romeo Sandrin.
La consigliera Francesca Prearo ha seguito il settore visite e viaggi: 4 i viaggi e 17 le visite
culturali, dedicate alle grandi mostre e ai musei locali, che hanno visto coinvolto un
notevole numero di soci.
Come preannunciato lo scorso anno, è stata lanciata la terza edizione del concorso "Il
Sigillo" per racconti, fotografie e illustrazioni sul tema degli "Esili", sostenuto dal Comune
e dalla Provincia di Padova e curato dalla dott. Silvia Benetollo con la collaborazione del
Museo Diocesano per il settore illustrazione e dalla Webster per il catalogo. Voglio qui
ricordare con grande tristezza la immatura scomparsa nel corso dell'anno del fondatore
della società dott. Luca Ometto che fin dall'inizio ha sostenuto il concorso che si
concluderà ad ottobre 2017 con la mostra delle opere vincitrici. A latere, sul tema degli esili,
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sono stati inseriti nel ciclo di conferenze quattro incontri dedicati all'emigrazione e ai
migranti mentre si è avviato con la collaborazione del Gruppo Fotografico Antenore, il
progetto "SigilloImmagine" che nella primavera ha curato la mostra "Dalla caricatura alla
fotografia" nella Galleria Samonà: un confronto tra le caricature di Toto La Rosa e i
fotografi del Gruppo Antenore. L'auspicio è che il progetto possa avere una cadenza
annuale.
E' mio dovere ricordare i soci che non sono più fra noi e in particolare la signora
Adelaide Ferro, per anni solerte collaboratrice nella conduzione della biblioteca circolante e
assidua frequentatrice delle iniziative dell'associazione; e la prof. Franca Cuonzo Travaglia
Zanibon che all'UP molto ha dato come docente di Francese, nei viaggi, e nella gestione,
sia come consigliere che come Vice Presidente.
Il calendario settimanale delle iniziative che viene qui pubblicato dà un'idea
dell'impegno profuso dal consiglio uscente nell'attuazione degli scopi statutari, gli stessi che
dal 1903 hanno sempre guidato l'associazione, nonostante tutto. E quindi devo ringraziare
di cuore quanti hanno permesso tutto ciò: i consiglieri per questi tre anni di lavoro in
comune, i probi viri per la loro disponibilità, la segretaria Nadia Giudica, quanti ci sono
stati vicini, in primis i soci senza i quali l'associazione non ha senso: il lavoro fatto potrà
sembrare poca cosa a fronte delle situazioni contemporanee, ma siamo convinti che
comunque tutto ciò serva perché la Cultura resta in ogni caso alla base della nostra vita: il
testimone passa ai nuovi consiglieri che nel prossimo triennio guideranno l'Università
Popolare. A loro l'augurio di un buon lavoro.
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CONFERENZE
a cura di Pier Luigi Fantelli
Le conferenze settimanali dell’Università Popolare di Padova sono ospitate nel Circolo Unificato
Esercito (C.U.E.) in Palazzo Zacco di Prato della Valle.
L’Università Popolare rivolge alla Direzione del Circolo il più vivo ringraziamento

RELATORI
Salvatore Aiello
Giovanna Baldissin Molli
Maria Luisa Battaglia
Renata Berti
Milvia Boselli
Emilio Briguglio
Emilio Brizzi
Gian Piero Brunetta
Marco Chinaglia
Ruggero Chinaglia
Antonio Costa
Umberto Curi
Alessandro Faccioli
Sergio Ferro
Barbara Foglia
Alessandro Grossato
Maria Grazia Luna
Daria Martelli
Margherita Massimi
Enzo Moretto
Laura Orsi
Luca Paccagnella
Luca Palmarin
Paola Pastacaldi
Khalid Rhazzali
Irene Salce
Romeo Sandrin
Staff Educational della Biennale di Venezia
Giorgio Tinazzi
Paolo Travaglia Zanibon
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MARTEDI’ 4 OTTOBRE 2016 - chiesa di San Nicolò

CONCERTO DI APERTURA DELL’ANNO ACCADEMICO 2016 – 2017

“ARCHITETTURE SONORE”
J. S. BACH Suites a violoncello solo senza basso (1717 - 1723)
Luca PACCAGNELLA
violoncello

ARIOSO dalla Cantata n. 156
“Ich steh' mit einem Fuß im Grabe (Matteo 8: 1-13)
SUITE n.1 in sol maggiore BWV 1007
Preludio, Corrente
SUITE n. 2 in re minore BWV 1008
Preludio - Sarabanda
SUITE n. 4 in mib maggiore BWV 1010
Preludio - Giga
CORALE
“Herzlich tut mich verlangen” BWV 727 (Mattheus Passion)
SUITE n. 3 in do maggiore
Preludio - Boureé I, II
SUITE n. 5 in do minore BWV 1011
Preludio - Sarabande
SUITE N. 6 in re maggiore BWV 1012
Preludio - Giga
CORALE dalla Cantata n.147
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“Jesus bleibet meine Freude” (lettera ai Romani 8: 1, 2, 9-11 )

MARTEDI’ 11 OTTOBRE 2016

Fantasmi di Weimar nel cinema tedesco
Prof. Alessandro FACCIOLI
Docente di Storia e Critica del Cinema - Università degli Studi di Padova

Se l’inizio della Grande Guerra era stato salutato, in quasi tutti i paesi belligeranti, da grandi slanci di
entusiasmo e di passione nazionale, la fine del conflitto fu accolta in un’atmosfera di stanchezza psicologica,
mitigata, nei paesi vincitori, dall’orgoglio di aver superato una grande prova, ma, nei paesi sconfitti,
aggravata dalle frustrazioni e dall’incertezza del dopoguerra. Gli effetti positivi per il ritorno alla pace ben
presto svanirono. Ne pagarono direttamente le conseguenze le classi dirigenti sia civili che militari, accusate
di non aver saputo prevedere la durata della guerra, di non aver saputo impostare una strategia militare e
politica capace di superare lo stallo del conflitto e di non aver previsto le conseguenze socioeconomiche del
conflitto stesso. Nell’ultimo anno di guerra la decisione tedesca e austriaca di porre fine alla guerra ebbe
come conseguenza indiretta una forte spinta rivoluzionaria che portò alla instaurazione della repubblica a
Berlino, a Vienna e a Budapest. Nella politica europea del dopoguerra, socialismo e nazionalismo divennero
le forze prevalenti. I trattati di pace non aiutarono la stabilizzazione dell’Europa: la Germania perse oltre un
quinto del suo territorio e la sua rimanete parte divisa dal “corridoio polacco”; furono, inoltre, imposti
un’enorme cifra di riparazioni finanziarie dei danni di guerra, lo smantellamento dell’industria bellica e un
disarmo praticamente completo oltre a un regime di tutela per la Saar e la smilitarizzazione della Renania.
Non sorprende, quindi, che i primi anni del dopoguerra siano stati caratterizzati da lunghe lotte civili, di
contrasti sociali e di ulteriori sofferenze. La Germania, tra le altre nazioni sconfitte, dovette accettare
condizioni davvero eccessive e mortificanti.
Dopo il mutamento rivoluzionario intervenuto in Russia nel 1917, l’Europa fu attraversata da
un’ondata “rossa” nei primi anni del dopoguerra e la Germania ne fu un grande epicentro. Il mito della
“pugnalata alla schiena” inferto da sovversivi e traditori nel fronte interno mentre l’esercito si ritirava
“invitto” dalle posizioni fino a quel momento occupate in Francia, fu uno dei maggiori elementi di
mobilitazione psicologica e politica contro il regime uscente dalla guerra. Sotto il peso dei problemi
finanziari la repubblica vacillava e nel 1922 il paese fu teatro di una spaventosa inflazione.
Da questa situazione più che critica e, per molti versi, catastrofica, il cinema tedesco si forma come
potenza economica e industriale. Nel 1922 si producono 474 lungometraggi realizzati a Berlino, Monaco,
Amburgo e Lipsia, oltre al polo di produzione/distribuzione rappresentato dall’UFA che poi avrebbe
gradatamente assorbito gran parte dei concorrenti
favorendo, infine, il controllo della cinematografia e la sua
nazionalizzazione conclusasi nel 1942 da parte di Goebbels
e del regime nazista. Nello stesso anno il numero delle sale
cinematografiche supera ampiamente quello del periodo
bellico e vengono costruiti gli studios più moderni d’Europa
apertamente in concorrenza con Hollywood e attirando
cineasti di varie nazionalità, come il danese Carl Theodor
Dreyer che esordisce in Germania con I diseredati (1922) e
Hitchcock con Il giardino del piacere (1925); numerosi i
cineasti austriaci come Fritz Lang, George Wilhelm Pabst,
Josef Von Sternberg e Billy Wilder.
Nel breve periodo della Repubblica di Weimar, secondo un
autorevole critico tedesco “il cinema sarà la migliore forma di espressione della condizione del paese e del suo
immaginario. Un certo numero di opere aprono nuove vie, trasformano vecchi temi, si riallacciano alla tradizione romantica
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tedesca e alle correnti artistiche della avanguardia. Il cinema tedesco restituisce alla nazione un’esistenza agli occhi del mondo”.
Lo stile espressionista che caratterizza questa stagione, afferma l’autonomia del linguaggio e del racconto
cinematografico fornendo una visione soggettiva della realtà.
Capostipite di questo genere è considerato Il gabinetto del dottor Caligari (1920) di Robert Wiene. Un
genere, peraltro, assai controverso; il termine può essere usato per indicare un movimento artistico oppure
una categoria dell’arte. Per alcuni è uno stile assai diffuso e che contraddistingue anche film molto diversi
fra loro come quelli di Fritz Lang, Murnau o di altri registi. Nato in pittura ma esteso a varie arti come la
poesia, il teatro e il cinema, si presenta come una forte distorsione del segno o, come lo definì uno scrittore
espressionista tedesco, “un grido anarchico, irrazionale e primordiale che rompeva la spenta arte tradizionale”. Il cinema
espressionista diventa il regno dei trucchi, delle vecchie attrazioni, usati come strumenti per creare
allucinazioni.
Completamente diverso, addirittura opposto, è il Kammerspiel-film o “film da camera” che deriva dal
“teatro da camera”, un tipo di teatro per pochissimi spettatori caratterizzato dalla estrema vicinanza tra
spettatore e attore. Se nell’espressionismo è normale la distorsione abnorme e gigantesca delle immagini, nel
Kammerspiel c’è una straordinaria mobilità della cinepresa che segue sempre da vicino i personaggi. Questo
genere, quindi, può essere considerato uno degli antenati del cinema moderno per il rapporto di vicinanza,
quasi di contatto, tra attore e cinepresa. Wilhelm Murnau rappresenta il punto di collegamento dei due stili:
con lui la cinepresa raggiunge la massima agilità fino a diventare “un occhio che scivola nello spazio”. Il
regista è l’autore di Nosferatu, un film apparentemente espressionista, cui seguirà nel 1924 L’ultima risata con
cui Murnau va al di là del Kammerspiel mostrandoci un ambiente normale che diventa improvvisamente
pauroso.
Altro stile cinematografico è la “Nuova oggettività” o “Nuovo realismo” che fu anche uno dei
modelli per il neorealismo italiano: si tratta, in sintesi, di un cinema documentaristico e descrittivo che pone
in luce le condizioni della Germania degli anni venti. Viene proposta la mescolanza di una storia recitata con
riprese dal vero. In posizione intermedia e alternativa, nello stesso tempo, è il più grande maestro del
cinema tedesco, Fritz Lang, che sarà considerato come il simbolo stesso del cinema. Nel film Il dottor Mabuse
(1922) che per il grande successo sarà ripreso nel 1933 con Il testamento del dottor Mabuse e nel 1960 con Il
diabolico dottor Mabuse, Lang ci offre l’immagine di una Germania, travolta nella crisi del dopoguerra, come il
regno della criminalità. Secondo il grande sociologo Sigfried Kracauer, il cinema tedesco degli anni venti
esprime le tendenze ideologiche e politiche che permisero la nascita del nazismo. La grave crisi seguita alla
guerra precipitò la popolazione tedesca in uno stato di angoscia e incertezza, in una grave regressione
culturale verso il misticismo, il fanatismo e il culto delle forze demoniache e soprannaturali.

In collaborazione con progetto cultur@insieme per il ciclo L’Europa tra le due guerre mondiali
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GIOVEDI' 14 OTTOBRE 2016

M, il mostro di Dusseldorf
(M, eine Stadt sucht einen Mörder – 1931)
Regia di Fritz Lang, con Peter Lorre, Inge Langut, Ellen Widmann, Otto
Wernicke, Gustaf Grundgens.
proiezione a cura di Salvatore AIELLO

Capolavoro realizzato prima che il regista tedesco lasciasse la Germania con l’avvento del nazismo, è un
film ispirato a una serie di efferati crimini commessi in Germania negli anni venti. In “M” il mostro
espressionista non è più fine a se stesso: il bruto che violenta bambine è un essere umano, un innocuo
piccolo borghese come tanti che deve sedurre le sue vittime con atti normali e che, braccato dagli
inseguitori, chiede pietà. Lo stesso tribunale che lo condanna a morte è una immagine agghiacciante della
società tedesca.

In collaborazione con progetto cultur@insieme per il ciclo L’Europa tra le due guerre mondiali
12

MARTEDÌ 18 OTTOBRE 2016

“La scrittura e lo sguardo”
Prof. Giorgio TINAZZI
Professore emerito, Università degli Studi di Padova
Nell’ambito di Progetto Cinema a cura di Luigi Ronca

Il rapporto tra cinema e letteratura: l'adattamento, la narrazione come
terreno comune, il percorso storico del rapporto, il ruolo della
sceneggiatura, letterati al cinema, i generi, il cinema nella letteratura,
la letteratura nel cinema, le strategie di mercato: elementi di
conoscenza e di interpretazione del complesso rapporto tra i due
linguaggi.

MARTEDI' 25 OTTOBRE 2016

“L’osteopatia nella medicina alternativa”
Dott. Paolo TRAVAGLIA ZANIBON
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MARTEDI' 8 NOVEMBRE 2016

"Non c'è muro che tenga - La lezione di Venezia, primo ghetto della
storia"
Dott. Francesco JORI - Giornalista

MARTEDI' 22 NOVEMBRE 2016

" La creazione di un film"
Dott. Emilio BRIGUGLIO - Regista e sceneggiatore
Nell’ambito di Progetto Cinema curato da Luigi Ronca

Come si crea un progetto cinema-tografico: dalla scrittura alla presentazione del film passando per il set. Avere un’idea e quindi trovare
una storia interessante, scrivere un soggetto, un trattamento e
successivamente la sceneggiatura, originale o non originale, contattare
un produttore, scegliere le locations, selezionare gli attori attraverso un
casting, scegliere la strumentazione più adatta per le riprese, organizzare
il set secondo le varie competenze, dirigere gli attori, fare in modo che
sul set ognuno possa svolgere la propria mansione, selezionare le scene
più riuscite e significative eseguire il montaggio assieme al montatore,
collaborare coi musicisti ... Ad integrazione della conferenza sono state
proiettate alcune scene di film.
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MARTEDI' 6 DICEMBRE 2016

“Saper vedere il cinema”
Prof. Antonio COSTA - Docente di “Cinema e arti visive" Università di
Padova
Nell’ambito di Progetto Cinema curato da Luigi Ronca

Che cos'è il cinema? Cosa è stato e cosa sarà? Come funziona dal punto di vista tecnico ed
economico, narrativo e comunicativo? La conferenza ha dato delle risposte a queste domande, ora
esaminando le fasi di una sceneggiatura, ora studiando gli effetti speciali nel cinema digitale, ora analizzando
gli stili di regia. La trattazione prende le mosse dall'esperienza dello spettatore, oggi sempre più disorientato
dall'eccesso di offerta di immagini nell'universo dei new-media. Integrando la prospettiva storica con
l'analisi delle componenti della comunicazione filmica, la relazione ha offerto un'agile introduzione alla
conoscenza dei vari aspetti del linguaggio filmico nelle diverse età del cinema e dei rapporti tra tecnica e
linguaggio.
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MARTEDI' 13 DICEMBRE 2016

CONCERTO DEGLI AUGURI 2016-2017
"Architetture musicali"
Pagine d’Album: tra sogno e realtà. I capolavori della musica classica
CELLO DUET
Luca
PACCAGNELLA violoncello
Margherita MASSIMI
violoncello

G. F. HAENDEL
M. MARAIS
J. S. BACH
A. VIVALDI
T. ALBINONI
L. BOCCHERINI
P. I. TCHAIKOVSKY
J. BRAHMS
I. ALBENIZ
E. MORRICONE
C. GARDEL
N. ROTA
A. PIAZZOLLA
AUTORI VARI.

