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Giovedì 6 febbraio 2020 ore 18:30 – 20:30 
Presso la Sala dei Giganti dell’Università di Padova, Piazza Capitaniato 

Club per l’Unescu di Padova e il Rotary Club di Padova Est 

 
Seguirà un aperitivo (non è prevista la cena) 

Prof. avv. 

Mercoledì 12 febbraio 2020 ore 16:45 
Palazzo Zabarella Padova 

Visita alla Mostra 
“Van Gogh, Monet, Degas” 

 
Mercoledì 12 febbraio 2020 ore 20:00 

Hotel Ristorante PIROGA 

Interclub con RC Padova Euganea, Padova Est, 

Rovigo, Badia Lendinara Alto Polesine 

Movimenti artistici in Europa tra Otto e Novecento 

Relatore: Prof.ssa Elisabetta Antoniazzi 
Prof. avv. 

Mercoledì 19 febbaio 2020 ore 20:00 
Four Points By Sheraton 

Riunione conviviale con ospiti 

Il Veneto di Shakespeare 

Relatore: Prof. Sergio Perosa 

 

Sabato 22 febbraio 2020 ore 20:00 
Villa Giustinian – Cittadella 

FESTA DI CARNEVALE 

"Gran Ballo della Città Murata" 
 

Mercoledì 26 febbraio 2020 ore 20:15 
Mappa - Selvazzano 

SOROPTIMIST INTERNATIONAL CLUB DI PADOVA 

Poesia della Svizzera tedesca tradotta dai Poeti 
Relatore: Prof.ssa Annarosa Zweifel 

 



Giovedì 6 febbraio 2020 ore 17:30 – 19,30 

 
Padova è la città che rappresenterà l'Italia nel 2020 per essere iscritta nella lista 

del patrimonio mondiale Unesco con la Cappella degli Scrovegni di Giotto e i 

cicli pittorici del Trecento. Il club per l’Unescu di Padova e il Rotary di Padova Est 

organizzano in tale occasione un evento presso la Sede Fondazione Cariparo nel 

Palazzo del Monte di Pietà 14 in Piazza Duomo, a favore della candidatura di 

Padova ad essere inserita per i cicli pittorici del Trecento nella lista del patrimonio 

mondiale Unescu. Molti gli interventi previsti con le relazioni di Andrea Colasio 

Assessore alla Cultura del Comune di Padova e Giorgio Andrian Heritage Expert. Inoltre tra gli altri 

interverranno: Elisabetta Alberti Casellati, Presidente del Senato; Luca Zaia, Presidente della 

Regione, Fabio Bui, Presidente della Provincia di Padova. Sergio Giordani, Sindaco di Padova, 

Rosario Rizzuto, Rettore dell’Università degli Studi di Padova. 

 

Mercoledì 12 febbraio 2020 ore 16:45  

 

Alle 16.45 ci sarà il ritrovo c/o il cortile interno di Palazzo Zabarella , per la visita guidata alla mostra 

“Van Gogh, Monet, Degas - The Mellon Collection of French Art from the Virginia Museum of Fine 

Arts”. La Fondazione Bano prosegue il progetto espositivo finalizzato a presentare alcune delle 

collezioni private più prestigiose al mondo, divenute poi pubbliche. Dopo la rassegna dedicata ai 

Joan Miró dello Stato portoghese e quella ai Paul Gauguin e gli Impressionisti dello Stato danese, 

che hanno portato a Padova oltre 250.000 persone, dal 26 ottobre 2019 al 1° marzo 2020, Palazzo 

Zabarella ospita, in esclusiva per l’Italia, oltre settanta capolavori di Edgar Degas, Eugène 

Delacroix, Claude Monet, Pablo Picasso e Vincent van Gogh e altri, che celebrano Paul e Rachel 

‘Bunny’ Lambert Mellon, due tra i più importanti e raffinati mecenati del Novecento. La mostra, 

curata da Colleen Yarger, presenta una preziosa selezione di opere provenienti dalla Mellon 

Collection of French Art dal Virginia Museum of Arts, che copre un arco cronologico che dalla 

metà dell’Ottocento, giunge fino ai primi decenni del Novecento, compreso tra il Romanticismo e 

il Cubismo.  Seguirà alle 20.00 la Conviviale Interclub con il rotary Club Padova Euganea e Rovigo, 

Badia Lendinara Alto Polesine, presso il Ristorante La Piroga, a Selvazzano Dentro, in via Euganea 

48. Il costo per i Soci è di € 19 e per gli ospiti è di € 48. Nel corso della serata avremo il piacere di 

ascoltare la relazione della Prof. Elisabetta Antoniazzi, Storica dell’arte, attiva come libera 

professionista sia nell’ambito della ricerca che in quello della didattica. 

