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COMANDO FORZE DI DIFESA INTERREGIONALE NORD

Prato della Valle, 82

circolounificatoesercito@gmail.com

ANCHE IL CIRCOLO UNIFICATO DELL ’ESERCITO DI PADOVA IN MOTO PER IL …

2014-2018: QUATTRO ANNI PER CAPIRE
"Confido che si proceda con
il dovuto impegno nell’opera
di conservazione della memoria e di analisi e riflessione storica sul primo grande conflitto mondiale" cosi
come auspicato dalle parole
del Presidente della Repubblica Napolitano per ricordare
la
Grande
Guerra,
l’eroismo e il sacrificio dei
soldati e della cittadinanza, e
tutte le vicende - politiche,
culturali, civili - ad essa legate
come episodio di fondamentale importanza nel processo
di costruzione dell’identità
europea, della nostra storia
nazionale, e di coesione tra
gli italiani di ogni regione e
promuovere il recupero di
storie e Luoghi della Memoria, spesso dimenticati o trascurati, valorizzandone quelli
inseriti in circuiti museali/turistici e potenziandone la
conoscenza.
La data di inizio delle commemorazioni è stata fissata
nel 2014, a cento anni dallo
scoppio della Prima Guerra
mondiale, in linea con l’avvio
delle commemorazioni in
tutti i Paesi coinvolti, tenuto
conto della valenza sovranazionale
ed
europea
dell’evento e delle conseguenze che comunque si sono avvertite nel Paese dal
1914 in poi.

Programma per il mese di aprile 2015
5 aprile domenica ore 12.30 - Pranzo del giorno di Pasqua
6 aprile lunedì ore 12.30 - Pranzo di Pasquetta
9 aprile giovedì ore 16 - Artopolis: lezione: "Il nuovo ruolo dello spettatore nell'Arte Cinetica, Programmata, Optical"
11 aprile sabato ore 18 - Inaugurazione mostra "Mazzoli" (Maison d'Art)
con concertino
11 aprile sabato ore 19.30 - Cena e serata danzante
12 aprile domenica ore 17 - Circolo della lirica
14 aprile martedì ore 16.30 - Conferenza con Università Popolare PD
15 aprile mercoledì ore 16.30 - Conferenza con il Prof. Billo: "La rosa di
fuoco. La Barcellona di Picasso e Gaudi" con UniPopPD
16 aprile giovedì ore 16 - Artopolis: lezione: "Essenzialità, natura e idea:
Minimalismo, Land Art, Arte concettuale"
17 aprile venerdì ore 19 - Seminario Civiltà Romana Prof. Marino "Costituzione di Roma e Costituzione Italiana”
18 aprile sabato ore 17 - Cronaca militare del Tenente Antonio Andò in
Africa Orientale Italiana (1940-41)
18 aprile sabato ore 21 - Gran ballo d'Italia
19 aprile domenica ore 19 - Concerto Mozart Italia
21 aprile martedì ore 16.30 - Conferenza con UNIPOPPD "La Grande
Guerra sullo schermo. Analisi e confronto di tre documentari girati nei
luoghi del conflitto bellico"
22 aprile mercoledì ore 16.30 - Conferenza in collaborazione con il Circolo della Lirica
22 aprile mercoledì ore 19 - Conferenza LIMES
23 aprile giovedì ore 16 - Artopolis: lezione: "L'oggetto ritrovato: New
Dada e Pop Art"
24 aprile venerdì ore 18 - Inaugurazione mostra "Barugola" (Maison
d'Art) con concertino
25 aprile sabato ore 18 - Concerto in collaborazione con Mozart Italia
25 aprile sabato ore 19.30 - Cena e serata danzante
28 aprile martedì ore 16.30 - Conferenza con Università Popolare PD
30 aprile giovedì ore 15 - Conferenza "Narrami... oh" in collaborazione
con il liceo "Duca D'Aosta"