The arrival of the Queen of Sheeba
Variations sur Les Follies D'Espagne
Corale dalla Cantata n.147 “Jesus meine freude”
Allegro dal Concerto in re magg. op.3 n.9
13.12.Adagio in sol minore
Rondò in do maggiore
Barcarole; Beauty Sleep Waltz
Danza Ungherese n.5 in sol minore
Asturias (Leyenda) cello solo
Gabriel's Song “Mission” Deborah Thema “C'era una volta in America”
“Por una Cabeza”
Godfather Thema “Il Padrino”
Libertango
Christmas Songs. Suite di brani della tradizione popolare natalizia
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MARTEDI' 10 GENNAIO 2017

"La poesia dialettale del Novecento. Temi, stili, autori"
Prof. Matteo VERCESI – Docente, saggista e storico della poesia

MARTEDI' 17 GENNAIO 2017

"La cultura religiosa europea tra le due Guerre Mondiali"
Prof. Alessandro GROSSATO - Geopolitico e Storico delle religioni

L’Angelus Novus di Klee è il logo del ciclo tematico di cultur@insieme per il 2016;
alle Tesi di Filosofia della storia di Walter Benjamin idealmente ci ricolleghiamo
nel presentare la conferenza conclusiva del prof. Alessandro Grossato, citando le
parole di Gerhard Scholem tratte da Gruss vom Angelus (Saluto dell’Angelo) che
introducono il noto brano di Benjamin: "La mia ala è pronta a spiccare il volo. Torno
volentieri indietro. Infatti, anche se rimanessi altro tempo vivo, avrei poca fortuna". Il
richiamo al sodalizio Benjamin-Scholem, consolidato dalla prossimità in più
punti delle loro rispettive ricerche filosofiche e soprattutto dalla comune radice
ebraica, sta qui a segnare il passaggio dalle riflessioni storico-filosofiche a quelle
sulla cultura religiosa europea. La conclamata crisi degli ordinamenti
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liberaldemocratici sullo sfondo di una finis Europae e della messa in discussione dell’eurocentrismo come
forma mentis dominante trova riscontro nel pensiero religioso per quanto riguarda, ad esempio, il ruolo delle
religioni nella società civile e il rilievo “etico - politico” della professione di fede, rivendicata come scelta
non meramente individuale e privata e nella dialettica modernismo-antimodernismo che travaglia soprattutto il
mondo cattolico; in estrema sintesi la linea antimodernista postula una totale autonomia ed autosufficienza
della Chiesa, mentre quella riformista si propone la difesa del patrimonio religioso adeguandone i mezzi di
diffusione alle necessità dei credenti e offrendo risposte più flessibili nel rapporto con la cultura e la politica.
Nel quadro abbastanza movimentato nella vita delle comunità religiose che si trovano in Europa a fare i
conti con la contrastata situazione sociopolitica a seguito dell’ascesa al potere di regimi autoritari e/o
totalitari, nel caso particolare dei cattolici in Italia, il regime fascista che si presentava come una rivincita
contro liberali e socialisti e contro il comunismo al potere in Russia era difficile che apparisse non
conciliabile con la loro fede. Un cenno a parte merita il riemergere – in contrasto con il pluralismo
affermatosi nelle società moderne – dei fondamentalismi in seno al Cristianesimo divenuto progressivamente
sempre meno europeo.

In collaborazione con il progetto cultur@insieme a conclusione del ciclo “L’Europa tra le due
guerre mondiali"

MARTEDI' 24 GENNAIO 2017

“Dallo scontro all’incontro: migliorare i rapporti con gli altri (e se
stessi)"
Dott.ssa Maria Luisa BATTAGLIA
Psicoterapeuta e consulente sessuale individuale e di coppia
Dott.ssa Maria Grazia LUNA
Consulente e coordinatrice nazionale del CIF (Centro Italiano Femminile)

Proprio affrontando i conflitti quotidiani, in ambito familiare e non, è possibile trasformare il fastidio e la
sofferenza da questi generata, in opportunità per aumentare la consapevolezza degli stati d’animo propri e
degli altri rendendo così le relazioni più equilibrate e gratificanti.
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MARTEDI' 31 GENNAIO 2017

“Incontro con la Videoarte: Total games 1, Il Decameron in Veneto:
Omaggio a Giovanni Boccaccio, Confini violati”
Prof.ssa Renata BERTI- Fotografa e Regista, Presidente Associazione
“Neroluce”
Nell’ambito di Progetto Cinema a cura di Luigi Ronca

“TOTAL GAMES 1”
Una videoinstallazione ritmata da velocissime immagini. Percorsi fluenti in
piccoli e grandi raggruppamenti di uomini e i loro elementi che volgono ora
nel torbido, ora nell’oblio, ora nel serafico - gioioso. Lo scorrere della vita
nell’artificiosa corsa di esistere senza pensieri... Essere presenti… Esserci e
partecipare almeno vedendo il fluire e lo scorrere di tanti momenti immagini
dell’immaginifico umano.
“IL DECAMERON IN VENETO: OMAGGIO A GIOVANNI
BOCCACCIO”
In una ambientazione naturalistica veneta. con un sottofondo di musica
medievale arrangiata, Filomena, presenta con le parole di Boccaccio la novella:
“Nastagio degli Onesti” , in relazione alla quale si susseguono i 4 famosi
quadri di Sandro Botticelli che al ritmo sincrono di musica elettronica, si
scompongono in vari particolari, intervallati da alcune interpretazioni in animazione 3D realizzate da
Giorgio Fiorenzato. Il cortometraggio termina, con un altro quadro vivente dei novellieri dei giorni nostri
che lanciano dei palloncini al cielo, dopo aver scritto su ciascuno il loro nome. Questa è la speranza, dopo la
peste in Firenze di allora, ed ora un auspicio di noi tutti italiani e a tutti cittadini del mondo per un futuro
migliore…
“CONFINI VIOLATI”
La guerra che iniziò nel 1914 fu l’evento più rilevante del XX secolo; tutte le guerre violano i confini umani
e territoriali e tutti i nostri sogni. La guerra, fa parte dell’ingiustizia, dell’egoismo e della prevaricazione
dell’uomo….Distruggendo orribilmente ogni cosa. I ritmi delle immagini si susseguono incalzanti
accompagnati dal ritmo sempre più crescente di una musica battente Mentre l’acqua diventa sangue. Vortici
di nubi agghiaccianti, corrono veloci verso il salto nel vuoto…
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MARTEDI' 7 FEBBRAIO 2017

“Il Museo del Risorgimento e dell’Età Contemporanea”
Dott. Irene SALCE - Musei Civici di Padova
In occasione della ricorrenza dell’8 febbraio 1848 e nell'ambito del ciclo "Musei minori
di Padova"

L’8 febbraio è da sempre una ricorrenza importante per l’Università
di Padova e per gli studenti. Una data entrata nella storia per
l’insurrezione contro la guarnigione Austriaca presente in città nel
1848. Storicamente collocata nel clima della Primavera dei popoli, la
rivolta degli studenti e dei cittadini Padovani fu una tre giorni di
scontri duri e sanguinosi. L’insurrezione si concluse con un totale di
due studenti morti contro cinque austriaci, mentre i feriti si
contavano a decine da entrambe le parti. Poi venne il giorno della
repressione, che fu altrettanto dura: espulsi 73 studenti e 4
professori, mentre l'università patavina venne chiusa dalle autorità
austriache. Anche alcuni cittadini furono arrestati e incarcerati. Città
e Università si uniscono per commemorare questi avvenimenti, ed è
la Goliardia a proporre due eventi entrati ormai nella tradizione. Si
inizia alla mattina con la Festa delle Matricole che consiste nella
liberazione da parte degli studenti delle classi quinte di alcune scuole
superiori della città. I goliardi fanno irruzione nelle classi e invitano
gli studenti a seguirli al Palazzo Bo, sulla falsariga di quanto avvenne
proprio l’8 febbraio del 1848. Nella Sala Bianca del Caffè Pedrocchi,
dove ancora oggi si può vedere il proiettile di fucile incastonato nel muro, a testimonianza della lotta furiosa
di quei giorni.
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MARTEDI' 14 FEBBRAIO 2017
“Mediterraneo come un continente”
Prof. Alessandro GROSSATO - Geopolitico e Storico delle
religioni
Introduzione al nuovo ciclo di incontri dedicati al Mediterraneo
in collaborazione con progetto Cultur@insieme

Mediterraneo come un continente
Fin dai primi anni di scuola abbiamo imparato a “vedere” il Mediterraneo come confine meridionale
dell’Europa o come confine settentrionale dell’Africa, ma comunque in una posizione marginale rispetto al
quadro eurocentrico che sempre ha dominato la nostra visione della Storia. In mezzo alle terre, come lo
chiamavano i nostri antichi progenitori. Ma l’immaginazione andava oltre le Alpi, verso le terre dell’Europa
centrale, come se quello fosse il baricentro della nostra vita. Eppure la visione della nostra penisola simile a
una lama di coltello che penetra nel Mediterraneo, dividendolo in una parte occidentale e in una parte
orientale, avrebbe dovuto farci volgere lo sguardo dalla parte opposta. La storiografia lo ha sempre
considerato, insieme al Vicino Oriente e al Medio Oriente – secondo una vecchia distinzione cara al mondo
anglosassone – la culla della civiltà occidentale a partire dal mondo antico. Sulle sue coste si affacciavano tre
civiltà: quella cristiana o occidentale, quella araba o islamica e quella greco-ortodossa o orientale.
La nostra cultura si è nutrita della storia delle terre che circondano questo mare e meno, invece, delle
persone che lo hanno solcato o che hanno abitato le coste. L’influenza esercitata dall’Europa sul resto del
mondo nel corso degli ultimi secoli, ha sviluppato in noi la tendenza a guardare il mondo da un punto di
vista eurocentrico con evidenti conseguenze sul nostro modo di pensare. Alcune definizioni geografiche ne
sono il più chiaro esempio: occidente, oriente, vicino e medio oriente, ma rispetto a che cosa? Ciò che per
noi è occidentale, per altri è orientale e viceversa.
Immaginiamoci al posto di un ligure o di un veneto: quali
pensieri avranno attraversato le loro menti volgendo lo
sguardo verso mezzogiorno, o al posto di un libico o di un
abitante dell’antico Egitto, intenti a guardare verso
settentrione. Nella loro immaginazione con ogni probabilità
non c’era l’Europa, ma le coste di altri paesi rivieraschi, le
terre delle sue isole maggiori. E un giorno, quegli uomini
hanno deciso di affrontare la distesa marina per esplorare ciò
che per loro era l’Ignoto. Quante esperienze, quali contatti
culturali, quali feconde migrazioni non solo di uomini, spinti
anche dalle necessità e non solo dalla curiosità. Oggi tutto
questo sembra far parte di un lontano passato e i nostri
sguardi continuano a scrutare ciò che è al di là delle Alpi. Ma
quale sarebbe stata la nostra Storia se avessimo continuato a
guardare quel grande mare interno con gli occhi dei liguri, dei
veneti, dei greci, degli arabi, degli africani, degli spagnoli e di
quei francesi che si affacciavano sul Mediterraneo?
Per il grande pioniere della storia mediterranea, Fernand
Braudel (1902-1985), il cui Civiltà e imperi del Mediterraneo nell’età
di Filippo II, pubblicato per la prima volta nel 1949 – uno dei
più originali e influenti libri di storia del Novecento – il
Mediterraneo si estendeva oltre la linea delle coste fino a
comprendere il limite della coltura della vite e dell’ulivo. Ne
21

risulta così un insieme di popolazioni spesso sedentarie, intente alla produzione dei beni alimentari e delle
materie prime, poli attrattivi di centri commerciali anche transmediterranei. È la storia a noi più familiare,
indotti anche dalla visione eurocentrica cui si accennava prima, cioè con le spalle rivolte al mare; esiste,
però, un’altra realtà più variegata e anche più affascinante. L’abbiamo appresa da David Abulafia, nato nello
stesso anno in cui veniva pubblicata l’opera fondamentale di Braudel, e che con Il grande mare ha inteso
“porre in risalto l’esperienza degli uomini che hanno attraversato il mar Mediterraneo o vissuto in porti e
isole con legami di dipendenza vitale dalla sfera marina”. Tra i due “mostri sacri”, si fa strada e a buon
diritto Predrag Matvejevic che nel “Breviario mediterraneo” osserva come “[…] subito dietro la prima
catena montuosa sembra perdersi il rapporto col mare, la terra diventa entroterra che di solito è meno
accessibile e qua e là più rozzo, gli abitanti assumono abitudini differenti […] E in un altro punto invece,
nonostante le barriere montuose e altri ostacoli, torna a farsi sentire l’aspetto mediterraneo, cambiando sia la
terra sia le abitudini e anche gli uomini stessi. Quelli che il mare in certo modo ha respinto da sé sembrano
essere spesso tormentati dal dubbio dell’origine”.
Parole che potrebbero far pensare a un ritorno alle teorie di Fernand Braudel ma con in più una
componente importante: i confini del Mediterraneo non si identificano solo con alcune tipiche coltivazioni
come la vite e l’ulivo, ma con altri fattori più difficili da comprendere Anche i fiumi possono rappresentare
“una sorta di mare” e allora si può seguire, andando contro corrente, quanto il Mediterraneo riesca a
penetrare nell’entroterra. Pur affacciandosi sul mare, non tutti ipopoli, e a volte anche solo una loro parte,
possono considerarsi mediterranei. Quelli che vivono a contatto con il mare non possono avere di esso la
stessa visione di coloro che restano nell’entroterra. Così qualcuno affronterà l’ignoto che il mare ha sempre
rappresentato, mentre altri continueranno, anche all’interno dello stesso paese, a voltare le spalle al mare. Ai
primi si deve il coraggio di aver aperto le vie di comunicazione con il popoli dell’altra sponda trovando
accoglienza a volte oppure resistenza nella maggior parte dei casi.
E se provassimo a seguire la Storia lasciandoci influenzare dalle correnti e dai venti? Dove ci porterebbe la
corrente che proveniente dall’Atlantico fluisce lungo le coste dell’Africa settentrionale fino alla Palestina o la
corrente Levantina che scorre da Cipro verso occidente risalendo le coste dell’Egeo e dell’Adriatico, oppure
seguendo i venti dei quadranti meridionali prevalenti in estate e in autunno, oppure in inverno e in
primavera quelli dei quadranti settentrionali? Mediterraneo, spazio di comunicazione o di barriera tra mondi
diversi e ancora oggi è al tempo stesso l’uno e l’altra: tramite di migranti e frontiera tra il mondo occidentale
e quello islamico. Teatro del sorgere e del fiorire delle prime grandi civiltà, oggi si cerca di farlo diventare
una barriera per garantire la nostra sicurezza.
Fernand Braudel ha scritto che il Mediterraneo è “Mille cose al tempo stesso. Non un paesaggio ma innumerevoli
paesaggi. Non un mare ma una successione di mari. Non una civiltà ma una moltitudine di civiltà ammassate l’una all’altra.
Il Mediterraneo è un crocevia antico. Da millenni tutto è confluito verso questo mare, scompigliando e arricchendo la sua
storia”. In questa considerazione dello storico francese, apparentemente provocatoria, si apre un ventaglio di
possibilità interpretative, tutte plausibili e nello stesso tempo diverse. Le chiavi di lettura, non dell’opera
braudeliana ma del “Grande mare” visto come un continente (da quella storica a quella antropologica, da
quella sociale a quella economica e via di seguito) sono molteplici e la scelta può essere difficile se non
opinabile. “Il mare. Bisogna cercare di immaginarlo, di vederlo con gli occhi di un uomo del passato: come un limite, una
barriera che si estende fino all’orizzonte, come un’immensità ossessiva, onnipresente, meravigliosa, enigmatica”. Sono ancora
parole dello storico francese. E allora occorre voltare le spalle alla terraferma e volgere la prua di una nave
di fantasia verso il mare aperto, verso l’ignoto, come dalla preistoria fino ai secoli scorsi hanno fatto i nostri
progenitori mediterranei.
L’invito, allora, è di provare a scrollarsi di dosso le convenzioni con le quali siamo cresciuti e con occhi
diversi guardare a questo mare come a un continente. Non proprio un continente “liquido” ma
semplicemente un continente, oltre gli altri cinque in cui è diviso tradizionalmente il mondo, che confina
con i paesi cosiddetti mediterranei.
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MARTEDI' 21 FEBBRAIO 2017

“Popolo di ambasciatori - I Veneti nel mondo” documentario di Enrico
Lando
presentazione del prof. Khalid RHAZZALI - Università di Padova e di
EHESS Parigi
Nell’ambito di Progetto Cinema a cura di Luigi Ronca e del concorso “Il Sigillo 2017” sul
tema “Esili”

C'era chi partiva da un paesino bellunese come Colderù e finiva in
Argentina a costruire porte in ferro, finestre, componenti per trattori Fiat,
pezzi della Lambretta, Gilera, Peugeot, General Motors. C'era chi lasciava
le Valli del Pasubio per fare fortuna nel ramo alimentare in Australia e chi
arrivava in Messico e si costruiva un rancho con distese di mango, aranci,
limoni, piantagioni di caffè, mandrie di mucche e cavalli allo stato
selvaggio. Alcuni, falegnami e carpentieri, dicevano addio al Cadore e
fondavano la prima segheria meccanica della Romania. Qualche altro,
originario di Seren del Grappa, dava vita all'impresa di papaia più grande
del Sud Africa. E qualcuno dal Comelico superiore si trasferiva in
Germania e poi in Svizzera a fare il maestro elementare, affermandosi al
contempo come poeta e scrittore. Stiamo parlando di alcuni dei Veneti che
nell'arco di 132 anni si sono affermati nel mondo come «ambasciatori
d'arte, mestieri e cultura» ai quali è dedicato il film documentario Un
popolo di ambasciatori - I veneti nel mondo che rappresenta il primo
progetto audiovisivo della Regione, realizzato dalla casa di produzione
padovana VeniceFilm production e diretto dall'autore e regista di film, televisione, documentari, videoclip e
pubblicità Enrico Lando.

