LUNEDÌ 6 APRILE - ore 20.45
“Il divino Raffaello diventa immortale: la
pittura di un uomo che sopravvisse alla sua
morte” - Conferenza in occasione dei 500
anni dalla morte dell’artista - Roma 6 aprile
1520 a cura di A. Bartuccio
Municipio di Camponogara - Sala del Consiglio
Ingresso libero

MARTEDÌ 7 APRILE - ore 20.45
“Come proteggere e investire i risparmi
nel 2020” - Conferenza a cura di S. Favaretto
Fossò - Centro Civico “Muneratti”
Ingresso libero

MERCOLEDÌ 8 APRILE - ore 20.45
“Rosso di sera ...” - Degustazione
guidata di vino rosso, lezione aperta
a cura di M. Bettin e M. Andreato
Camponogara
€ 8,00 (Adesione entro il 30/03/20)

extra data
GIOVEDÌ 16 APRILE - ore 21.00
Presentazione del libro “Cimbri”
Incontro con l’autore Umberto Matino in
collaborazione con l’Ass. Montagna Viva
Saonara - Sala civica S. Pertini
Ingresso libero

extra data
SABATO 18 APRILE - ore 19.30
Concerto per Coro ed Orchestra della
Società Musicale Direttore C. Gubert
Maestro D. Zambello. Musiche di: J.S. Bach,
G.F. Händel, G.P. Telemann
Fossò - Chiesa parrocchiale

Anche per il 2020 l’Università Popolare di Camponogara si fa promotrice di una maratona
culturale con inizio nella metà di marzo per
concludersi nel mese successivo.
Si tratta di un cartellone a cui hanno aderito
quattro comuni con i quali l’Associazione già
da tempo collabora, a cui esprimiamo un ringraziamento per aver accolto il nostro invito.
Le Settimane della Cultura sono composte da
diverse proposte che raccolgono suggerimenti
pervenuti dalle singole amministrazioni comunali, appuntamenti canonici che si ripetono
con cadenza annuale frutto del lavoro proposto e realizzato all’interno dei singoli corsi
dell’A.A. 2019/2020, e incontri programmati in
occasione di ricorrenze particolarmente significative.
Nell’offrire questo cartellone alla cittadinanza
ci auguriamo di trovare il maggior favore possibile, nella speranza di aver soddisfatto anche i
palati culturali più esigenti.
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Ingresso libero

extra data
DOMENICA 19 APRILE - ore 15.30
Spettacolo di danza del ventre
Campagna Lupia - Centro civico/Sala
polivalente

Informazioni e prenotazioni presso la segreteria
dell’Università Popolare di Camponogara in via Giovanni
XXIII, 44 a Camponogara. Tel. 041.51.58.030 - 331.822.85.33
lunedì e mercoledì dalle ore 18.00 alle ore 21.00
sabato dalle ore 9.30 alle ore 12.30.
segreteria@unipopcamponogara.it

euro 5,00

dal 21 MARZO all’8 APRILE 2020

SABATO 21 MARZO
“Tesori raccontati” - Visita alla Scuola
Grande di S. Rocco e Basilica dei Frari a Venezia
a cura di P. Gatto
Venezia, ritrovo ore 13.30 davanti Scuola
Grande S. Rocco

VENERDÌ 27 MARZO
“Tesori in-accessibili - Palazzo Labia e
Chiesa di SS. Lucia e Geremia Venezia”
Ritrovo stazione S. Lucia di Venezia ore 9.30

euro 19,00 0 (Iscrizione obbligatoria entro il 16/03/20)

SABATO 28 MARZO - ore 18.00
“Sound Distorsion” - Inaugurazione mostra
fotografica a cura di M. Gregolin
Stra - Municipio

SABATO 21 MARZO - ore 18.00
“Colore e Calore / Matite e pennelli”
Inaugurazione mostra di pittura
a cura di M. Centis e N. Galbusera
Stra - Ex Municipio, ex sala del consiglio
comunale - Ingresso libero
(Altri orari di apertura mostra domenica 22/03 e Mercoledì
25/03 dalle ore 10.00 alle ore 13.00 - dal 23/03 al 26/03
dalle ore 20.00 alle ore 22.00)

