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ISCRIZIONI 
Continuano in Segreteria le iscrizioni per l’A.A. 2016-2017 
 Le quote associative restano invariate: 
- Socio sostenitore  € 80,00 
- Socio ordinario  € 40,00 
- Socio familiare  € 20,00 
- Socio aggregato € 20,00 

 

 
CONFERENZE a cura di Pier Luigi Fantelli 
Le conferenze si tengono presso il Circolo Unificato 
dell’Esercito in Prato della Valle, 82 a Padova 
 
 
MARTEDI’ 4 APRILE 2017 – ore 16.30  
Prof. Enzo MORETTO - coordinatore Rete Musei 
provinciali e direttore del Museo Esapolis 
“Esapolis: il Museo vivente del MicroMegaMondo” 
nell’ambito del ciclo “Musei minori padovani” 
 
MARTEDI’ 11 APRILE 2017 – ore 16.30 
Prof. Laura ORSI – Franklin University Switzerland 
“Shakespeare e il Mediterraneo” 
in collaborazione con progetto Cultur@insieme per il ciclo 
sul tema “Mediterraneo come un continente” 
 
MARTEDI’ 18 APRILE 2017 – ore 16.30  
La Biennale di Venezia: presentazione della Biennale 
Arte 2017 e delle manifestazioni 2017/2018. 
A  cura dello Staff Educational della Biennale di Venezia    
 
VENERDI’ 28 APRILE  2017 - ore 17.00 - Centro 
culturale S. Gaetano via Altinate 71 Padova 
Spettacoli di Luce 
Gianni TROTTER - esperto di comunicazione audiovisiva 
Le esperienze più significative degli antenati del cinema, dalle 
prime forme di cattura delle immagini luminose fino alla 
nascita del cinematografo Lumiére. 
Adesioni in segreteria entro il 10/4/2017 
Nell’ambito di Progetto Cinema a cura di Luigi Ronca 
 

 

 
 

VISITE CULTURALI a cura di Francesca Prearo 

 
ESAPOLIS, MUSEO VIVENTE DEGLI INSETTI - 
via dei Colli, 28 PADOVA 
Mercoledì 5 aprile 2017 
Scopriremo i segreti dell'entomologia e del cosmo in cui 
vivono gli insetti del nostro pianeta. 
Iscrizioni entro il 24 marzo 2017.  Programma in 
segreteria e sul sito www.unipoppd.org  
 
VISITA SERALE BASILICA DI SAN MARCO – 
VENEZIA 
Venerdì 12 maggio 2017 alle ore 19.30 
Una visita “particolare e speciale” alla Basilica di San Marco, 
quando è chiusa ai fedeli e ai visitatori. Entreremo dalla Porta 
dei Fiori per godere della magia dell’arte e della cultura, a 
partire dalla bellezza, dall’architettura e dai mosaici della 
Basilica che si illuminano pian piano. Visita riservata al solo 
nostro gruppo, con massimo 50 persone.  
Ancora pochi posti disponibili. 
Programma in segreteria e sul sito www.unipoppd.org  
 
ART DÉCO, GLI ANNI RUGGENTI IN ITALIA - 
Musei San Domenico FORLI’ 
Giovedì 8 giugno 2017 
Il gusto, la fascinazione, il linguaggio che ha caratterizzato la 
produzione artistica italiana ed europea negli anni Venti del 
Novecento: uno stile di vita di successo, eclettico, mondano, 
alla ricerca del lusso e della piacevolezza nel vivere. 
Iscrizioni entro il 23 maggio 2017.  Programma in 
segreteria e sul sito www.unipoppd.org  

. 
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VIAGGI a cura di Francesca Prearo 
 
BILBAO E SPAGNA DEL NORD-EST dal 19 al 23 
maggio 2017  
Incontro con i partecipanti al viaggio per le ultime 
notizie prima della partenza, mercoledì 3 maggio 2017 
alle ore 10.00 in Sede. 
 
STRASBURGO: Visita al Parlamento Europeo – 
Ottobre 2017 
Obiettivo del viaggio è la visita alla sede ufficiale del 
Parlamento europeo per scoprirne i poteri e il ruolo. 
Il percorso si snoda fra la Foresta Nera, l’Alsazia e la Svizzera: 
tre nazioni (Germania, Francia e Svizzera) che si fondono 
armoniosamente in questo angolo d’Europa. 
In programmazione 
 

 

CANDIDATURE per L’ELEZIONE DEL    
CONSIGLIO DIRETTIVO 2017-2020 

 
Il 30 maggio p.v. verrà convocata l’assemblea 
ordinaria dei soci dell’Università Popolare di 
Padova per il rinnovo del Consiglio Direttivo e 
del Collegio dei Probiviri per il triennio 2017-
2020.  
Le socie e i soci che ritengono di poter 
contribuire alla vita della nostra associazione 
con una diretta collaborazione sono vivamente 
pregati di candidarsi per iscritto entro fine 
aprile in segreteria, corredando la candidatura 
con un breve curriculum. 