MARTEDI' 28 FEBBRAIO 2017

“L’Africa non è nera”
Dott.a Paola PASTACALDI – Giornalista e scrittrice
Nell’ambito del concorso “Il Sigillo” sul tema “Esili”

Opera storica e familiare sugli italiani ad Asmara, in Eritrea, durante il periodo
coloniale
Un romanzo che è anche un viaggio nella memoria di un nonno che lascia il
Veneto, per lavorare e dare un futuro alla sua famiglia. E’ anche la storia di sua
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figlia che lo raggiunge ad Asmara e che si innamora di un meticcio, figlio di un diplomatico italiano vissuto a
fine Ottocento ad Harar, in Etiopia, e di una donna oromo. Una storia che porta alla scoperta del lavoro
degli italiani in colonia e delle relazioni con le indigene, dei figli meticci e delle durissime conseguenze delle
leggi razziali di Mussolini. Sino all’arrivo degli Inglesi nel 1941.Nel 1935 nel Veneto si faceva la fame. Certo,
l’Africa oggi non è affatto nera”. Una fetta di storia dimenticata, legata alle miserie del fascismo e ai suoi
fallimenti.

MARTEDI' 7 MARZO 2017

“Le parole di ieri sulla donna”
Daria MARTELLI e Milvia BOSELLI
In occasione dell’8 marzo Giornata della Donna

Viene presentata in occasione dell'8 marzo la ricerca, condotta con un approccio
linguistico nell'ottica di genere, raccogliendo proverbi, modi di dire, luoghi comuni,
credenze e superstizioni, fiabe, canzoni, barzellette, in dialetto veneto e in lingua, in
uso in ogni ceto sociale tra la fine della seconda guerra mondiale e gli anni settanta
del Novecento: "parole" portatrici di pregiudizi e stereotipi sulla "donna" e
rivelatrici di un'antichissima cultura patriarcale - responsabile per gran parte dei
comportamenti individuali e collettivi - che è perdurata fino a tempi recenti e i cui
residui si possono notare tuttora. Il saggio, che spazia tra folklore, antropologia
culturale, storia sociale e "studi di genere", illumina la condizione femminile di un
passato recente, ma anche quella di un passato remoto e non meno quella del
nostro presente, facendo emergere una sorprendente continuità.
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MARTEDI' 14 MARZO 2017

“Straniero: ospite o nemico?”
Prof. Umberto CURI - Professore Emerito di Storia della Filosofia Università di Padova

Dall’ambiguità semantica del termine “straniero” la coppia ospite/nemico
esprime il difficile cammino del riconoscimento di “chi viene da fuori”
(forestiero) secondo le leggi dell’ospitalità. I miti e le vicende storiche dei
popoli mediterranei ne offrono ampia testimonianza. Oggi, sia pure in
termini diversi, stiamo rivivendo l’antico conflitto xenofobia/filoxenia.

Mediterraneo come continente: agli albori del Mediterraneo
Non si può affermare con certezza quando l’uomo primitivo abbia
cominciato ad attraversare le acque del Mediterraneo in cerca di
luoghi ove dimorare o di risorse vitali. Maggiori certezze vengono
dagli insediamenti umani come quello scoperto a Creta, risalente a
prima del 130.000 a.C., o come dai ritrovamenti nelle grotte di
Gibilterra databili a oltre 24.000 anni fa. Probabilmente la
navigazione fu un evento raro nel Paleolitico inferiore e medio
(650.000-35.000 a.C.); prove più attendibili di brevi traversate
risalgono a ridosso dell’11.000 a.C. ovverossia al Paleolitico
superiore (35.000-8.000 a.C.) e si riferiscono a quando l’uomo
approdò nell’isola di Melo, nell’arcipelago delle isole Cicladi, alla
ricerca di ossidiana che poi veniva trasportata nella Grecia
continentale, anche a 120 chilometri dall’isola. I viaggi in mare
avevano allora carattere episodico senza alcun fine commerciale ma
rivolti a soddisfare una produzione locale. Con la “rivoluzione
neolitica”, a partire dal 10.000 a.C. circa, sorsero insediamenti la cui
sussistenza non si fondava solo sull’utilizzazione delle risorse locali ma anche sulla acquisizione di prodotti
provenienti da terre lontane. L’occupazione intensiva di Creta, destinata a dominare il Mediterraneo
orientale, ebbe luogo con l’insediamento di Cnosso, intorno al 7.000 a.C.. I primi abitanti provenivano
dall’Asia Minore e per circa 500 anni ignorarono la tecnica della ceramica; si trattava di una comunità i cui
interessi inizialmente erano rivolti, non verso il mare, ma verso l’interno. Ma pian piano i contatti con altri
popoli cominciarono a mutare la vita dei primi cretesi che si espresse essenzialmente nella varietà della
ceramica scura lucidata, iniziata intorno al 6.500 a.C., la cui tecnica è da considerare importata più che
sviluppatasi in loco. La nota civiltà cretese, perciò, è stato il frutto di una naturale interazione tra una cultura
locale in fase evolutiva e un mondo esterno apportatore di nuove tecnologie e modelli adattati ai propri
costumi.
Gli abitanti delle isole e delle coste del Mediterraneo, in particolar modo dell’Egeo, erano diversi dai popoli
asiatici per cultura, tradizioni e modi di vita. Il mare è una difesa naturale e, nello stesso tempo, una via di
comunicazione; nelle isole dell’Egeo si formavano piccoli stati, che dovettero la loro prosperità economica
alla fertilità del suolo e alla raffinata produzione artigianale, ma anche alla frequenza dei traffici. Creta era il
cuore della civiltà minoica ma caratteri affini si trovavano in tutta l’area dell’Egeo e del Mediterraneo
centrale. La civiltà cretese occupa quasi tutto il terzo e il secondo millennio con la massima fioritura tra il
2000 e il 1400. A una prima fase di splendore, in cui l’isola è divisa nei due stati di Cnosso e di Festo seguì
verso il 1700 una crisi di cui si vedono i segni nelle rovine dei più antichi palazzi distrutti e incendiati; la
seconda, in cui Cnosso domina tutta l’isola, terminò verso il 1400 con le invasioni armate di popoli della
costa ellenica.
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Nel Mediterraneo centrale, a Malta e Gozo, invece, comparvero i primi grandi progetti edilizi dell’Europa
neolitica, più antichi delle stesse piramidi. Una cultura unica e isolata, frutto di una società che intorno al
5700 a.C. aveva popolato l’isola di Malta proveniente dall’Africa o forse anche dalla Sicilia, una società che
nel 3500 a.C. era in piena ascesa. Si rifornivano di ossidiana a Pantelleria e Lipari e dal 4100 a.C. la loro
cultura cominciò a svilupparsi in forma autonoma e, apparentemente, senza alcuna attività bellica:
presumibilmente Malta e Gozo erano isole sacre cui era interdetto l’accesso agli stranieri. Una pace che, in
modo enigmatico, cessò alla metà del XVI secolo a.C..
Ben diverso il quadro che offriva la Sicilia, un territorio tra l’altro caratterizzato da una grande varietà di
risorse. Qui i coloni, attratti dai giacimenti di ossidiana delle isole Eolie, portarono sull’isola la propria
cultura. Un esempio è rappresentato da un villaggio nei pressi di Siracusa, Stentinello, fiorito all’inizio del IV
millennio a.C., i cui insediamenti ricordano quelli dell’Italia sud orientale da cui forse provenivano i loro
antenati. Dalla comparsa di questa cultura all’avvento del rame e del bronzo passano circa tremila anni. In
questo lungo periodo non sono a noi note grandi ondate migratorie; fu piuttosto un lento contatto
osmotico a generare in parte gli elementi di una cultura comune. Popolazioni presumibilmente diverse ma
insieme partecipi di profondi mutamenti come l’adozione dell’agricoltura, la domesticazione degli animali e
la produzione della ceramica. In quell’epoca così remota non fu un ostacolo il mare e gli abitanti di
Stentinello come quelli di Pantelleria si spinsero fino in Tunisia. Su imbarcazioni a remi giacché la vela fece
la sua comparsa solo nel II millennio a.C., uomini di mare si spingevano nell’Adriatico e nello Ionio come
nel canale di Sicilia per trasportare e commerciare prodotti di varia natura.
A partire circa dal 3000 a.C., periodo corrispondente all’età del Bronzo antico, le principali isole delle
Cicladi erano abitate e i loro prodotti venivano diffusi prevalentemente verso l’Egeo meridionale. Circa 500
anni dopo presero a diffondersi anche verso nord est, nell’emergente città di Troia, forse per la crescente
domanda di un nuovo materiale: il bronzo con cui fabbricare le armi, ottenuto da una lega tra il rame –
reperibile nell’isola di Citno, la più occidentale delle Cicladi, o in Attica – e lo stagno, reperibile
nell’entroterra anatolico. Si creò così quello che potremmo definire in termini moderni un complesso di
rotte commerciali.
Troia quindi entrò a far parte della storia del Mediterraneo per un aspetto reale quale centro di connessione
tra l’Egeo e l’Anatolia da un lato e il Mar Nero dall’altro e per un aspetto mitico per i Greci che ne
rivendicavano la distruzione per i Romani che affermavano di discendere dai suoi superstiti. Una certa
veridicità di quanto narrato da Omero nell’Iliade venne dagli scavi effettuati da Heinrich Schliemann che
individuò nel colle di Hissarlik il luogo dove sorgeva l’abitato di Troia, la cui storia ha inizio con la
diffusione del bronzo nel Mediterraneo. L’antico sito della città omerica in epoca preistorica sorgeva al
limitare di un’ampia baia, in posizione strategica, luogo di rifugio per le navi quando i venti contrari
potevano impedire l’accesso ai Dardanelli per intere settimane.
Nel 1500 a.C. circa Creta conobbe importanti mutamenti politici quando fu assorbita dal mondo in via di
sviluppo di Micene. Una novità furono allora i collegamenti fra la Grecia continentale e la Sicilia che
possono datarsi al XVII secolo a.C. connessi con la circolazione di merci che partivano dalla Grecia,
attraversando il mar Ionico e, lambendo le coste meridionali della nostra penisola, giungevano in Sicilia. La
necessità di trovare nuove vene di rame e di stagno spinse i micenei fino a Ischia prima di proseguire per le
coste della Toscana e della Sardegna. Di pari passo progredì la tecnologia navale con l’uso della vela, a
completamento dei remi, e alla costruzione di navi più grandi, con sponde alte, in grado di resistere alle
intemperie del mare. Ma più importanti per i micenei furono le attuali coste della Siria e del Libano. Da qui
la rete commerciale si estendeva fino all’Egitto. Si può presumere che in quell’epoca nei porti del
Mediterraneo orientale fossero sorte piccole comunità di mercanti e di coloni e, insieme a loro, dovettero
arrivare anche i mercenari. Il volto del Mediterraneo orientale, trasformato dal commercio, stava per essere
travolto dalla guerra. E così le sponde dell’Asia Minore divennero una tormentata zona di frontiera in cui gli
ittiti cercavano di conservare una certa influenza sulle coste mediterranee dell’Anatolia per contrastare gli
egiziani nella contesa del controllo della Siria settentrionale e i sovrani di Micene per il controllo di Mileto.
Forse il racconto della guerra di Troia altro non è che la lotta tra micenesi e anatolici, o loro mercenari, per
il possesso dei territori e delle città dell’Asia Minore occidentale

In collaborazione con il progetto cultur@insieme per il ciclo “Mediterraneo come un continente
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MARTEDI' 21 MARZO 2017

“Umano e post Umano”
Dott. Ruggero CHINAGLIA – Medico psichiatra Presidente Associazione
Cifrematica di Padova

Il termine “uomo”, nell’uso comune, indica il rappresentante del genere animale detto umano, che è
caratterizzato, unico fra gli animali, dalla parola e dalla coscienza della propria fine. Questo ha comportato e
comporta l’idea e la speranza, perseguite in vari modi, di potere eludere o sfuggire al destino di morte. O,
quanto meno, di allontanarne la scadenza. E qui trovano posto gli accorgimenti dettati dalle diverse
pratiche, dalla magia, all’alchimia, alla medicina, alla dietetica, alla salutistica, al fitness, alla ginnastica, al
culto del benessere, alla meditazione, a concezioni spiritualistiche varie, che sono proposti come rimedi.
Non sfugge a questo elenco il rimedio tecnologico, che oggi, con gran vigore e credito, ha assunto
il compito di contrastare la morte con accorgimenti biotecnologici, nanotecnologici, farmacotecnologici, che
puntano a assemblare informatica, robotica, fisica, genetica e quant’altro in un destino di salvezza chiamato
“postumano”.
Ciò che insiste, in ogni rimedio postulato o presunto, è il fantasma di morte e di fine, che non danno tregua
all’“uomo”.
L’intervento della parola, con la sua particolarità, con la sua struttura, con la sua humanitas dà un
altro andamento, un altro sbocco e un altro valore alla questione.
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MARTEDI' 28 MARZO 2017

“Ballando e brindando con le Muse a casa di E. Scola”
Prof. Gian Piero BRUNETTA - Storico e critico del cinema
Nell’ambito di Progetto Cinema a cura di Luigi Ronca

Nell'occasione della scomparsa di Ettore Scola, avvenuta il 19/1/2016, la
conferenza ha presentato i suoi temi ricorrenti: letteratura e fumetti, la
memoria del cinema, la danza e la tavola imbandita. La letteratura, il
cinema, la musica, il teatro e lo spettacolo popolare in tutte le forme, ma
anche il cibo e la tavola, sono temi emotivi-firma, atti consapevoli che si
ritrovano come elementi connettivi coerenti nella carriera di Scola
soggettista, sceneggiatore e regista. Sono anche spazi-mondo, degni
d’appartenere e di apparire a tutti i livelli, diventano punto d’incrocio o di
snodo centrale per godere di una fabula dedicata ad ognuno di loro,
cercando quasi di rispettare, se possibile, la poetica di Aristotele e l’unità
di tempo, luogo e azione. L’inconfondibilità dello stile, l’emergere della
sua personalità consiste anche nell’utilizzo narrativo, lessicale e
drammaturgico di elementi legati a modi e riti del mangiare e del bere,
separati o intrecciati alle diverse forme di rappresentazione dello
spettacolo e di trasmissione della cultura mediatica. Il cinema di Scola sembra realizzato sotto l’influsso delle
nove Muse.