DOMENICA 22 MARZO ore 20.45
“Luna nuova- live show” - Presentazione/
Spettacolo dall’ultimo romanzo di K. Amadio
Stra - Aula grande biblioteca civica
Ingresso libero

LUNEDÌ 23 MARZO - ore 20.45
“Restauro: quando la chimica incontra
l’arte” - Conferenza a cura di P. Volpe Della
Regina
Sede Università Popolare di Camponogara Sala grande
Ingresso libero

MARTEDÌ 24 MARZO - ore 20.45
“Le donne e la Finanza, come gestire al
meglio la famiglia” - Conferenza a cura di
S. Favaretto
Fossò - Centro Civico “Muneratti”
Ingresso libero

MERCOLEDÌ 25 MARZO ore 20.45
In occasione del Dantedì “25 marzo 1300,
inizio del grande viaggio nell’al di là”
Conferenza a cura di R. Filippetti
Municipio di Camponogara - Sala del Consiglio
Ingresso libero

€ 20,00 (Iscrizione obbligatoria entro il 16/03/20)

GIOVEDÌ 2 APRILE - ore 20.45
“Il sistema delle scuole nella Repubblica Serenissima: arti, mestieri, devozione e
società” - Conferenza a cura di M. Salmaso
Fossò - Centro Civico “Muneratti”
Ingresso libero

(Orari di visita mostra dal 29/03 al 16/04 in orario di apertu-

VENERDÌ 3 APRILE - ore 20.45
“Sconfinati” - Saggio teatrale a cura
di G. Ruocco Guadagno e S. Danesin
Campagna Lupia - Centro civico/Sala
polivalente

ra del municipio di Stra)

euro 5,00

Ingresso libero

VENERDÌ 3 APRILE - ore 20.45
Concerto di Primavera “Le più belle
colonne sonore di celebri film”, duo musicale
e canto a cura dell’Ass. Culturale IL
PENTAGRAMMA
Saonara - Sala civica “S. Pertini”

DOMENICA 29 MARZO
“MANTOVA... città del Rinascimento”
Visita a Palazzo Ducale, Teatro scientifico
bibiena, Palazzo Te e Basilica di S. Andrea
a cura di A. Bartuccio
Partenza da Camponogara piazza M. Vanzan
(Piazza mercato) ore 7.45
€ 70.00 (Iscrizione obbligatoria entro il 21/03/20)

LUNEDÌ 30 MARZO - ore 20.45
“L’alimentazione secondo la medicina
tradizionale cinese” - Conferenza a cura
di D. Secco
Sede Università Popolare di Camponogara Sala grande
Ingresso libero

MARTEDÌ 31 MARZO - ore 18.30
Presentazione del libro “Insegnami la
Tempesta” : Valentina Berengo dialoga con
l’autrice Emanuela Canepa
Saonara - Biblioteca civica
Ingresso libero

GIOVEDÌ 26 MARZO - ore 19.00
“Nel silenzio, l’ascolto e il rilassamento”
Incontro guidato da F. Lacara, insegnante di yoga
Camponogara - Palestra sc. elem. di Calcroci

MERCOLEDÌ 1 APRILE - ore 20.45
“L’omicidio stradale: storia e analisi di
casi specifici” - Conferenza di criminologia a
cura di S. Donò
Campagna Lupia - Sala del Consiglio

€ 12,00 (Iscrizione obbligatoria entro il 23/03/20)

Ingresso libero

Ingresso libero

SABATO 4 APRILE - ore 9,00
“We’re going on a bear hunt”
Laboratorio di lingua inglese per bambini
scuola d’infanzia (3-5 anni) a cura di miss Roby
Camponogara
euro 7,00 (Iscrizione obbligatoria entro il 30/03/20)

SABATO 4 APRILE - ore 10.45
“The Gruffalo” - Laboratorio di lingua
inglese per bambini scuola primaria (6-10
anni) a cura di miss Roby
Camponogara
€ 7,00 (Iscrizione obbligatoria entro il 30/03/20)

DOMENICA 5 APRILE - ore 15.30
“Gianni Rodari, Una palestra per la
fantasia” - Saggio teatrale con bambini
a cura di M. Berto
Camponogara - Teatro Dario Fo
euro 5,00

DOMENICA 5 APRILE - ore 20.45
“Chitarre in Festa” - Concerto a cura
di B. Pizzati
Camponogara - Teatro Dario Fo
euro 5,00

