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03/03/2016 ore 15,30 Colpa delle stelle

17/03/2016 ore 15,30 Quartet

10/03/2016 ore 15,30 Amour
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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 450 volontari che 
prestano un servizio gratuito, 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.

L’Associazione Volontari Ospedalieri entra 
nel 35° anno di attività.
In tutti questi anni, i volontari hanno accolto, 
ascoltato,aiutato i malati e i familiari nei 
momenti di disagio e di sofferenza durante 
la degenza ospedaliera. 
Su questi principi intendiamo proseguire per 
il futuro consapevoli della nostra tradizione.



La storia di due adolescenti accomunati dalla stessa 
condizione di salute. A farli innamorare è la comune 
passione per un romanzo che li porta ad Amsterdam, dove 
trascorrono i giorni più belli della loro vita.

Georges ed Anne sono una coppia di musicisti ottantenni. 
Una malattia rende Anne completamente dipendente dal 
marito che, straziato dal dolore, le resta sempre accanto, 
isolandosi dal resto del mondo.

Tre cantanti d’opera vivono in una casa di riposo per 
artisti nella campagna inglese. L’arrivo di Jean, stizzosa 
ex soprano, alimenta gelosie e rompe l’equilibrio dei tre 
amici.

Regia: Josh Boone 

con Shailene Woodley, Ansel Elgort, 
Laura Dern, Sam Trammell, 
Nat Wolff 

USA 2014

Regia: Dustin Hoffman
 
con Maggie Smith, Albert Finney, 
Tom Courtenay, Billy Connolly, 
Pauline Collins

Gran Bretagna 2012

Regia: Michael Haneke
 
con Isabelle Huppert, Jean-Louis 
Trintignant, William Shimell, 
Emmanuelle Riva, Rita Blanco

Francia, Austria, Germania 2012 
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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.


