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GENNAIO 2016 n. 22

bis

in occasione del
centenario della
prima guerra
mondiale
2014/2018

SOLDATI IN
GRIGIO VERDE

INAUGURAZIONE MOSTRA SABATO 30 GENNAIO - ORE 18
ESPOSIZIONE dal 30 GENNAIO al 14 FEBBRAIO 2016

ALESSANDRO MORO
L'Uniforme con cui il soldato italiano affrontò la "Grande Guerra", era il frutto degli esperimenti condotti ai primi
novecento con le prime divise grigioverdi. E' curioso notare come il via alla ricerca di una uniforme di
combattimento più adatta ad una guerra moderna, venne dato da un civile. Luigi Brioschi infatti, presidente
della sezione milanese del Club Alpino Italiano, colpito dai resoconti sulla guerra russo giapponese e dal numero
inaudito delle perdite provocate dalle nuove tecniche di combattimento, si pose il problema di sostituire le
uniformi blu scuro del nostro esercito, con qualcosa di meno appariscente.

ATTIVITÀ A PALAZZO ZACCO
16 GENNAIO 2016 AL 11 FEBBRAIO 2016
16 gennaio sabato ore 16.30

Pomeriggio di beneficienza: "Ballo '800", "DanzaCity" e "Associazione degli
Anelli"

17 gennaio domenica ore 16

Concerto musica classica di A.GI.MUS. ezzi fantastici recital
pianistico Vitaly Pisarenko (Russia). Evento con prenotazione obbligatoria dal
15.1. al 17.1.2016

19 gennaio martedì ore 16.30 Il cinema di Carlo Mazzacurati
Giulia Lavarone - Università d
UniPopPD
20 gennaio venerdì ore 17

Conferenza - "Il sogno dei Carraresi" con Federico Moro

21 gennaio giovedì ore 16

Conferenza

22 gennaio venerdì ore 19

Conferenza "Civiltà Romana" con il Prof. Marino - "Costituzione del principato I"

23 gennaio sabato ore 18
24 gennaio domenica ore 16

Mozart

Concerto musica classica di A.GI.MUS. e ninfe del mare duo
flauto - pianoforte Elia Guglielmo - flauto (Italia) Dan Marginean - pianoforte
(Romania). Evento con prenotazione obbligatoria dal 22.1. al 24.1.2016

26 gennaio martedì ore 16.30 Conferenza:
Alessandro GROSSATO
Geopolitico e Storico delle Religioni. In
collaborazione con Università Popolare di Padova
27 gennaio giovedì ore 16.30 "Il millennio di Casa d'Este" con Luisella Fogo
29 gennaio venerdì ore 16

Lezione Artopolis
Treviso, Casa dei Carraresi)

29 gennaio venerdì ore 19.30 Simposio con "Cenacolo Petrarca" in ristorante: "Har karkom - La montagna
di Dio Alla ricerca della Tomba di Mosè" Relatore: Dott. Claudio Barbiero,
Storico e Ricercatore
30 gennaio sabato ore 18

Inaugurazione mostra "Soldato in Grigio Verde" di Alessandro Moro

30 gennaio sabato ore 19.30

Milonga di tango argentino

31 gennaio domenica

ore da definire - Concerto con Mirella Golinelli e Carlo Ardizzoni: "Omaggio a
Vincenzo Bellini - Le straordinarie arie da camera e d'opera"

2 febbraio martedì ore 16.30 Conferenza della Università Popolare di Padova
6 febbraio sabato ore 17

Concerto "Musiche da Film" con Mirella Golinelli

6 febbraio sabato ore 20.30

"Cena con delitto" in ristorante (prenotazione obbligatoria in bouvette)

7 febbraio domenica ore 16

Conferenza del Circolo della Lirica di Padova "L'Orfeo e i suoi derivati.
Manipolazione del mito da Claudio Monteverdi a Vinicius de Moraes"

9 febbraio martedì ore 16.30 Conferenza della Università Popolare di Padova
9 febbraio martedì ore 19.30 Buffet e serata danzante di fine carnevale con premiazione maschere
10 febbraio mercoledì ore 16.30 "Pirandello" filmato in collaborazione con UniPopPD
10 febbraio mercoledì ore 19 "Pomeriggio liLes" con la geopolitica
10 febbraio mercoledì ore 19.30 Simposio con "Cenacolo Petrarca" in ristorante:"GlI OLOCAUSTI DEL XX
SECOLO" Relatrice: Prof. Antonia Arslan, Storica e Scrittrice - Università degli
Studi di Padova
11 febbraio giovedì ore 16

Lezione "Artopolis"