Mercoledì 19 febbraio 2020 ore 20:00 

 
Sergio Perosa è professore emerito di Lingua e letteratura anglo-

americana all’Università di Venezia, dov’è stato anche Preside della 

Facoltà di Lingue e letterature straniere. Inoltre linguista, critico 

letterario, traduttore, giornalista-scrittore del Corriere della Sera, di Terza 

Pagina. Nel 2018 ha pubblicato “Il Veneto di Shakesperare” Questo 

libro ci conduce alla scoperta delle ambientazioni venete di cinque 

drammi shakespeariani. L’autore, uno dei più noti traduttori e studiosi 

del grande drammaturgo inglese, traccia un ritratto vivido e suggestivo delle tre città in cui si 

muovono i personaggi e si articolano le scene di  Romeo e Giulietta, La bisbetica domata, Il 

mercante di Venezia e Otello: Verona, Padova e Venezia. Il Veneto immaginato da Shakespeare 

non è un’entità reale, una visione d’insieme, bensì una dimensione di fantasia, la somma di tanti 

particolari occasionali. Colpiscono piuttosto la precisione dei riferimenti e il fascino delle atmosfere, 

il senso del luogo e la funzionalità drammatica degli sfondi che vengono suggeriti. I riferimenti 

geografici non sono descritti con precisione topografica, ma evocati dalla forza della parola e dei 

dialoghi dei suoi personaggi: pochi ma risoluti richiami, che aprono squarci di prospettive, ricreano 

un ambiente, costituiscono un mondo, consolidando, se ancora ce ne fosse bisogno, la grandezza 

dell'opera shakespeariana. Il costo della conviviale per gli ospiti è di € 29. 

 



Sabato 22 febbraio 2020 ore 20:00 
 

Festeggeremo il carnevale a Villa Giustignan a Cittadella con una 

splendida Festa in Maschera al "Gran Ballo della Città Murata”, per stare 

insieme e raccogliere fondi per iniziative benefiche. Il costo per i Soci di € 

20 e per gli ospiti € 50 

  

 

Mercoledì 26 febbraio 2020 ore 20:15 

 
Il Soroptimist International è un’associazione mondiale di donne di elevata qualificazione 

professionale. Le socie rappresentano categorie professionali diverse, favorendo così il dibattito 

interno e un’ampia e diversificata circolazione d’idee che permette la creazione di progetti e 

service  efficaci. La socia la Prof.ssa Annarosa Zweifel Azzone, già docente (Prof. associato alla 

Facoltà di Lettere e Filosofia) all'Università degli Studi di Padova, è traduttrice e specialista della 

letteratura svizzera tedesca (realismo, G. Keller) e della lirica del Novecento (Erika Burkart, Kurt 

Marti) e ci parlerà della “Poesia della svizzera tedesca tradotta dai poeti” tale opera intende 

portare le voci dei poeti svizzero-tedeschi al di fuori dei confini e della cultura di cui sono 

espressione. Esporre le loro voci al dialogo, a contaminazioni e incontri. Mostrare la nascita di una 

nuova poesia sulla base di una poesia già esistente, in un gioco di concordanze, affinità, 

metamorfosi. 

ALTRE NOTIZIE DAL CLUB E DAL DISTRETTO 
 

Riportiamo una importante informativa da parte di John Germ Presidente, End Polio Now 

Countdown to History Committee Amministratore della Fondazione Rotary. Il Rotary e la Bill & 

Melinda Gates Foundation hanno annunciato l'estensione della partnership per la raccolta fondi 

per il programma PolioPlus del Rotary. La Gates Foundation continuerà ad equiparare le donazioni 

al programma PolioPlus del Rotary con un rapporto di 2 a 1, fino a 50 milioni di dollari l’anno. Nella 

consapevolezza che stiamo aiutando a combattere la polio da decenni e stiamo svolgendo un 

ruolo nel porre fine a questa malattia, condividiamo e diffondiamo questa bella notizia! Per 

saperne di più ed essere aggiornati sull’argomento visitate i siti endpolio.org e donare.   

________________________________________________________________________________________________ 

Mercoledì 5 febbaio alle ore 15:30 presso la Reggia dei CARRARESI Sala Guariento – Via 

Accademia, 7 - Padova  si terrà il Convegno: LA MEMORIA DI VAIA: GOVERNARE IL TERRITORIO 

DOPO L'EMERGENZA.  

________________________________________________________________________________________________ 

Si ricorda l’invito all'incontro "Libri di Comisso, dipinti di de Pisis. Opere da collezioni private 

trevigiane" organizzato in collaborazione con l'Associazione Amici di Comisso che si terrà venerdì 7 

febbraio p.v., alle ore 17.30, a Palazzo Giacomelli - Spazio Assindustria Venetocentro in Piazza G. 

Garibaldi 13 a Treviso. Per motivi organizzativi si prega di confermare l'adesione attraverso il. 

modulo di adesione online.  
________________________________________________________________________________________________ 

Tra il 16 e il 21 marzo avrà luogo la 37^ edizione del RYLA del Distretto Rotary 2060. Il corso si terrà, 

come da tradizione, all’Hotel Fior di Castelfranco Veneto. Il tema dell’edizione 2020 sarà la “regola 

d’oro”: etica e responsabilità nella società liquida. Le iscrizioni devono essere fatte alla segreteria 

distrettuale entro il 28 febbraio 2020. 

________________________________________________________________________________________________ 

 

LA FRASE DEL MESE 
 
Per quanto difficile possa essere la vita, c’è sempre qualcosa che è possibile fare. Guardate le 

stelle invece che i vostri piedi 

 

                                                                 (Stephen Hawking) 

http://msgfocus.rotary.org/c/1eNBHNFssQWpRzQJrdfMFYqjbBlg
http://msgfocus.rotary.org/c/1eNBI2RxCwNUhzEF54ThvcMyYqZD
http://sendmail.unindustriatv.it/newsletter/track/?click=6M0P02P2-3711d7b6cefbc68eb4f8d9135fc47128