MARTEDI' 4 APRILE 2017

“Esapolis: il Museo vivente del MicroMegaMondo”
Prof. Enzo MORETTO - Coordinatore Rete Musei provinciali e
direttore del Museo Esapolis
nell’ambito del ciclo “Musei minori padovani”
Il museo vivente degli insetti nasce per mantenere memoria e tradizioni
che legano l’uomo al mondo degli insetti. Nel museo questo legame lo si
rende evidente con la storia millenaria del baco da seta e delle api, con la
storia dell’entomologia legata a quelle delle scienze naturali e dell’approccio dei primi studiosi alla natura. Il
museo costituisce prima di tutto una grande ed unica opportunità di conservare, valorizzare e far conoscere
tutto ciò che dal 1871, ha caratterizzato l’attività della Stazione Bacologica sperimentale. Conoscerne la sua
storia significa conoscere una gloriosa istituzione padovana che è famosa in tutto il mondo.
La Stazione Bacologica Sperimentale venne fondata a Padova nel 1872 per decreto del re Vittorio Emanuele
II, su proposta del Ministro dell'Agricoltura, Industria e Commercio. Le spese per la sua istituzione furono
sostenute da Provincia, Camera di Commercio e Comune, col concorso del Governo. Secondo il decreto
regio, gli scopi della Stazione consistevano nella ricerca scientifica sul baco da seta e sul gelso, nella
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confezione e diffusione di uova sane di filugello, nella promozione
dell'attività bachisericola mediante scritti e conferenze,
nell'insegnamento da svolgersi attraverso esercitazioni pratiche, cui
erano ammessi gli allievi. La sede della Stazione non fu costruita
appositamente, ma venne acquistato dalla Provincia un fabbricato
che, con opportuni adattamenti, potesse essere reso idoneo
all’installazione dei laboratori di ricerca e agli allevamenti. Lo
stabile, con fondo annesso, venne poi concesso in locazione
all’Istituto Bacologico, da parte della Provincia stessa. Primo
direttore fu Enrico Verson, insigne studioso dell'anatomia e della
fisiologia degli insetti, che diede un contributo alla conoscenza di
Bombyx mori talmente approfondito da non essere eguagliato da
nessuno dei suoi successori. Così viene de scritto il suo operato:
«Verson diede alla Stazione le prime basi di Istituto Scientifico. Le
sue ricerche, i suoi studi, interessano non solo la bachisericoltura,
ma l'entomologia in generale. Egli va iscritto in quella non breve
schiera di scienziati che, nel secolo scorso, onorarono la nostra
Patria. Il suo nome, varcò le frontiere ed ancora oggi è indicato ai
posteri come Maestro. Dal 1871 al 1924 la Stazione ebbe sede
nell'edificio originariamente acquistato, che si trovava nella
centralissima via delle Acquette; la città di Padova, però, si andava sempre più espandendo, sottraendo
spazio vitale all'Istituto. Per questo motivo, durante il congresso serico svoltosi presso la Stazione stessa nel
1922, venne presentato e approvato un piano per una nuova sistemazione. L'Amministrazione provinciale
ottenne un'area per la costruzione dell'edificio al di fuori della città, nel quartiere che oggi prende il nome di
Brusegana, lungo la strada che porta da Padova ai Colli Euganei. La nuova Stazione si compone di due
fabbricati: il primo ospita i locali per la direzione e la segreteria; un'aula scolastica; una sala per le
esercitazioni degli allievi; un'ampia biblioteca; un salone per la collezione dei bozzoli e delle sete; i
laboratori. Il secondo è la bigattiera, formata da undici stanze per gli allevamenti. Con l’emanazione della
legge 1318 del 1968 la Stazione Bacologica Sperimentale diventa Sezione Specializzata per la Bachicoltura
dell’Istituto Sperimentale per la Zoologia Agraria (sempre del Ministero dell’Agricoltura e foreste). La
Sezione Specializzata per la Bachicoltura di Padova possiede due collezioni seriche: quella di Verson, Quajat
e Tonon, compre dente campioni raccolti e ordinati per l'esposizione tra il 1871 e 1960, e quella di Ascoli
Piceno, che fu invece allestita tra il 1916 e il 1960. La prima collezione, detta anche «di Padova», perché nata
insieme con la Stazione stessa, si trova in un'ampia sala al pianterreno dell'Istituto. Essa illustra quasi un
secolo di storia della bachicoltura i liana, attraverso la variopinta testimonianza dei campioni di bozzoli "lati
esposti. E’ dotata inoltre di una collezione di bombici selvatici riguardanti 50 specie di bombici
(Bombycidae, Lasiocampidae, Saturnidae). Si susseguono ordinatamente: preparati anatomici, farfalle
esotiche e indigene perfettamente conservate, bozzoli, crisalidi, larve. L'esposizione ha lo scopo di
richiamare l'attenzione del visitatore sul fatto che non solo Bombyx mori è in grado di produrre seta, ma
anche altre specie di Lepidotteri. Nella collezione esistono esemplari di altri animali, non insetti, in grado di
fornire "bre tessili: è il caso del mollusco produttore del bisso (Pinna nobilis), la cui conchiglia si può vedere
nelle vetrine tra i suoi "lamenti sericei, e degli Aracnidi produttori di seta. La collezione di Ascoli Piceno, di
modeste dimensioni rispetto a quella, di Padova, documenta la maggior parte degli studi compiuti
nell'Istituto Bacologico di Portici dal 1916 al 1920 e quelli compiuti ad Ascoli dal 1920 al 1958. È ospitata in
una sala al secondo piano dell'Istituto a completamento e integrazione della collezione di Padova nella
descrizione dell'evoluzione dell'attività bachisericola italiana. Si riferisce a studi dettagliati che riguardano la
selezione di vecchie razze italiane ed esotiche; a razze di nuova creazione (per incrocio e selezione dei nuovi
caratteri apparsi); a incroci praticati per il miglioramento della seta. Le collezioni ospitate nella sede della
Sezione Specializzata per la Bachicoltura di Padova sono utilissime per ricostruire la storia della sericoltura e
per descrivere i progressi scienti"ci ottenuti nel campo della conoscenza della genetica del baco da seta. Esse
testimoniano inoltre l'assidua attività dei ricercatori impiega ti presso le vecchie Stazioni Bacologiche, che si
dedicavano allo studio del baco da seta, con vero e proprio amore. Tuttavia il patrimonio inestimabile della
Sezione è costituito collezione vivente di circa 120 razze diverse, di baco da Bombyx mori e circa 50 varietà di
gelso Morus alba e nigra razze di baco da seta sono allevate ogni anno per la riproduzione e conservazione,
mentre alle piante di gelso vengono prestate tutte le cure colturali atte a mantenerle in condizioni ottimali di
vegetazione. Tale materiale è il vero patrimonio da difendere e trasmettere: nulla, infatti, meglio del baco da
seta e delle piante di gelso, conserva nella memoria genetica la storia della propria evoluzione.
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MARTEDI' 11 APRILE 2017

“Shakespeare e il Mediterraneo”
Prof. Laura ORSI – Franklin University Switzerland

““Mentre sul piano della storia l’Inghilterra del tempo di Shakespeare sta portando avanti la sua avventura
oceanica, in Shakespeare il mare è perlopiù o “mare” o mar Mediterraneo. Perfino La tempesta, pur
ambientata in un'imprecisata isola semi-deserta (che tanto ispirerà Daniel Defoe nel Robinson Crusoe), è
immersa nel Mediterraneo. Il Mediterraneo è del resto al centro del mondo classico, e in Shakespeare
Mediterraneo e mondo classico si specchiano l’uno nell’altro. Shakespeare è erede della civiltà classica anche
da un punto di vista linguistico: le lingue che più ispirano la sua inventività linguistica sono il latino, l’italiano
e il francese… Il Mediterraneo è, inoltre, il mare di Venezia, in cui sono ambientate due delle cinque opere
“venete” di Shakespeare…””

Mediterraneo come un continente: da Tiro a Cadice, dall'Egeo al Tirreno
Dopo il periodo di stagnazione seguito alle lotte del XII secolo a.C., all’alba dell’VIII secolo vennero
tracciate nuove rotte commerciali che veicolarono la cultura dall’area del Mediterraneo orientale ad aree
occidentali come l’Etruria e la Spagna. Oltre ai greci che si spingevano fino alla Sicilia e alla penisola italica,
entrarono in scena mercanti cananei dell’attuale Libano, come gli archeologi sono soliti chiamare gli abitanti
del litorale levantino fino al 1000 a.C., noti ai greci come phoìnikes, cioè fenici. Un nome dato loro con
chiaro riferimento all’oggetto di scambio più pregiato e ricercato nei tempi antichi e della cui fabbricazione i
fenici erano maestri: il tessuto colorato in rosso porpora (phoînix) attraverso un procedimento che si basava
essenzialmente sull’uso di piccoli crostacei marini (murex). I fenici abitavano una terra, prevalentemente
costiera, che si estendeva per circa 700 km e comprendeva zone della Turchia, del Libano, della Siria, fino
all’Egitto: a occidente il Mediterraneo e a oriente la catena montuosa del Libano. La natura di questo
territorio riduceva inevitabilmente le possibilità di autosufficienza di quelle popolazioni per quanto
riguardava i prodotti agricoli e di allevamento. Da qui la necessità di espandersi e di cercare i generi
necessari alla sopravvivenza prima e al benessere poi. L’aspetto della tipica città fenicia, portuale per
eccellenza, si adattava alla configurazione geografica della zona e alle necessità commerciali: con i monti alle
spalle e il mare davanti, sorgevano generalmente su di un promontorio che garantiva da un alto le esigenze
di difesa e dall’altro l’opportunità di usufruire di due porti, uno a nord e l’altro a sud. La loro economia si
basava anche sui boschi di abeti e di cedri che rivestivano i pendii dei monti e che fornivano legname
pregiato e costituivano materia prima per i falegnami e i costruttori. Con questa ricchezza naturale i fenici
erano molto abili e usavano il legno per la fabbricazione delle navi, veri e propri strumenti per esercitare le
molteplici attività commerciali. Le navi erano riconducibili a due tipi principali: una “lunga”, maneggevole e
veloce, più adatta alla guerra e un’altra “rotonda”, più capace e sicura, che serviva al trasporto di merci
anche voluminose e pesanti. Un terzo tipo di imbarcazione, invece, molto caratteristica, veniva usato per la
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pesca e la navigazione fluviale: era denominata “hippos” a causa della prua a forma di testa di cavallo.
L’abilità dei fenici era supportata dai miglioramenti apportati alla tecnica delle costruzioni navali:
imbarcazioni più pesanti di quelle costruite dai greci, capaci di trasportare carichi superiori alle
quarantacinque tonnellate e lunghe anche trenta metri. Si ignorano i tempi in cui si svilupparono le città
commerciali dei fenici, la più importante delle quali fu senz’altro Tiro, da cui erano partiti quei mercanti che,
secondo i romani, avevano posto i loro insediamenti a Cadice nel 1104 a.C. e circa nello stesso periodo nelle
città nordafricane di Utica, vicino a Cartagine, e Lisso. Date peraltro non confermate dall’archeologia.
Innegabile, tuttavia, l’audacia di quell’impresa che portò i fenici al di là dello stretto di Gibilterra se non altro
per le difficoltà che si presentavano a quei naviganti. Concentrando i loro commerci in un periodo
relativamente breve, tra la tarda primavera e l’inizio dell’autunno, le navi fenici seguivano all’andata una
rotta settentrionale che passava per Cipro, Rodi e Creta, per attraversare in mare aperto lo Ionio fino alle
coste della Sicilia meridionale, per poi dirigersi verso la Sardegna meridionale, Ibiza e il sud della Spagna.
Nell’attraversare lo Ionio e successivamente il mare di Sardegna, i fenici navigavano al di fuori della portata
visiva della costa, dimostrando così di possedere avanzate cognizioni di tecnica della navigazione. Per
raggiungere Cadice, inoltre, occorreva saper sfruttare il momento favorevole per evitare le mutevoli
condizioni meteo dello stretto, le forti correnti atlantiche e l’alternarsi delle nebbie e dei venti contrari. Per il
viaggio di ritorno, invece, veniva utilizzata una rotta meridionale che passava lungo il litorale nordafricano
in cui potevano trovare eventuale riparo a Cartagine. I principali insediamenti destinati a durare nel tempo
erano quelli di Nora, in Sardegna, ove è stato rinvenuto il più antico reperto fenicio del Mediterraneo
occidentale, e di Cartagine, posta in posizione ideale per gestire gli scambi commerciali con la Spagna
meridionale. Ma la base più importante era Cadice, costruita – come altri insediamenti fenici – su un’isola di
fronte alla costa. Sulle loro orme troviamo i greci che si spinsero al di là dell’Egeo e del Peloponneso verso
l’Asia Minore e, quindi, verso la Sicilia, la penisola italica e l’Africa settentrionale. Non conosciamo quando,
come e perché avvennero questi spostamenti, legati piuttosto a mitici racconti. I greci – intesi come
popolazioni del Peloponneso, dell’Attica e dell’Egeo – acquisirono il senso della propria identità al profilarsi
della minaccia persiana nel VI secolo a.C., pur sentendo di appartenere a gruppi distinti come gli ioni, che
abitavano gli insediamenti di Chio, Lesbo e delle coste dell’Asia Minore, i dori, da cui discendevano gli
spartani, gli eoli e gli arcadi in cui si riconoscevano gli Ateniesi; rimanevano esclusi gli abitanti delle isole e
delle coste ritenuti delle popolazioni di lingua ellenica come superstiti di antiche popolazioni preesistenti
chiamate “pelasgi” o “tirreni”. Non è noto quando avvenne la diaspora di queste genti; secondo gli antiche
greci era avvenuta al tempo della distruzione di Troia quando si cimentarono con le travagliate vicende
narrate dall’Odissea. Un momento determinante per la civiltà occidentale – “più durevole di quasi ogni
singolo progresso compiuto nel mondo antico” – è stato l’inizio dei contatti fra i greci dell’isola di Eubea, in
particolare, e le terre che si affacciano sul mar Tirreno. E lo fu non solo per i territori della penisola italica
ma anche per i luoghi di provenienza dei greci, destinati a diventare floridi centri commerciali. Via via
l’egemonia di questi traffici passò dall’isola di Eubea a Corinto e poi, nel V secolo a.C. ad Atene. La
diffusione dei prodotti esportati fece in modo che l’arte ellenica diventasse un punto di riferimento per gli
artisti del bacino occidentale del Mediterraneo. Nel 750 a.C. circa, fu creata una base nell’isola di Ischia che
chiamarono Pitecusa, “il posto delle scimmie”, cui fece seguito un insediamento sulla terraferma, a Cuma.
Mezzo secolo più tardi gli spartani fondarono una colonia a Taranto. Queste rotte avevano una loro
giustificazione nella ricerca di metalli come il rame e il ferro della Toscana e della Sardegna, come l’argento
della Sardegna e della Spagna meridionale. Non meno importanti, inoltre, anche i legami tra l’Eubea e Cipro
– un grande crocevia di culture dove greci e fenici convivevano serenamente – che favoriva l’accesso alle
città della Siria, dell’Anatolia meridionale e del delta del Nilo. Corinto, nel V secolo, era appena un terzo di
Atene per dimensioni e per popolazione, ma la sua posizione era favorevole per gli scambi commerciali
nell’Egeo e, ancor più, per quelli che dalla Grecia erano diretti all’Adriatico, allo Ionio e al Tirreno. Da una
diaspora corinzia nacque verso il 733 a.C. la città che sarebbe diventata la città greca più potente della Sicilia,
Siracusa. Con la successiva fondazione di Epidamno (l’odierna Durazzo), le due città svolsero la funzione
protettiva dei commerci diretti verso l’Adriatico e lo Ionio. Gli storici si chiedono se questi insediamenti
furono creati per proteggere rotte già esistenti ovvero per ricevere la popolazione eccedente di Corinto.
Secondo David Abulafia “la colonizzazione non fu il prodotto dell’impoverimento della madrepatria, ma semmai della sua
crescente prosperità e del desiderio di consolidare i primi successi di Corinto e delle altre città che diedero vita a proprie filiazioni
nel Mediterraneo. Ma […] all’orizzonte c’erano anche terre nelle quali ai greci era concesso di insediarsi solo in qualità di
ospiti delle potenti popolazioni indigene. La più importante di queste ultime erano gli etruschi”.
In collaborazione con il progetto cultur@insieme per il ciclo
continente"

