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con la ELLEPI CLASSIC JAZZ il 2 aprile 2016

Attività dal mese di marzo
fino al 10 aprile 2016
1 marzo martedì ore 16.30 - Conferenza della UniPopPD: “Viaggio nel Veneto profondo” Dott. Livio Pezzato
3 marzo giovedì ore 16 - Lezione "Artopolis" (Oriente e occidente, intrecci culturali)
4 marzo venerdì ore 17 - Presentazione della collana "Briciole di filosofia" edita da rivista Diogene multimedia
5 marzo sabato ore 17.30 - Conferenza "I diari di Carlo Anti - 1943-1948"
5 marzo sabato ore 21 - 23° edizione di Miss Mamma Italiana
6 marzo domenica ore 16 - Concerto musica classica di A.GI.MUS. - Padova “Le grand tango” Duo Violoncello.
Evento con prenotazione obbligatoria dal 4.3. al 6.3.2016
8 marzo martedì ore 16.30 - Conferenza della Università Popolare di Padova: “Donne: diritti e doveri” Maria
Grazia Luna, Maria Luisa Battaglia in occasione dalla Giornata internazionale della donna
8 marzo martedì ore 19.30 - Buffet e serata danzante per la "Festa della Donna"
9 marzo mercoledì ore 17.30 - Conferenza con il Circolo della Lirica "Due tenori a confronto”
11 marzo venerdì ore 16.45 - Conferenza con il Prof. Enrico Facco: "Terapia del dolore" (Professore di
Anestesiologia e Rianimazione all'Università di Padova) in collaborazione con FIDAPA B.P.W. Sezione di Padova
11 marzo venerdì ore 19 - Conferenza "Civiltà Romana" con il Prof. Marino - "Sviluppi e problemi dell’impero"
12 marzo sabato ore 21 - Milonga elegante in salone (prenotazione obbligatoria esclusivamente al n. 3288285820)
13 marzo domenica ore 16 - Concerto del Circolo della Lirica di Padova "Quarta edizione di Donne all'Opera”
15 marzo martedì ore 16.30 - Conferenza UniPopPD: “Domenikos Teutokopoulos “El Greco” con P.Luigi Fantelli
15 marzo martedì ore 19.30 - Simposio con "Cenacolo Petrarca" in ristorante: "Martin Lutero 500 Anni dopo"
15 marzo martedì ore 21 - Concerto dell'Orchesta del Concentus Musicus Patavinus
16 marzo mercoledì ore 19 - "Pomeriggio liLes" con la geopolitica
17 marzo giovedì ore 16 - Conferenza con “Alliance Française Padova-Padoue”
18 marzo mercoledì ore 17.30 - Conferenza con il Circolo della Lirica "La musica italiana di Bixio e Cherubini"
19 marzo sabato ore 18 - Concerto con “Mozart Italia”
19 marzo sabato ore 20 - Cena e serata danzante con musica dal vivo – “Festa del Papà”
20 marzo domenica ore 16 - Concerto musica classica di A.GI.MUS. - Padova “Vocalise” Duo viola - pianoforte.
Evento con prenotazione obbligatoria dal 18.3. al 20.3.2016
22 marzo martedì ore 16.30 - Conferenza della Università Popolare di Padova: “Sulle orme di San Martino” Dott.
Paolo GHEDINA - in collaborazione con la Congrega del Tabàro
24 marzo giovedì ore 16 - Lezione "Artopolis" del Professor Piero Steindler
26 marzo sabato ore 21 - Milonga elegante in salone (prenotazione obbligatoria esclusivamente al n. 3288285820)
27 marzo domenica ore 12.30 - Pranzo di Pasqua
31 marzo giovedì ore 16 - Lezione "Artopolis" (L’arte giapponese e le immagini del mondo fluttuante: Utamaro,
Hokusai e Hiroshige - seconda parte)
3 aprile domenica ore 11.30 - Mattinèe in Jazz con la "G.M.P."
5 aprile martedì ore 16.30 - Conferenza della Università Popolare di Padova
6 aprile giovedì ore 16 - Lezione "Artopolis" (M.G. Crema, La fiaba “La Bella e la bestia” tra arte e psicologia)
10 aprile domenica ore 16 - Concerto del Circolo della Lirica di Padova "Recital lirico del tenore Hamadi Lagha"

