Dicembre2015
CalendEsercito2016
“ITALIANI”, ideato, prodotto e
realizzato interamente dallo Stato Maggiore dell’Esercito, è dedicato a tutti gli italiani che a vario
titolo hanno contribuito e partecipato alla Grande Guerra. Furono milioni i soldati che chiamati
alle armi nel Regio Esercito Italiano, parteciparono come attori
alla Vittoria del Paese. Erano
contadini, operai, intellettuali,
artisti, uno spaccato dell’intera
società del periodo che visse con
e nell’Esercito il primo grande
momento di unità nazionale. Ma
a loro dobbiamo aggiungere tutti
i civili, uomini e donne, che hanno contribuito con il loro lavoro e
con il loro supporto anche solo
morale, al conflitto.
Lo stretto rapporto tra Esercito e
Società, nato durante la Grande
Guerra, è raccontato nel calendario con il collegamento tra il
passato e il presente: gli eroi della grande Guerra medagliati
d’Oro
al
Valor
Militare
(M.O.V.M.), nella motivazione
che accompagna la concessione
della M.O.V.M., raccontano valori, ideali, speranze che ancora
oggi
pervadono
i
soldati
dell’Esercito Italiano; le cartoline
d’epoca, con i loro colori sbiaditi
e la viva narrazione dell’evento
bellico, ci riportano al 15-18 e le
fotografie contemporanee raccontano l’Esercito di oggi, rendono vivo e visibile il continuum di
valori e identità.
Il “CalendEsercito” è acquistabile
presso l’e-store di Rodorigo Editore.

Circolo Unificato dell’Esercito
Natale 2015
Un momento di festa da vivere anche al Circolo

“PalazzoZaccoNews n.21 ”
QUATER

Buone feste a tutti i Soci del Circolo dell’Esercito di Padova

Programma delle attività per il mese di dicembre 2015
1 dicembre martedì ore 16.30 - Conferen-

20 dicembre domenica ore 16 - Concerto

za della Università Popolare di Padova

musica classica di A.GI.MUS. “Histoires
du tango” “Fuzzy duo” Sassofono Pianoforte Cristian Battaglioli - sassofono (Italia) Marco Rinaudo - pianoforte (Italia). Evento con prenotazione obbliga-

4 dicembre venerdì ore 17.30 - Concerto

con i maestri Ilenia Lucci, Carmine Colangeli e Rebecca Lewis Lalatta: "Trio
Aria"
6 dicembre domenica ore 11.30 - Matinée

in Jazz
9 dicembre mercoledì ore 19 - "Pomerig-

gio liLes" con la geopolitica
10 dicembre giovedì ore 16 - Lezione Ar-

toria dal 18.12. al 20.12.2015

23 dicembre mercoledì ore 18 - Concerto

“Music Camp”
25 dicembre venerdì ore 12.30 - Pranzo di

Natale. Evento con prenotazione obbligatoria
entro il 20.12.2015

topolis (Frida Kahlo tra Surrealismo e
messicanità)

26 dicembre sabato ore 19 - Milonga ele-

11 dicembre venerdì ore 17.30 - Concerto

31 dicembre giovedì ore 19.30 - Cena e

in collaborazione con la "Dante Alighieri". Evento con prenotazione obbligatoria.

veglione di fine anno. Evento con prenota-

13 dicembre domenica ore 16 - Concerto

2 gennaio sabato ore 21 - Milonga elegan-

musica classica con A.GI.MUS. “Parafrasi sul Rigoletto” Recital pianistico
Xiao Wang (Cina). Evento con prenotazione
obbligatoria dall’11.12. al 13.12.2015

15 dicembre martedì ore 16.30 – Concerto

a cura di UniPopP: “Passione di Tango –
Historie du Tango”
17 dicembre giovedì ore 16 - Conferenza

“Alliance Française Padova-Padoue”
18 dicembre venerdì ore 17.30 - Inaugura-

zione mostra Blu di Prussia in salone
18 dicembre venerdì ore 21 - Concerto di

Natale con il "Concentus Musicus Patavinus". Evento con prenotazione obbligatoria
entro domenica 13 dicembre.

gante di tango argentino

zione obbligatoria entro il 20.12.2015

te di tango argentino
3 gennaio domenica ore 16.30 - Concerto

di pianoforte con Dimitri d'Amico
10 gennaio domenica ore 16 - Concerto

musica classica di A.GI.MUS. “Faust
fantasy” duo violino - pianoforte. Evento con prenotazione obbligatoria dall'8.1. al
10.1.2016

12 gennaio martedì ore 16.30 - Conferen-

za della Università Popolare di Padova
13 gennaio mercoledì ore 19 - "Pomeriggio

liLes" con la geopolitica
Auguri a tutti i
Sigg.ri Soci da parte
della Direzione