 

 
 

CINEMA a cura di Luigi Ronca 
 
RASSEGNA CINEMATOGRAFICA “SECOND LIFE 
GOLD” 
Continua la rassegna “SECOND LIFE GOLD” con le 
seguenti proiezioni: 
Mercoledì 05/4/2017 - Animali notturni - di Tom Ford - 
USA 2016 – drammatico -117 min 
Mercoledì 12/4/2017 - Yo Yo Ma e i musicisti della via 
della seta – di Morgan Neville - USA 2016 – 
Documentario - 95 min 
I film possono essere visti o alle ore 18:30 o alle ore 21:00 al 
cinema Lux (in via F. Cavallotti, 9 Padova) in collaborazione 
con il Circolo The Last Tycoon, presieduto dal prof. Ezio 
Leoni (critico cinematografico).  Coloro che non hanno 
aderito all’abbonamento pagheranno una tantum l’iscrizione 
al circolo fino a gennaio 2018 (quota € 2,00) e € 5,00 per il 
biglietto di ogni spettacolo del 5 aprile e del 12 aprile. 
 
INIZIATIVA CINEMA2DAY 
L'iniziativa Cinema2Day, promossa dal Mibact, è stata 
prorogata e consente mercoledì 12 aprile di acquistare un 
biglietto per i film in programmazione  al costo unitario di 
due euro. Sono escluse soltanto le iniziative speciali e le 
visioni in 3D, che godranno comunque di una tariffa 
agevolata, comunicata direttamente alla cassa. A Padova 
aderiscono a Cinema2Day le seguenti sale: MultiAstra, 
Multisala PortoAstra, Mpx-Pio X, The Space (Limena). 
 
ANIMAZIONE: “SPETTACOLI DI LUCE” di Gianni 
Trotter (esperto di comunicazione audiovisiva) 
Venerdì 28 aprile – ore 17 – Centro Culturale 
Altinate/San Gaetano - Padova 
Spettacolo interattivo, che ripercorre le esperienze più 
significative degli antenati del cinema. L’autore condurrà il 
pubblico nella magica storia delle immagini di luce, dando 
vita, ai diversi personaggi che ne hanno determinato lo 
sviluppo. Macchine, immagini e strumenti, in gran parte 
originali d’epoca, riprenderanno vita e diventeranno parte 
attiva di questa affascinante storia.  
Gli interessati devono prenotarsi in segreteria (tel. 
0498755474) entro il 10/4/2017. Lo spettacolo verrà 
rappresentato con un minimo di 8 adesioni di soci. 

 
 

PRESTITO GRATUITO DI FILM SU DVD 
Continua il prestito gratuito di film su DVD presso la 
segreteria. L’elenco conta 148 DVD. Vedasi i titoli disponibili, 
il regolamento prestito, la scheda di lettura film presenti in 
segreteria e alla pagina Cinema nel sito internet. 
www.unipoppd.org 

 

 CORSI a cura di Laura Camporese 

 i corsi si svolgono sempre in sede 

 
 Proseguono in sede, ai soliti orari. 
 
 il corso di FRANCESE  
 con la Prof.ssa YVONNE STIENNON 
 
 e i corsi di INGLESE  
 con la Prof.ssa ELENA CALANDRUCCIO 
 

CORSO DI PORCELLANA E CERAMICA  
 Il maestro ceramista DINO AGOSTINI propone un 
secondo     corso di ceramica e porcellana (7 lezioni) che si  
 terrà in sede dalle 15 alle 17 con il seguente calendario: 
 Giovedì 30 marzo, 6-20-27 aprile, 4-11-18 maggio  
 Il corso, come il precedente, sarà a pagamento.  I soci    
interessati iscrivendosi per tempo, consentiranno al    maestro 
Agostini di acquistare tutto il materiale necessario. 
 Il corso verrà attivato solo con un numero minimo di 6 
partecipanti e massimo di 9. 
 Programma e costi in segreteria e sul sito www.unipoppd.org 
 Iscrizioni da subito 
 
 
CORSO DI STORIA 
Prof. SILVIO VERONESE 
in sede ore 16,30 – 18,00 
“Cattolici e Protestanti” 
Venerdì 5 maggio -  La risposta cattolica alla Riforma 
Venerdì 19 maggio - La Controriforma 
Venerdì 26 maggio – Una vittima dell’intolleranza nella 
tollerante Olanda: Baruch Spinoza 
Il corso è a pagamento. 
Programma in segreteria e sul sito www.unipoppd.org 
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