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

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.

25/09/2014 ore 15,30 E se vivessimo tutti insieme?

09/10/2014 ore 15,30 Lei

02/10/2014 ore 15,30 Allacciate le cinture

16/10/2014 ore 15,30 Una canzone per Marion

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.
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Due coppie sposate e un single incorreggibile, tutti 
ultrasettantenni, sono alle prese con gli acciacchi dovuti 
all’età. Decidono di andare a vivere insieme, e un’idea nata 
quasi per scherzo diventa la soluzione migliore per tutti.

Un’insolita storia d’amore con un’intelligenza artificiale 
che parla con ‘voce umana’. Nasce una relazione complessa 
ed intrigante che porta a riflettere sul valore del dialogo,
dell’ascolto e della condivisione.

Due giovani agli antipodi - per estrazione sociale e 
culturale - si conoscono, si amano, si tradiscono e fanno 
esperienza del dolore e della malattia, per poi ritrovarsi.

Arthur uomo burbero e solitario, molto legato alla moglie, 
deve prepararsi ad affrontare la sua perdita e a confrontarsi 
finalmente col mondo esterno.

Regia: Stéphane Robelin 

con Guy Bedos, Daniel Brühl, 
Geraldine Chaplin, Claude Rich, 
Jane Fonda, Pierre Richard

Francia  2011

Regia: Spike Jonze
 
con Joaquin Phoenix, 
Scarlett Johansson, AmyAdams, 
Rooney Mara, Olivia Wilde

USA 2013 

Regia: Ferzan Ozpetek

con Kasia Smutniak, Francesco 
Arca, Filippo Scicchitano, Francesco 
Scianna, Carolina Crescentini

Italia 2014

Regia: Paul Andrew Williams

con Terence Stamp, Vanessa 
Redgrave, Gemma Arterton, 
Christopher Eccleston, Orla Hill
 
Gran Bretagna 2012
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