“Mediterraneo come un
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MARTEDI' 18 APRILE 2017

"La Biennale di Venezia:
presentazione della Biennale Arte 2017 e delle manifestazioni
2017/2018"
A cura dello Staff Educational della Biennale di Venezia

La 57esima edizione della Biennale di Venezia ha come titolo “Viva arte
viva” ed è curata dalla francese Christine Macel. La mostra – che si può
visitare fino al 26 novembre – si sviluppa in nove capitoli: i primi due si
trovano al padiglione centrale dei Giardini (dove c’è anche la maggior
parte dei padiglioni nazionali) e i sette successivi si trovano invece
all’Arsenale. Ogni capitolo ha senso nell’intero percorso che propone un
racconto che va dall’intimità degli artisti e dei loro studi verso l’infinito,
tema dell’ultima sezione: «Questo moto di apertura», ha spiegato Macel,
«rappresenta di per sé una risposta a un clima conservatore, pericolosa
origine di opinioni scontate, diffidenza, indifferenza». Gli artisti invitati
sono in totale 120, e 103 non hanno mai partecipato prima alla Biennale

MARTEDI' 2 MAGGIO 2017

“Mamma mia dammi cento lire…
storie dell'emigrazione italiana tra novelle e poesie "
Prof. Marco CHINAGLIA - docente di Storia e Filosofia e Storico
Nell’ambito del concorso “Il Sigillo 2017” sul tema “Esili”
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MARTEDI' 9 MAGGIO 2017

"Misteri del Vino nel Mediterraneo antico"
Prof. Alessandro GROSSATO - Geopolitico e Storico delle religioni

Da tempi immemorabili, già nelle tradizioni semitiche, il vino è stato
considerato veicolo di conoscenza sovrasensibile, rappresentando
non solo un rito ma anche, tramite l’ebbrezza che provoca, un mezzo
per trascendere se stessi e il mondo. Aprendosi all’esuberanza del
flusso della vita si può toccare quella saggezza raggiungibile altrimenti
solo dopo un lungo processo interiore. Nella mitologia greca Dioniso
vaga avventurosamente e fra molte peripezie per il Mediterraneo e
l’Asia Minore, arrivando persino in India. Da una parte queste
peregrinazioni indicano probabilmente il cammino di diffusione della
cultura della vite, dall’altra simboleggiano un percorso iniziatico
(quindi riservato a pochi) legato ai Misteri e costellato di difficoltà e
prove.
Mediterraneo come un continente: relazioni tra Greci e Tirseni
Lungo le rotte commerciali percorse dai fenici e dai greci per
raggiungere il Mediterraneo occidentale e, in particolare, l’Etruria, non
giungevano solo mercanzie ma anche le loro divinità. Soprattutto
quelle greche che conquistarono i popoli dell’Italia centrale. La civiltà
degli etruschi fu la prima a imporsi in questa area. La loro cultura è
considerata spesso priva di originalità: quando la loro produzione
artistica risponde ai canoni estetici greci, viene considerata come
opera di artisti greci. A questi, comunque, va attribuita la
propagazione di culture che sono caratteristiche del bacino orientale del Mediterraneo come anche lo
sviluppo delle attività commerciali che univano l’Italia centrale al duplice polo dell’Egeo e del Levante. La
geografia culturale del Mediterraneo subì una durevole trasformazione dall’ascesa degli etruschi con la
fondazione delle prime città nella penisola italica avvenuta dopo quelle delle più antiche colonie greche. Qui
i prodotti dell’Egeo e della Fenicia erano molto richiesti, qui nacquero stili artistici originali che alle
tradizioni autoctone abbinavano quelle provenienti dall’Oriente. Questo vasto scambio culturale va visto,
tuttavia, nel più ampio quadro dei rapporti che coinvolsero anche la Sardegna e la Spagna mediterranea. A
questi mercati è dovuto anche il successo di Cartagine che individuò negli etruschi i migliori alleati
commerciali in contrapposizione a quelli della sponda settentrionale dell’Africa o della Sicilia, considerati
relativamente arretrati. I più grandi poeti e prosatori di Roma erano convinti che i Tyrsenoì, come i greci
chiamavano gli etruschi, fossero originari della Lidia. Secondo la versione di Erodoto, durante un lungo
periodo di carestia “il re, divisi in due gruppi tutti i Lidi, ne sorteggiò uno per rimanere, l’altro per migrare dal paese e a
quello dei gruppi cui toccava di restare lì si mise a capo lui stesso come re, all’altro che se ne andava pose a capo suo figlio, che
aveva nome Tirreno” (Libro I – 94,5). Sotto l’impero di Augusto, per contro, Dionigi di Alicarnasso cercò di
dimostrare che gli etruschi erano popolazioni autoctone dell’Italia centrale, tesi che ebbe il suo seguito
presso gli storici del Novecento. Ma più che le origini etniche di questo popolo, l’attenzione va posta sul
carattere composito della loro civiltà, un insieme di elementi derivanti da popoli indigeni di varia estrazione
e, nello stesso tempo, dai mercanti greci e fenici. Ciò non vuol dire necessariamente che i legami tra
l’Etruria e il Mediterraneo orientale non fossero significativi; infatti non fu solo una migrazione di genti ma
anche di oggetti, modelli di comportamento sociale e culti religiosi. Tuttavia la presenza di tirreni nelle
acque greche è confermata dai reperti archeologici di Lemno e dagli storici antichi sulla presenza di loro
insediamenti nelle isole e nelle coste del mare Egeo. In tal modo risulta abbastanza definito il quadro storico
dei commerci e delle prime esplorazioni marittime del Mediterraneo in cui greci e fenici forse ebbero come
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concorrenti genti in relazione con gli etruschi se non gli etruschi stessi. “Tutti gli etruschi erano (in greco)
Tyrsenoì, ma ciò non significa che tutti i Tyrsenoì fossero etruschi. Il termine era evidentemente usato in senso generico, per
indicare i pirati barbari” sostiene David Abulafia. In definitiva reperti archeologici inducono a pensare che i
tirseni dell’Egeo fossero diversi dagli etruschi e che non c’è alcun indizio che gli abitanti di Lemno avessero
legami con gli etruschi.
Una grande trasformazione ebbe inizio nel X secolo a.C. quando la cultura “villanoviana” (la cui
denominazione deriva da un sobborgo di Bologna, Villanova, dove per la prima volta furono individuati i
caratteri distintivi di questa civiltà) ha inizio la diffusione dalle zone vicine al mare verso l’entroterra. Nella
fase più antica sorse la grande città di Tarquinia. Dalle città costiere la cultura etrusca si propagò
nell’entroterra, così si può dire che l’Etruria fu il frutto di una migrazione interna, dalle coste del
Mediterraneo agli Appennini e oltre. La prosperità degli etruschi derivava dal commercio di materiali di base
come il rame (Volterra e Vetulonia), dal ferro (isola d’Elba) e altri metalli con i quali venivano “pagati” i
beni importati dalla Grecia e dal Levante che transitavano attraverso il nuovo insediamento di Pisa sorto nel
VII secolo a.C.. Attraverso questo scalo gli etruschi scambiavano metalli anche con la Sardegna. I
commercianti etruschi, inoltre, tra gli altri articoli, prediligevano il vino che dal Tirreno prendeva la via della
Francia meridionale. Gli scambi commerciali assunsero grande rilievo allorché i greci si stabilirono a Ischia.
I cittadini abbienti di Tarquinia e degli insediamenti vicini erano attratti dai beni preziosi provenienti dal
Mediterraneo orientale. Ma da quelle lontane contrade fu importato anche qualcosa destinato a mutare il
volto della penisola italica: l’alfabeto. “La diffusione dell’alfabeto – scrive David Abulafia – seguì le rotte
commerciali e fu piuttosto precoce. Uno dei più significativi reperti etruschi è una tavoletta del VII secolo a.C., trovata nel
1915 a Marsiliana d’Albenga, sul cui bordo è incisa l’intera sequenza dell’alfabeto. Il concomitante ritrovamento nello stesso
punto di uno stilo e la presenza di tracce di cera sulla tavola indicano che quest’ultima era un ausilio per l’apprendimento della
scrittura. […] A partire dal modello greco prese quindi forma un alfabeto etrusco […] dal quale si sarebbero poi originati gli
alfabeti di molti popoli limitrofi, innanzi tutto i romani”. Emergono da queste scritture i contatti commerciali con
località come Marsiglia ed Emporio nella costa catalana. Ed è significativo come, soprattutto, in Etruria non
esistessero barriere commerciali per i mercanti e coloni stranieri; meno facili, per contro, erano le relazioni
di carattere politico. A partire dall’VIII secolo a.C. scontri navali vengono registrati tra le genti dell’Italia
centrale e i greci, mentre nelle acque della Francia meridionale la competizione tra gli etruschi e i focei, che
avevano fondato una colonia nei pressi dell’odierna Marsiglia, diedero luogo a scontri in cui gli etruschi non
ebbero più rivali. Un diverso scenario si presentava, invece, nel basso Tirreno dove i greci di Cuma erano
ben consapevoli come gli etruschi da Capua e Nola e, in seguito, dalla località costiera di Pompei,
minacciassero le loro rotte commerciali, tanto da dover chiedere l’aiuto dei coloni sicelioti. La vittoria, nel
474 a.C., di Ierone da Siracusa trasformò non solo l’assetto politico del Mediterraneo occidentale ma anche
quello commerciale, insieme alla precedente vittoria navale contro i cartaginesi, l’altro loro nemico nell’area
occidentale del Mediterraneo. Così, a partire dal V secolo a.C., gli etruschi furono costretti all’isolamento al
quale reagirono estendendo il loro controllo ai centri dell’entroterra come Perugia, Bologna e ad alcuni della
pianura padana come Mantova. Si aprì così una nuova rotta commerciale nel Mediterraneo orientale che
attraverso i porti dell’Adriatico consentiva lo smercio dei prodotti attraverso la penisola. Dopo il 500 a.C.
questo mare divenne la più importante via di comunicazione con la Grecia: dal golfo di Corinto, per le isole
ionie, le colonie di Apollonia ed Epidamno, lungo le coste delle terre dei piceni fino ad Adria e a Spina,
centro di fondazione etrusca ma con una massiccia immigrazione greca. Sbocco marittimo della città di
Felsina Spina aveva una pianta a scacchiera, tipicamente etrusca, ma con i suoi canali che portavano al mare
assumeva un aspetto simile a una Venezia greco-etrusca. I centri etruschi non furono solo un fenomeno
circoscritto all’area tirrenica poiché il traffico delle persone e delle merci coinvolse anche l’Adriatico. I
collegamenti degli etruschi con i greci della Ionia, dell’Attica e del Peloponneso furono assicurati dai greci
dell’Italia meridionale, così come Massalia, antica colonia ionica, assicurava i collegamenti tra la Grecia e le
coste più occidentali del Mediterraneo. Pionieri furono i focei che giunsero dalle sponde dell’Asia Minore
intorno al 600 a.C. quando l’invasione persiana indusse una parte di quel popolo a emigrare il più lontano
possibile. Massalia, l’odierna Marsiglia, fu un punto di contatto con i popoli celtici dell’Europa occidentale.
In definitiva greci, fenici ed etruschi ridisegnarono l’aspetto del Mediterraneo creando collegamenti che
coprirono l’intero bacino.
In collaborazione con il progetto cultur@insieme per il ciclo “Mediterraneo come un continente"
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MARTEDI' 16 MAGGIO 2017
"Romeo Sandrin interpreta alcuni canti dell'inferno di Dante"
Prof. Remo SANDRIN - scultore e grafico
Nell’ambito di Progetto Cinema a cura di Luigi Ronca

Per l’inaugurazione della mostra “Romeo Sandrin interpreta alcuni canti
dell'inferno di Dante” allestita fino al 28 maggio 2017 nel piano nobile di
Palazzo Zacco sede del Circolo Unificato Esercito, lo scultore ha
illustrato al folto pubblico intervenuto le opere che ha ritenuto di
esporre. Tra l'altro ha detto “la creatività è in ognuno di noi, ma bisogna avere
la possibilità di coltivarla… col tempo si acquisisce l’abilità tecnica, ci vogliono anche
testardaggine e soprattutto una grandissima passione per ciò che si fa…. Cerco di dare
forma alle emozioni ed ai sentimenti con le mie mani. Ho bisogno di sentire la
creazione, di percepirla col tatto. Sentire che un’opera cresce tra le tue mani è
un’emozione straordinaria. Credo che la scultura sia la più completa tra le arti
figurative“.
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MARTEDI' 23 MAGGIO 2017

"Il Museo Antoniano"
Prof.ssa Giovanna BALDISSIN MOLLI - Università di Padova
Presidentessa Veneranda Arca del Santo
nell’ambito del ciclo “Musei minori padovani”

Il Museo Antoniano, ideato nel 1895 in occasione del settimo
centenario della morte di S. Antonio, e' stato riaperto nel 1995 nel
chiostro del Beato Luca Belludi (il compagno-segretario di S.
Antonio) già chiostro dell'infermeria della fine del XV secolo.
L'attuale spazio museale e' differenziato e contiene un'esposizione
della religiosità popolare con interessanti e curiosi ex-voto ed opere
decorative provenienti dalla Basilica; il museo invece, e' un'autentica
collezione di altissimo livello, un insieme sistematico del culto e della venerazione a S. Antonio lungo i
secoli, un luogo sicuro per molte opere d'arte che avevano perduto la propria collocazione originaria o la
possibilità di un utilizzo sistematico. Vi si incontrano frammenti di affreschi di scuola giottesca e padovana
del primo Rinascimento, staccati dalle cappelle o dai chiostri conventuali; bronzetti e statue - interessanti
quelle di Rinaldino di Francia, al tramonto del XIV secolo. Le quattro tarsie, già facenti parte della sacrestia,
raffigurano prospettive urbane, opera dell'artista Pierantonio Degli Abbati. E' esposta una ricchissima
raccolta di paramenti sacri e biancherie liturgiche che offre un panorama molto dettagliato, registrando le
innovazioni tecniche e i cambiamenti del gusto e dei decori dal Quattrocento al Novecento. Numerosi sono
i dipinti ad olio, tra cui spiccano pregevoli opere di Tiepolo, Balestra, Pittoni, Pellegrini, Ceruti, Piazzetta. Le
oreficerie sono le più svariate: dalle "carteglorie" alle legature di messale; dall'aspersorio ai reliquiari; dai
calici agli ostensori. I capolavori sono concentrati nel soppalco e sono tutti provenienti dalla "Cappella del
Tesoro".
MARTEDI' 30 MAGGIO 2017
"Da Baires a Copacabana. La poetica del tango e la transazione dal samba alla bossa nova"
Quartetto ODEON 1910
• Barbara Foglia
• Sergio Ferro
• Emilio Brizzi
• Luca Palmarin

canto
sax basso
chitarra
percussioni

Uno sguardo inconsueto alla musica
tra Argentina e Brasile: due mondi
vicini ma diversi, dove alla peculiare
saudage
brasiliana,
termine
intraducibile che può forse assomigliare a dolce melanconia, si oppone una passionalità argentina che guarda
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alle cose della vita con attaccamento e disincanto ad un tempo, e che trova nell’aspetto poetico del tango la
sua espressione.

