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Via Gattamelata, 62 
35128 Padova 
www.avopadova.org
e-mail:avo@sanita.padova.it 
Tel: 049 8215669 

17/09/2015 ore 15,30 La teoria del tutto

01/10/2015 ore 15,30 The hours

24/09/2015 ore 15,30 Questione di cuore
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L’Associazione Volontari Ospedalieri è un’associazione laica aperta 
a chiunque voglia offrire una parte del proprio tempo al servizio dei 
malati, con l’obiettivo di una crescente umanizzazione delle strutture 
ospedaliere. È presente a Padova dal 1981 con circa 500 volontari che 
prestano un servizio qualificato e organizzato nei tre Ospedali cittadini, 
nella Struttura Intermedia della Mandria, nel Centro Diurno e a Palazzo 
Bolis dell’IRA.
Il volontario AVO è una presenza amica che aiuta il malato ad affrontare 
più serenamente i momenti di solitudine e sofferenza durante la degenza 
ospedaliera.

Iscrizioni in Segreteria
dal 14 Settembre al 2 Ottobre dal lunedì al venerdì
9.30 - 12.30  >  15.30 - 18.00

Dal 6 al 22 ottobre 2015
Martedì e Giovedì dalle 18.00 alle 19.30
Sala degli Anziani - Palazzo Moroni
Comune di Padova



La storia del celebre scienziato inglese Stephen Hawking 
che nonostante le difficoltà riesce ad ottenere una fama in 
campo mondiale.

La storia di tre donne, vissute in epoche diverse e legate 
dal romanzo di Virginia Woolf, si intreccia nel tempo e 
nello spazio, nei sentimenti e nelle disperazioni.

L’amicizia tra Angelo e Alberto colpiti da un infarto lo 
stesso giorno e ricoverati nella stessa clinica. 

Regia: James Marsh 

con Eddie Redmayne, Felicity 
Jones, Charlie Cox, Emily Watson, 
Simon McBurney 

Gran Bretagna 2014

Regia: Stephen Daldry
 
con Meryl Streep, Nicole Kidman, 
Julianne Moore, Miranda 
Richardson, Ed Harris

USA  2002

Regia: Francesca Archibugi

con Antonio Albanese, Kim Rossi 
Stuart, Micaela Ramazzotti, 
Francesca Inaudi 

Italia 2008
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L’AVO di Padova propone alla cittadinanza momenti di 
riflessione su tematiche sanitarie, etiche e sociali. 
La proiezione dei films sarà l’occasione per discutere dei 
temi affrontati con esperti del settore.
Gli “Incontri di Educazione alla Salute e Cinema” sono rivolti 
non solo ai volontari, ma a tutta la cittadinanza.