CORSI
a cura di Laura Camporese
Nell'anno accademico 2016 - 2017, sono stati organizzati 9 corsi di varia natura, dal teorico al
pratico, ospitati nella biblioteca della sede in corso Garibaldi 41-I:
1) Lingua Francese ed Inglese che hanno visto la frequenza di "consolidati" corsisti;
2) la musica del Maestro Paccagnella, che ha affrontato le "suite" di J. S. Bach, con una
soddisfacente presenza di appassionati;
3) interessante il percorso tra arte, tradizioni, credenze e cucina della terra di Russia, portato avanti
da una docente di madrelingua russa, che ha catturato l'interesse di un discreto numero di soci;
4) la cultura russa è stata ancora oggetto, ad integrazione del precedente, di un corso sulla musica,
la danza è il balletto, che ha visto un pubblico numeroso, tanto da rendere necessario un quarto
incontro;
5) i cinquecento anni dalla pubblicazione delle tesi di Lutero hanno motivato 2 corsi di Storia,
decisamente accattivanti per i partecipanti, sugli aspetti teologici e sui maggior rappresentanti di
quella che fu chiamata la "Riforma protestante", il primo, e "Cattolici e Protestanti" il secondo
per confrontare le due posizioni teologiche;
6) anche in Letteratura l'argomento religioso è stato il tema conduttore di un'attenta analisi sulla
presenza della Bibbia nei testi letterari, dall'antichità ad oggi , che è stato arricchito dal vivace
intervento dei soci;
7) le problematiche della famiglia, i diritti e doveri dei coniugi, le loro conflittualità hanno attirato
molti corsisti, soprattutto donne, che hanno interloquito con i docenti;
8) anche la creatività e la manualità sono state oggetto di partecipazione ad un secondo corso, di
ceramica e porcellana durante il quale gli iscritti hanno ulteriormente rafforzato le loro capacità e
la loro fantasia.
I corsi sono dunque stati seguiti con interesse e partecipazione, tanto da ritenere che, anche
quest'anno, le scelte operate hanno centrato quello che deve essere il loro obiettivo primario:
vivacizzare culturalmente i nostri soci.
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LINGUA INGLESE (intermedio, avanzato)

Prof.ssa Elena CALANDRUCCIO part. 17

LINGUA FRANCESE (conversazione)

Prof.ssa Yvonne STIENNON

part. 8

MUSICA

M.o Luca PACCAGNELLA

part. 16

CULTURA RUSSA

Dott.a Anna KERSHKOVSKA

part. 20

MUSICA E DANZA RUSSE

Prof. Marisa FRANCESCHI

part. 19

RIFORMA PROTESTANTE

Prof. Silvio VERONESE

part. 24

DIRITTO DI FAMIGLIA

Dott.a M. L. BATTAGLIA
Dott.a M. G. LUNA

part.17

LA BIBBIA NELLA LETTERATURA

Prof. Matteo VERCESI

part.15

CERAMICA E PORCELLANA

M.o Dino AGOSTINI

part. 5

CATTOLICI E PROTESTANTI

Prof. Silvio VERONESE

part.14

VISITE CULTURALI
a cura di Francesca Prearo
Nell'anno accademico 2016/17 sono state effettuate 15 visite culturali riguardanti i musei minori di
Padova e le grandi mostre d'arte nelle città di Rovigo, Bologna, Ferrara, Verona, Forlì e Venezia
raggiungibili con mezzi pubblici o con pullman riservato. Sono state precedute da una lezione o una
conferenza sul tema, propedeutica alla visita. Molto apprezzate le visite ai musei di Padova e un
vero successo la visita serale alla Basilica di San Marco a Venezia.
I NABIS, GAUGUIN E LA PITTURA ITALIANA D'AVANGUARDIA
Giovedì 29 settembre 2016 - Rovigo Palazzo Roverella
Partecipanti 26
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CULTURE CHANEL. LA DONNA CHE LEGGE
Mercoledì 26 ottobre 2016 - Venezia Ca’Pesaro Galleria Internazionale d’Arte Moderna
Partecipanti 15
VENEZIA, GLI EBREI E L’EUROPA 1516 - 2016
Giovedì 10 novembre 2016 - Venezia Palazzo Ducale
Partecipanti 36

ORLANDO FURIOSO 500 ANNI
Giovedì 24 novembre 2016 – Ferrara Palazzo dei Diamanti
Partecipanti 26

MINDFUL HANDS. I CAPOLAVORI MINIATI DELLA FONDAZIONE GIORGIO CINI
PAOLO VENINI E LA SUA FORNACE
Giovedì 1 dicembre 2016 – Venezia Isola di San Giorgio Maggiore
Partecipanti 15
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IMPRESSIONISMO DI ZANDOMENEGHI
Giovedì 12 gennaio 2017 - Padova Palazzo Zabarella
Partecipanti 26

I MAYA. IL LINGUAGGIO DELLA BELLEZZA
Giovedì 2 febbraio 2017 – Verona Palazzo della Gran Guardia
Partecipanti 16

E’ SUCCESSO UN ‘48 - Visita animata al Piano Nobile dello Stabilimento Pedrocchi
Mercoledì 8 febbraio 2017 – Padova Caffé Pedrocchi
Partecipanti 21
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ARTE MESSICANA DEL XX SECOLO – FRIDA KAHLO E DIEGO RIVERA
Giovedì 23 febbraio 2017 – Bologna Palazzo Albergati
Partecipanti 18

MUSEO DI SCIENZE ARCHEOLOGICHE E D’ARTE
Giovedì 23 marzo 2017 - Padova Liviano
Partecipanti 27

ATELIER DI ROBERTA DA CAMERINO E LA SCUOLA GRANDE DI SAN MARCO
Mercoledì 29 marzo 2017 - Venezia - Palazzo Loredan Grifalconi e Ospedale civile
Partecipanti 25

41

ESAPOLIS Museo Vivente del MicroMegaMondo
Mercoledì 5 aprile 2017 - Padova Esapolis Via dei Colli
Partecipanti 11

VISITA SERALE ALLA BASILICA DI SAN MARCO
Venerdì 12 maggio 2017 - Venezia Basilica San Marco
Partecipanti 50

MUSEO ANTONIANO
Giovedì 25 maggio 2017 - Padova Convento Sant'Antonio
Partecipanti 28
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ART DÉCO GLI ANNI RUGGENTI IN ITALIA
Giovedì 8 giugno 2017 - Forlì Musei San Domenico
Partecipanti 25

VIAGGI
a cura di Francesca Prearo
L'Università Popolare si prefigge di proporre viaggi con un forte impatto culturale e un buon
conforto. In questo anno accademico sono stati effettuati 4 viaggi che hanno avuto una
soddisfacente partecipazione da parte dei Soci, il viaggio a Bilbao ha avuto una sorprendente
notevole partecipazione.
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 Padova che ci ha offerto buoni servizi e assistenza.
I Soci che hanno partecipato hanno dimostrato soddisfazione sia per l'aspetto culturale che
logistico.
PORTOGALLO e SANTIAGO DE COMPOSTELA
7 - 14 ottobre 2016
Partecipanti 22

43

SRI LANKA
16 - 25 gennaio 2017
Partecipanti 11

SIENA E IN VAL D’ORCIA
16 – 18 marzo 2017
Partecipanti 22

BILBAO E SPAGNA DEL NORD-EST

19 - 23 maggio 2017
Partecipanti 38
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PROGETTO CINEMA
a cura di Luigi Ronca
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CONCORSO “IL SIGILLO” 2017

REGOLAMENTO
1. L’Università Popolare di Padova, con il patrocinio del Comune di Padova e della Nuova
Provincia di Padova indice la terza edizione del Concorso “Il Sigillo”, per offrire la
possibilità di presentare le proprie opere a quanti trovano nella passione per la scrittura, per
la fotografia e per il disegno un modo per comunicare ed esprimersi.
2. Il Concorso è realizzato in collaborazione con il Comune di Padova e con il Museo
Diocesano di Padova.
3. Il Concorso è riservato a racconti inediti scritti in lingua italiana di autori italiani e
stranieri, a opere fotografiche inedite, sia a colori che in bianco e nero, e ad illustrazioni
inedite create con qualsiasi tecnica.
4. Il tema del Concorso è: “Esili”. Quello dell’esilio è un tema ricorrente nella storia della
letteratura, non solo italiana ma mondiale. L’esperienza dell’allontanamento dalla patria,
volontario o imposto, porta l’esule ad affrontare lo spaesamento del viaggio e del
pellegrinaggio, l’incertezza del ritorno e la nostalgia per la patria perduta. Chi è costretto - o
si costringe - all’esilio ha spesso modo di aprire nuove prospettive sulla propria interiorità e
andare incontro alla costruzione di una nuova identità, spesso può forte e definita (si pensi
per esempio a Dante, che sul suo peregrinare fonda la sua identità politica, oppure, per
citare un esempio più vicino ai nostri giorni, all’esilio volontario di Luigi Meneghello, che
lontano da una patria che ritiene ormai vuota riesce ad aprire nuove prospettive, anche dal
punto di vista linguistico); allo stesso tempo, l’esule può trovarsi ad affrontare la solitudine
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dell’isolamento, giungendo talvolta alla perdita della dignità di essere umano.
Qualunque sia la causa scatenante di un esilio, si tratta sempre di un’esperienza che porta a
cambiamenti profondi, per certi versi irreversibili, e che si presta a una molteplicità di
interpretazioni. Infatti, se estendiamo il concetto di “patria” alle imposizioni della società e
del vivere cosiddetto civile, chiunque decida di liberarsene diventa in fin dei conti uno
straniero, un esule.
Nella terza edizione del Concorso “Il Sigillo” si intende dare la possibilità di affrontare il
tema dell’esilio, nel senso più ampio del termine e come esperienza che può essere allo
stesso tempo di crescita o di involuzione.
5. Unitamente alle opere, il partecipante dovrà inviare la scheda di partecipazione
debitamente compilata e firmata. Il mancato invio di tale scheda comporta l’esclusione dal
Concorso.
6. La partecipazione al Concorso è gratuita.
7. Le valutazioni della giuria sono insindacabili.
Termine presentazione opere: 30 giugno 2017
Comunicazione risultati entro il 30 agosto 2017 sul sito www.unipoppd.org
Nel mese di ottobre 2017 si svolgeranno la premiazione e la mostra organizzata in
collaborazione con il Settore Cultura Turismo Musei e Biblioteche del Comune di
Padova, dove saranno esposti 24 foto, 12 illustrazioni e alcuni incipit-racconto selezionati
dalle giurie presiedute per il Racconto Antonia Arslan, per la Fotografia Gustavo Millozzi,
per l' Illustrazione Andrea Nante.
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SIGILLOIMMAGINE
Dalla Caricatura alla Fotografia
Disegni di Toto La Rosa rivisitati dal Gruppo Fotografico Antenore
Nell'ambito di "SigilloImmagine", progetto curato da Università Popolare di Padova e Gruppo
Fotografico Antenore, alla Galleria Samonà di via Roma dal 14 aprile al 21 maggio 2017 è stata
presentata la mostra “Dalla Caricatura alla Fotografia. Disegni di Toto La Rosa rivisitati dal
Gruppo Fotografico Antenore”, organizzata dal Settore Cultura, Turismo Musei e Biblioteche del
Comune di Padova.
Toto La Rosa, conosciuto per la sua ultraquarantennale attività di notaio, si è dedicato alle
caricature fin da giovane, tanto da aver acquistato notorietà con la sospensione da scuola per aver
“caricaturato” un’insegnante, cui è seguito lo sciopero di tutti gli studenti dei licei cittadini; per
decine di anni ha realizzato vignette sul golf e sulla rivista “Padova e il suo territorio”. Tra le
centinaia di caricature disegnate da La Rosa, ne sono state scelte una ventina, che i fotografi del
gruppo Antenore hanno interpretato ritrovandone sembianze, espressioni, fisionomie in volti di
donne e uomini reali: ne scaturisce un originale e curioso dialogo tra disegno e fotografia. Proprio
alla galleria “Il Sigillo” dell’Università Popolare di Padova La Rosa presentò nel 1987 caricature di
personaggi padovani di quegli anni: da allora ha continuato a fissare sulla carta quelle persone che,
incontrando o conoscendo, lo attiravano particolarmente per fisionomia, espressione, carattere.
A trent’anni di distanza l’Università Popolare e il Gruppo Fotografico Antenore hanno pensato che
poteva essere interessante riproporne al pubblico una scelta.
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IN MEMORIAM

Franca Cuonzo Travaglia Zanibon

Il 15 settembre 2016 è mancata Franca Conzo Travaglia Zanibon, già consigliere, poi vicepresidente
ma anche docente di Francese e richiesta accompagnatrice di visite e viaggi culturali
dell'Università Popolare. Scompare un’amica, una collaboratrice, una persona volitiva, vivace e
stimolante. Nipote di Lina Merlin, la senatrice che fece approvare la legge per la chiusura delle case
chiuse, e moglie di Mino Travaglia Zanibon titolare della più famosa casa musicale padovana, per
anni ha seguito e collaborato all'attività dell'Associazione dando importanti contributi sia di attività
che culturali.
Riportiamo un'intervista concessa nel 2010 dalla quale ben si percepisce la personalità e la "grinta"
di Franca.

FRANCA CUONZO
La custode del puritanesimo
La casa Merlin per antonomasia è un antico palazzo che s'affaccia su piazza dei Signori. il
salotto di Padova. È così che i puttanieri chiamavano i postriboli - case Merlin - in spregio alla
senatrice socialista che dopo un decennio di battaglie solitarie li avrebbe fatti abolire. Una lapide
sulla facciata ricorda che qui visse lei, Lina Merlin, 1887-1979, «una puritana nata nel Paese
sbagliato» la definisce Franca Cuonzo, la nipote che l'ha avuta come madre per più della metà dei
propri 85 anni e oggi abita in questo santurio col marito Guglielmo Travaglia Zanibon, editore
musicale finito in rovina per aver stampato l'opra omnia di Luigi Boccherini, quello del Minuetto.
Quando nel 1958 le case chiuse divennero veramente tali, cioè furono chiuse per sempre,
la professoressa Cuonzo stava già da lungo tempo con la zia Lina. ribattezzata Mialina, «perché era
l'unica cosa che avevo, lei amava solo me e io amavo solo lei». Gli studenti universitari vennero
sotto le loro finestre li bruciare in effigie la vecchia befana nemica delle marchette. «Dovreste
essere intellettuali, invece siete imbecilli nati», li mandò a farsi friggere la combattiva parlamentare
che non tollerava la tolleranza. Uguale sputata, per ardimento, al nonno irredentista, un veterinario
di Chioggia che sotto il dominio asburgico aveva chiamato le tre figlie Giusta, Italia, Vittoria e la
domenica le portava a passeggio vestite di bianco, rosso, verde.
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Franca Cuonzo è cresciuta a questa scuola. In onore dei giovani fratelli di Lina Merlin morti
durante la Grande guerra - uno, Mario, medaglia d'oro al valor militare immolatosi sulla Bainsizza:
l'altro, Carluccio, ucciso dai gas asfissianti austriaci - da piccola cantava un motivetto che le aveva
insegnato la nonna Italia: «Xe morto Radetzky / xe morto Radctzky / quel fiol de 'na vaca / i lo ga
messo in pignata / che brodo ch'el fa". Alla restante educazione sentimentale provvide la zia
socialista. «Nel 1936 mia mamma Amelietta morì giovanissima di nefrite. lo ero dodicenne. Quello
stesso anno morì anche Dante Gallani, il marito che Mialina aveva sposato da poco, un medico
divenuto deputato socialista dopo aver debellato la pellagra nel Polesine, così buono da accettare
d'avermi tra i piedi persino durante il viaggio di nozze a Santa Margherita Ligure. Mia zia piombò a
Padova come una furia: "Non lascio la bimba in questa città gretta e provinciale. La porto con me
a Milano. Uniremo le nostre due solitudini". Il padre di Franca, Antonio Cuonzo, un brav'uomo
originario di Bari non poté far altro che assentire. Da quel momento l'unica autorità che ebbe sulla
piccola fu quella ponderale. «Siccome non crescevo, ogni volta che tornavo a Padova papà mi
metteva sulla bilancia. Mialina mi riempiva le tasche di chiavi in ferro per ingannarlo sul peso".
Non fu facile diventare figlia unica di una madre adottiva così esigente. «Era una donna
rigidissima. Ai giardini pubblici potevo correre soltanto intorno alle aiuole rotonde, mai quadrate o
rettangolari: Mialina sosteneva che gli angoli retti obbligano il cervello a una strozzatura,
ottundono l'ingegno. Ogni domenica dovevamo andare insieme al Cimitero monumentale a
portare i fiori sulla tomba di suo marito. Ma non a dicembre, perché le mamme facevano un albero
di Natale fra le lapidi dei figlioletti morti e appena adocchiavano una bambina la chiamavano a
recitare un requiem, offrendo in cambio cioccolatini. "Basta, tu vieni solo per i dolciumi!"
sentenziò la zia, e aveva ragione».
Quando Benito Mussolini arrivava in visita a Milano, zia e nipote riparavano a Parigi per
evitare l'arresto preventivo. «Ci ospitava monsieur Sebastianì a place de Clichy. Lì conobbi Pietro
Nenni, esule con la famiglia, e la figlia di Amedeo Modigliani, Jeanne, che era stata anche lei
adottata da una zia». La vegliarda che ho davanti a me è il prodotto di queste esperienze. Avendo
insegnato per lungo tempo latino, greco e francese, è capace di alternare delicati eufemismi maison clause al posto di casino, pirolino al posto di pene - a espliciti volgarismi che spaziano da
puttanone a scopatine. Cattolica praticante, desolata per la scomparsa del Psi, sull'ascensore che
porta direttamente all'interno della sua casa-museo ha appiccicato col nastro adesivo la locandina
di un convegno con la foto dell'accigliata zietta e un poster con la cronologia dei 266 pontefici, da
Pietro a Benedetto XVI. Le prove del suo talento sono disseminate un po' dovunque, persino
sotto i tavoli, muniti di assi sorrette da catenelle: «Non sapevo più dove appoggiare i libri. Sa, col
trapano me la cavo benissimo. Ha qualche dente cariato? Le posso dare una sistematina».
L'italiano medio odia Lina Merlin
«Gli italiani medi ragionano solo con la parte mediana del corpo, l'unica vitale, perché la testa non
ce l'hanno. A mia zia di quello che facevano col loro pirolino non importava nulla. Ha
semplicemente eliminato l'intervento dello Stato nel mercimonio del corpo. Altrimenti l'Italia
sarebbe stata cacciata dalle Nazioni Unite, visto che la Convenzione dell'Onu approvata nel 1951
vieta "la prostituzione e il male che l'accompagna, cioè la tratta degli esseri umani".
Cio non toglie che la sua mamma adottiva sia poco amata
«Dimenticano che fu arrestata cinque volte dal regime fascista e mandata per quattro anni al
confino in Sardegna. Dimenticano che fu mia zia a far inserire la formula "senza distinzione di
sesso" nell'articolo 3 della Costituzione. Dimenticano che fece cancellare dalla carta d'identità
l'infamante marchio "padre N.N.", non nominato, per i figli illegittimi».
Ebbe la solidarietà dei socialisti, almeno?
«Quando la legge arrivò in discussione in Parlamento, Mialina pregò Pietro Nenni di ordinare al
partito di votare a favore, "altrimenti farò i nomi dei compagni proprietari di casini", aggiunse.
Nenni sbiancò: "Dio mio. Lina, e come faccio ad avvenirli tutti? Mi serve tempo". Solo a Firenze la
metà dei bordelli avevano tenutari socialisti. E nelle alte sfere non andava meglio. Il più
sporcaccione di tutti era Lelio Basso. A Lione con Mialina per un congresso dei socialisti me ne
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andai a passeggio. Un tizio mi seguì per strada e attaccò bottone. Era Basso. Io gli parlai in
francese. Lui mi credette del luogo. Più tardi raccontò a mia zia tutto eccitato: "Lina, vedessi che
pollastrella ho trovato! Oggi pomeriggio me la porto al cinema". "Povera disgraziata e disgraziato
anche tu" lo rimproverò lei. In quel momento arrivai io. Le lascio immaginare la scena. A Roma i
compagni s'intrattenevano con le donnine persino nella sede del partito. Durante una direzione,
Miulina puntò il dito: "Sia messo a verbale che questo non è un lupanare e che l'onorevole Basso le
sue troie deve portarsele in albergo».
Davvero una puritana nel Paese sbagliato.
Insomma! Lei vuoi chiudere quelle case, ma se mio figlio ha determinali bisogni, che devo fare? E
Mialina le rispose secca: "Trovi la figlia di una sua carissima amica che abbia gli stessi bisogni". E
santo cielo! Che aspettino. Guardi. io non sono contro l'amore. Ma quando insegnavo al liceo Tito
Livio avevo il problema degli studenti che si passavano i messaggini erotici. Li ho avvertiti: se ne
intercetto uno, o lo mando ai vostri genitori o ve lo faccio mangiare, scegliete voi. Un giorno ne
beccai uno. Feci venire l'autore cattedra. Ingoiò il biglietto senza una parola... Più circolati
foglietti".
Oggi con gli sms sarebbe più fatica
"Sono sempre stata molto decisa anche da studentessa. Diedi un esame con Concetto Marchesi,
vecchio pomicione che si divertiva a mettere in imbarazzo le ragazze perbene costringendole a
tradurre brani sconci. Prima di me era scappata via tutta rossa in viso una suorina, alla quale voleva
far leggere ad alta voce la Coena Trimalchionis di Petronio. Ci provò anche con me. Benissimo,
professore, tradurrò dal latino al greco, risposi. "Oh ma è la prima volta che mi capita", chiosò
stupito. Arrivati al nome del sesso maschile scelsi trupanon, trapano. "Trupanon? Mai sentito", si
rivolse ai colleghi E io: si vede che siete vecchi e non vi serve più. Mi diede 29".
Alcuni sostengono che la castità, più che un valore, è una perversione
Chi lo afferma è un pervertito. Dovrebbe farsi visitare da uno psicologo. Sarebbe come dire che il
bene non esiste».
E' davvero convinta che le "case di tolleranza fanno della donna una bestia da traffico" e che " i clienti sono uomini
corrotti" come denunciava sua zia?
"Non profondamente. Ho anche conosciuto donne che lo fanno per naturale inclinazione».
Lei ha mai visto un postribolo?
«Dentro no. Però ho visto una banca. Magari il direttore non avrà il trupanon formidabile, ma è la
stessa cosa».
Claudio Camola, che a Modena ha trasformato in albergo il casino della zia maitresse, mi ha negato che le
prostitute venissero sfruttate: «In un giorno guadagnavano quanto un'impiegata in un mese. Con vitto e alloggio
gratuiti».
«Non è vero. Si pagavano il letto e anche le mutande. E infatti la legge Merlin annullò i loro debiti».
Il prosindaco di Treviso, Gianfranco Gentilini, dà ragione a Camola: «Facevano il mestiere che avevano scelto e
stavano bene. Non erano schiave del sesso. La Merlin ha tolto alla maschia gioventù un punto di ritrovo".
«E gli ha dato tutti i fossi di questo mondo. Vadano a fossi. Mialina e io ci siamo mantenute con le
lezioni di matematica e di francese. Traducevamo le guide turistiche per 5 misere lire".
Dino Buzzati scrisse sul Corriere della Sera che «la chiusura dei casini è una perdita per la cultura erotica pari
all'incendio della biblioteca di Alessandria d'Egitto».
«Poaréto. Aveva studiato male la storia. Grande scrittore, ma uomo mancato. Si vede che gli
funzionava male il pirolino».
I sostenitori delle case di tolleranza affermano che i periodici controlli sanitari salvaguardavano l'igiene pubblica.
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«Ma non dicano bestialità! C'erano 100 sfumature di sifilide. Che cosa vuole che servisse la visita
del medico due volte a settimana in un Paese dove non sono manco capaci di farsi il bidet?»
In che senso?
«In francese bidet significa cavallino. Non ho ancora trovato un uomo o una donna che lo
cavalchino dalla parte giusta. Poi fanno le acrobazie con le mani per afferrare il sapone dietro la
schiena».
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L’UNIVERSITA’ POPOLARE
GIORNO PER GIORNO
GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE 2016 – Rovigo Palazzo Roverella
I Nabis, Gauguin e la pittura italiana d'avanguardia
MARTEDÌ 4 OTTOBRE 2016 - Padova Chiesa di San Nicolò
Concerto inaugurale anno accademico 2016-2017 M° Luca Paccagnella J. S. Bach, Suites
GIOVEDÌ 6 OTTOBRE 2106 - Sede
Corso musica M.° L. Paccagnella “Il tecnico dei suoni J. S. Bach”
DAL 7 AL 14 OTTOBRE 2016
Viaggio in Portogallo e Santiago de Compostela
MARTEDI’ 11 OTTOBRE 2016 - Sede
Inizio corso Francese prof. Y. Stiennon
MARTEDÌ 11 OTTOBRE 2016 – Circolo Unificato Esercito
Prof. Alessandro Faccioli: Fantasmi di Weimar nel cinema tedesco
In collaborazione con il progetto cultur@insieme per il ciclo L’Europa tra le due guerre mondiali
MERCOLEDI’ 12 OTTOBRE 2016 - Sede
Inizio corso Inglese avanzato prof. E. Calandruccio
VENERDI' 14 OTTOBRE 2016 – Circolo Unificato Esercito
M, il mostro di Dusseldorf proiezione del film cura di Salvatore Aiello
In collaborazione con il progetto cultur@insieme per il ciclo L’Europa tra le due guerre mondiali
MARTEDÌ 18 OTTOBRE 2016 - Circolo Unificato Esercito
Prof. Giorgio Tinazzi: La scrittura e lo sguardo
Nell’ambito di Progetto Cinema a cura di Luigi Ronca
MERCOLEDI’ 19 OTTOBRE 2016 - Sede
Inizio corso Inglese intermedio prof. E. Calandruccio
GIOVEDÌ 20 OTTOBRE 2016 - Sede
Corso musica M.° L. Paccagnella “Il tecnico dei suoni J. S. Bach”
MARTEDI’ 25 OTTOBRE 2016 – Circolo Unificato Esercito
Dott. Paolo Travaglia Zanibon: L’osteopatia nella medicina alternativa
MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE 2016 - Venezia Ca'Pesaro
Culture Chanel. La donna che legge
GIOVEDÌ 27 OTTOBRE 2016 - Sede
Corso musica M.° L. Paccagnella “Il tecnico dei suoni J. S. Bach”
VENERDÌ 4 NOVEMBRE 2016 - Sede
Corso storia e letteratura russa dott.ssa Anna Kershkovska
MARTEDÌ 8 NOVEMBRE 2016 – Circolo Unificato Esercito
Dott. Francesco Jori: Non c'è muro che tenga - La lezione di Venezia, primo ghetto della storia
VENERDÌ 11 NOVEMBRE 2016 - Sede
Corso storia e letteratura russa dott.ssa Anna Kershkovska
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VENERDÌ 18 NOVEMBRE 2016 - Sede
Corso storia e letteratura russa dott.ssa Anna Kershkovska
MARTEDI’ 22 NOVEMBRE 2106 – Circolo Unificato Esercito
Dott. Emilio Briguglio: La creazione di un film
Nell’ambito di Progetto Cinema curato da Luigi Ronca
GIOVEDI’ 24 NOVEMBRE 2016 – Ferrara Palazzo dei Diamanti
Orlando Furioso 500 anni
VENERDÌ 25 NOVEMBRE 2016 - Sede
Corso musica e danza russa Prof.ssa Marisa Franceschi
LUNEDI’ 28 NOVEMBRE 2016 - Sede
Corso musica e danza russa Prof.ssa Marisa Franceschi
GIOVEDI’ 1 DICEMBRE 2016 – Venezia Isola di San Giorgio Maggiore
Mindful Hands. I capolavori miniati della Fondazione Giorgio Cini; Paolo Venini e la sua fornace
MARTEDI’ 6 DICEMBRE 2016 - Circolo Unificato Esercito
Prof. Antonio Costa: Saper vedere il cinema
Nell’ambito di Progetto Cinema curato da Luigi Ronca
MARTEDI’ 13 DICEMBRE 2016 - Circolo Unificato Esercito
Concerto degli auguri 2016-2017. Cello Duet L.Paccagnella, M.Massimi: Architetture musicali. Pagine d'album
tra sogno e realtà. I capolavori della musica classica
SABATO 17 DICEMBRE 2016 - Circolo Unificato Esercito
Pranzo degli auguri natalizi
MARTEDI’ 10 GENNAIO 2017 - Circolo Unificato Esercito
Prof. Matteo Vercesi: La poesia dialettale del Novecento. Temi, stili, autori
GIOVEDI’ 12 GENNAIO 2017 – Padova Palazzo Zabarella
Impressionismo di Zandomeneghi
VENERDI’ 13 GENNAIO 2017 – Sede
Corso Riforma protestante Prof. Silvio Veronese
in occasione del quinto centenario dalla nascita del Protestantesimo.
16-25 GENNAIO 2017
Sri Lanka
MARTEDI’ 17 GENNAIO 2017 – Circolo Unificato Esercito
Prof. Alessandro Grossato: La cultura religiosa europea tra le due guerre mondiali
In collaborazione con il progetto cultur@insieme a conclusione del ciclo L’Europa tra le due guerre mondiali
VENERDI’ 20 GENNAIO 2017 – Sede
Corso Riforma protestante Prof. Silvio Veronese
in occasione del quinto centenario dalla nascita del Protestantesimo.
MARTEDI’ 24 GENNAIO 2017 - Circolo Unificato Esercito
Dott.a M. L. Battaglia Dott.a M. G. Luna: Dallo scontro all’incontro: come migliorare i rapporti con gli altri (e
se stessi)
VENERDI’ 27 GENNAIO 2017 – Sede
Corso Riforma protestante Prof. Silvio Veronese
in occasione del quinto centenario dalla nascita del Protestantesimo.
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MARTEDI’ 31 GENNAIO 2017 – Circolo Unificato Esercito
prof.ssa Renata Berti: Incontro con la Videoarte
Nell’ambito di Progetto Cinema a cura di Luigi Ronca
GIOVEDI’ 2 FEBBRAIO 2017 – Verona Palazzo della Gran Guardia
I Maya. Il linguaggio della bellezza
VENERDI’ 3 FEBBRAIO 2017 – Sede
Corso Riforma protestante Prof. Silvio Veronese
in occasione del quinto centenario dalla nascita del Protestantesimo.
MARTEDI’ 7 FEBBRAIO 2017 – Circolo Unificato Esercito
Dott. Irene Salce: Il Museo del Risorgimento e dell’Età Contemporanea
In occasione della ricorrenza dell’8 febbraio 1848
MERCOLEDI’ 8 FEBBRAIO 2017 – Padova Stabilimento Pedrocchi
“E’ successo un ‘48” visita animata al Piano Nobile dello Stabilimento Pedrocchi
VENERDI’ 10 FEBBRAIO 2017 - Sede
Corso diritto familiare M. L. Battaglia, M. G. Luna
SABATO 11 FEBBRAIO 2017 – Circolo Unificato Esercito
Concerto dell’Ensemble di mandolini e chitarre del conservatorio “Pollini” di Padova
Nell’ambito di Progetto Cinema curato da Luigi Ronca
MARTEDI’ 14 FEBBRAIO 2017 - Circolo Unificato Esercito
Prof. Alessandro Grossato: Mediterraneo come un continente
Introduzione al ciclo di incontri dedicati al Mediterraneo (si veda l’allegato) in collaborazione con progetto
Cultur@insieme
VENERDI’ 17 FEBBRAIO 2017 – Sede
Corso diritto familiare M. L. Battaglia, M. G. Luna
MARTEDI’ 21 FEBBRAIO 2017 - Circolo Unificato Esercito
prof. Khalid Rhazzali: Popolo di ambasciatori - I Veneti nel mondo, documentario di Enrico Lando
Nell’ambito di Progetto Cinema a cura di Luigi Ronca e del concorso “Il Sigillo 2017” sul tema “Esili”
GIOVEDI’ 23 FEBBRAIO 2017 – Bologna Palazzo Albergati
Arte messicana del XX secolo – Frida Kahlo e Diego Rivera
VENERDI’ 24 FEBBRAIO 2017 – Sede
Corso diritto familiare M. L. Battaglia, M. G. Luna
MARTEDI’ 28 FEBBRAIO 2017 - Circolo Unificato Esercito
Paola Pastacaldi: “L’Africa non è nera”
Nell’ambito del concorso “Il Sigillo” sul tema “Esili”
MARTEDI’ 7 MARZO 2017 – Circolo Unificato Esercito
Daria Martelli e Milvia Boselli: Le parole di ieri sulla donna
In occasione dell’8 marzo Giornata della Donna
VENERDI’ 10 MARZO 2017 – Sede
Corso sulla Bibbia nella letteratura italiana Prof. Matteo Vercesi
MARTEDI’ 14 MARZO 2017 – Circolo Unificato Esercito
Prof. Umberto Curi: Straniero: ospite o nemico?
In collaborazione con progetto Cultur@insieme per il ciclo sul tema Mediterraneo come un continente
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16 -18 MARZO 2017
Siena e in Val d’Orcia
VENERDI’ 17 MARZO 2017 – Sede
Corso sulla Bibbia nella letteratura italiana Prof. Matteo Vercesi
MARTEDI’ 21 MARZO 2017 - Circolo Unificato Esercito
Assemblea Soci
MARTEDI’ 21 MARZO 2017 - Circolo Unificato Esercito
Prof. Ruggero Chinaglia: L’Humanitas tra Umano e Postumano
GIOVEDI’ 23 MARZO 2017 - Padova Liviano Piazza Capitaniato
Museo di Scienze Archeologiche e d’Arte
MARTEDI’ 28 MARZO 2017 – Circolo Unificato Esercito
Prof. Gian Piero Brunetta: Ballando e brindando con le Muse a casa di Ettore Scola
Nell’ambito di Progetto Cinema curato da Luigi Ronca
MERCOLEDI' 29 MARZO 2017 - Venezia Palazzo Loredan Grifalconi e Ospedale civile
L'atelier di Roberta da Camerino e la Scuola Grande di San Marco
MARTEDI’ 4 APRILE 2017 – Circolo Unificato Esercito
Prof. Enzo Moretto: Esapolis il Museo vivente del MicroMegaMondo
nell’ambito del ciclo “Musei minori padovani”
MERCOLEDI' 5 APRILE 2017 - Padova Esapolis Via dei Colli
Esapolis, Museo vivente degli insetti
nell’ambito del ciclo “Musei minori padovani”
MARTEDI’ 11 APRILE 2017 – Circolo Unificato Esercito
Prof. Laura Orsi: Shakespeare e il Mediterraneo
in collaborazione con progetto Cultur@insieme per il ciclo sul tema “Mediterraneo come un continente”
VENERDI' 14 APRILE 2017 - Padova Galleria Samonà
Apertura mostra Dalla Caricatura alla Fotografia. Disegni di Toto La Rosa rivisitati dal Gruppo Fotografico
Antenore
MARTEDI’ 18 APRILE 2017 – Circolo Unificato Esercito
La Biennale di Venezia: presentazione della Biennale Arte 2017 e delle manifestazioni 2017/2018
A cura dello Staff Educational della Biennale di Venezia
GIOVEDI' 20 APRILE 2017 - Sede
Corso di porcellana e ceramica Maestro ceramista Dino Agostini.
GIOVEDI' 20 APRILE 2017 - Padova Galleria Samonà
Inaugurazione mostra Dalla Caricatura alla Fotografia. Disegni di Toto La Rosa rivisitati dal Gruppo
Fotografico Antenore
GIOVEDI' 27 APRILE 2017 - Sede
Corso di porcellana e ceramica Maestro ceramista Dino Agostini.
VENERDI’ 28 APRILE 2017 - Padova Centro culturale S. Gaetano
Spettacoli di Luce di Gianni Trotter
SABATO 29 APRILE 2017 - Padova Scuola del Redentore
Mattinata in ricordo di Andrea Calore
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MARTEDI’ 2 MAGGIO 2017 – Circolo Unificato Esercito
Prof. Marco Chinaglia: "Mamma mia dammi cento lire…”: storie dell'emigrazione italiana tra novelle e poesie
Nell’ambito del concorso “Il Sigillo 2017” sul tema “Esili”
GIOVEDI' 4 MAGGIO 2017 - Sede
Corso di porcellana e ceramica Maestro ceramista Dino Agostini.
VENERDI' 5 MAGGIO 2017 - Sede
Corso Cattolici e Protestanti Prof. Silvio Veronese
MARTEDI' 9 MAGGIO 2017 - Circolo Unificato Esercito
Prof. Alessandro Grossato: Misteri del Vino nel Mediterraneo antico
in collaborazione con progetto Cultur@insieme per il ciclo di sul tema “Mediterraneo come un continente”
GIOVEDI' 11 MAGGIO 2017 - Sede
Corso di porcellana e ceramica Maestro ceramista Dino Agostini.
VENERDI' 12 MAGGIO 2017 - Venezia Basilica di San Marco
Visita serale alla Basilica di San Marco
MARTEDI’ 16 MAGGIO 2017 – Circolo Unificato Esercito
Prof. Remo Sandrin: Romeo Sandrin interpreta alcuni canti dell'inferno di Dante
Nell’ambito di Progetto Cinema curato da Luigi Ronca
VENERDI' 19 MAGGIO 2017 - Sede
Corso Cattolici e Protestanti Prof. Silvio Veronese
19 - 23 MAGGIO 2017
Bilbao e Spagna del Nord-Est
21 MAGGIO 2017 - Padova Galleria Samonà
Chiusura mostra Dalla Caricatura alla Fotografia. Disegni di Toto La Rosa rivisitati dal Gruppo Fotografico
Antenore
nell'ambito del progetto SigilloImmagine in collaborazione con il Gruppo Fotografico Antenore
MARTEDI' 23 MAGGIO 2017 - Circolo Unificato Esercito
Prof.ssa Giovanna Baldissin Molli: Il Museo Antoniano
nell’ambito del ciclo “Musei minori padovani”
GIOVEDI' 25 MAGGIO 2017 - Padova Museo Antoniano
Visita al Museo Antoniano
VENERDI' 26 MAGGIO 2017 - Sede
Corso Cattolici e Protestanti Prof. Silvio Veronese
DOMENICA 28 MAGGIO 2017 - Circolo Unificato Esercito
Chiusura mostra Romeo Sandrin interpreta alcuni canti dell'inferno di Dante
MARTEDÌ 30 MAGGIO 2017 - Circolo Unificato Esercito
Assemblea Ordinaria soci.: elezione Consiglio Direttivo e Collegio dei Probi Viri triennio 2017-2020
MARTEDI' 30 MAGGIO 2017 - Circolo Unificato Esercito
Quartetto Odeon 1910: Da Baires a Copacabana. La poetica del tango e la transizione dal samba alla bossa
nova.
GIOVEDI' 8 GIUGNO 2017 - Forlì Musei San Domenico
Art Déco gli anni ruggenti in Italia
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IL SITO
Il sito dell'Università Popolare di Padova all'indirizzo www.unipoppd.org è tenuto aggiornato
costantemente a cura del Segretario Beppe BIZZOTTO. Oltre alle attività istituzionali
(conferenze, corsi, visite culturali, viaggi, concerti, biblioteca, concorso Il Sigillo) sono disponibili
le Rassegne annuali dal 1958 ad oggi, il catalogo della biblioteca e della cineteca, la galleria
fotografica delle attività e tante altre informazioni. Nel corso dell'anno sono state effettuate 1323
visite con una media giornalere di quasi quattro consultazioni: riprova della validità comunicativa
del sito.

FACEBOOK e PADOVANET
Nel corso dell'anno accademico (ottobre-maggio) le attività dell'Università Popolare sono
disponibili nel sito di Facebook all'indirizzo www.facebook.com/Università-Popolare-diPadova-1472415663089021/
e
nel
sito
di
PadovaNet
all'indirizzo
www.padovanet.it/noprofit/spazio-web/1606
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I SOCI

AGGIO
AIELLO
ALBERTONI
ALFINE
ANDRIANI
ANTONI
ARTUSO
BABOLIN
BALENA
BARAZZA
BARETTA
BATTISTELLA
BATTISTELLO
BELLINATO
BELTRAME
BENNARDO
BERCELLI
BERTOLI
BIDOIA
BINETTI
BIZZARRI CESTARO
BIZZOTTO
BOARETTO
BONACCORSO
BORDIN KOFLER
BORDIN
BORELLA DI TORRE
BOSCOLO
BOZZOLAN
BRANDI
BRANDI
BROCCA
BRONE
BULLO
BUSATO
BUSIN
BUSOLIN
BUSONI
CALABRETTA
CALDANA
CAMPESE
CAMPORESE
CANCELLIER
CAPITTA
CAPITTA
CARLI
CASATA
CASPANI
CASSIN
CASTELLI

LEONARDA
SALVATORE
LUIGINA
PATRIZIA
EZIO
ARMIDA
GIOVANNI
LUIGINA
RODOLFO
PAOLA
CIPRIANA
DINA
ELENA
DANIELA
FERNANDA
ANNA
LIANA
SILVANA
ANNA
COSIMA
RITA
GIUSEPPE
EMILIA
ANDREANA
GRAZIELLA
ALFEO
LUANA
MARIA
SABINA
ADRIANA
LUISA
PAOLA
GABRIELLA
AURELIO
LUISA
EMMA
ORNELLA
MARIA ELENA
CARMELO SAVERIO
MARIA LUISA
GIULIANO
LAURA
ALESSANDRA
MARIA LETIZIA
PAOLA
MARTA
MARIA ANTONIETTA
FRANCO
RENATO
LUCIANA
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CATTONARO
CECCHINATO
CECCHINATO
CENGARLE
CERCHIARO
CHIARUTTINI
CHIEREGATO
CHIZZOLINI
CIVOLANI
COLLE
COLOMBO
CONCINA
CORBI

MAURIZIA
ALESSANDRO
CINZIA
ROBERTA
ROBERTO
IRENE
PAOLA
MARCO
BRUNA
ALBERTA
GIORGIO
BRUNA
OTTAVIANO

CRAIGHERO
CREMON
DALL'ASTA
DANIELE
DANILE
DE BERNARDI
DE CASSAI
DE MILATO GIORGINO
DE ROSSI
DEL MISTRO
DEL PIANTO
DIGITO
DONAZZAN
FANTELLI
FASSON
FAVARETTO
FERRUDA
FIORANZATO
FIORAVANTI ONESTI
FIORE
FIORE
FIORE
FONTANA
FONTANA
FRANCESCON
FRANCESCONI
FRANCHI
FRANDOLI
FRISO
GEREMIA
GHINATTI
GIACHIN
GIACOMINI
GIANNI
GON
GREGGIO
GRIFALCONI
GRILLO
GROPPELLO
GUARINO
GUERRA
KAINICH

MARIAGRAZIA
MARIA
GABRIELLA
FAUSTINO
ANTONIA
MARINA
PIETRO
TIZIANA
GIUSEPPINA
RAFFAELLA
ROBERTO
ANTONIO
ADRIANA
PIER LUIGI
DANIELA
LUIGINO
ANTONIETTA
SILVANO
LUCIANA
AMALIA
ANTONIETTA
TERESA
ALDO
EUGENIO
CRISTINA
PAOLA
PAOLA
LAURA
GABRIELLA
SILVANA
BRUNO
ORETTA
CESARINA
LIVIANA
MARIA LORETTA
MARILENA
ELIDE
UMBERTA
CLAUDIA
SALVATORE
ITE
MARIA ALESSANDRA
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LA GRECA
LAGO
LATTARULO
LAURENTI
LAZZARO
LENZINI
LIONELLO
LORENZIN
LUCHINI
LUISON
LUNA
MAGRO
MANNA
MARAN
MARIOTTI
MATTIA
MEINI
MELLO
MENAPACE
MENEGOTTO
MEZZALIRA
MEZZANOTTI
MIOLA
MIOZZO
MIRACHIAN
MONESI
MORANDINI BARONI
MORO
MUNEGHINA
NICOLETTI
OLIVIERI
PARPAJOLA
PASTORELLO
PECCHINI
PEGE

PAOLA
PAOLA
VINCENZA
GIANCARLO
DANIELA
GUSTAVO
MAURIZIA
BARBARA
MAURO
DANIELA
MARIA GRAZIA
MARIA TERESA
TIZIANA
FRANCESCA
MARIA LUISA
MARCELLA
MARIA PAOLA
DINO
ALESSANDRA
MARIA TERESA
PAOLO
LUCIA
MARIA ANTONIETTA
GABRIELLA
LILLIANA
ANNAMARIA
NICOLETTA
MARIA
LORENZO
ANNA
LINO
FABIANA
COSTANTINA
FILIPPO
LUISA

PEPE
PERARO
PETERLE
PETRAROLI
PEZZATO
PEZZI
PIRAS
PITTARELLO
POLATO
POLESE
POLESE
POLI
POZZILLI
PREARO
PURINAN
QUERCI
RAVASINI
RECARTI
REVOLTELLA
RICCO'

FRANCESCO
MARIA
ELSA
CARMEN
GIULIANA
IRENE
LUISA
CARLA
MARIA
RAFFAELLA
LUCIA
STEFANIA
DIANA
FRANCESCA
SILVANA
MAURIZIO
RUGGERO
MARIA GRAZIA
ELISA
RAFFAELLA
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RIPARI
RIZZO
RIZZO
RONCA
ROSSI
ROSSI
RUZZA
SACERDOTI
SANFRATELLO
SANTATO
SANTINELLO

MIRELLA
ALESSANDRA
ANNA MARIA
LUIGI
ALFREDO
SERENELLA
MARIA GIUSEPPINA
LIA
BALDASSARE
MARISA
GRAZIELLA

SAPONARO
SARTORI
SCALONE
SCANDALETTI
SCHIAVOLIN
SCHIAVON

MARINELLA
CARLA
GIOVANNI
FRANCESCO
ANNA MARIA
STEFANIA

SCOLARO
SCOTTON
SCUTARI
SECCHI OLIVIERI
SIGON
SIMONE
SINIGAGLIA
SISANI
SOGLIANI
SPAZIANTE

CARLA
MADDALENA
ROSETTA
SANDRA
MYRTO
CESARINA
PAOLA
FRANCA
GIULIANA
MARINA

SPILLER
SPIMPOLO
STEINDLER
STIENNON
SUMAN
SUPPIEJ BUSETTO
TARGA CALABRETTA
TARGHETTA
TEMPORIN
TOMASELLO
TONON
TOSATO
TOSON
TREVISAN
TRIONFI
VASINIS
VECCHIATI
VECCHIATO
VERBANI
VERGANI
VERLATO
VERONESE
VETTORATO
VETTORATO
VEZZARO
VICENZETTI
VILLA
ZAJC

MIRIA
FRANCESCO
PIERO
YVONNE
ELISA
MARIA
MARIA LUISA
VALERIA
GRAZIELLA
NICOLA
GIOVANNA
GIORGIO
PIA
MIRELLA
ELISA
VERA
VITTORIA
DANIELA
ROSSELLA
ASTRID
PATRIZIA
MARIA ROSA
ADRIANA
BRUNA
RENATA
MARIA GRAZIA
ELISABETTA
ANA
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ZAMPERLA
ZATTA
ZENNARO
ZERBATO CARLI
ZUCCOLI BERGOMI
ZUCCOLI BERGOMI

SILVIA
CRISTINA
PIER ANTONIO
SILVANA
CLAUDIA
MARILENA

CONSIGLIO DIRETTIVO E COLLEGIO DEI PROBI VIRI
2017-2020
Il consiglio direttivo e il collegio dei probi viri dell'Università Popolare di Padova per il
triennio 2017-2020, nominati nel corso delle elezioni del 30 maggio 2017, risultano così
composti:
Consiglio Direttivo
Dott. Giuseppe Bizzotto
Prof. Laura Camporese
Dott. Antonio Digito
Prof. Pier Luigi Fantelli
Prof. Francesca Prearo
Collegio dei probi viri
Gen. Salvatore Aiello
Prof. Ottaviano Corbi
Cav. Gustavo Millozzi
Le votazioni, a norma dell'art.13 dello Statuto, si sono tenute anche per corrispondenza e
hanno visto la partecipazione di 112 soci sui 221 aventi diritto, confermando la validità
della votazione per corrispondenza introdotta in Statuto dall'Assemblea dei Soci del 21
marzo 2017.
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STATUTO
(in vigore dal 21 marzo 2017)

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.
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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 anche per corrispondenza 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.
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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
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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 delle Associazioni del Comune di Padova
al n.38 del Registro delle Associazioni della Nuova Provincia di Padova
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