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CHIUSURA ESTIVA 
 

Dal 17 LUGLIO al 27 AGOSTO  
 la Segreteria rimarrà chiusa per le FERIE ESTIVE  

 
 Riaprirà con il solito orario LUNEDI’ 28 AGOSTO  

 
 A TUTTI I SOCI GLI AUGURI DI BUONE VACANZE 

 

 
CONFERENZE  
a cura di Pier Luigi Fantelli  
 
Il ciclo delle conferenze riprenderà martedì 3 ottobre 
2017 con il Concerto Inaugurale del M° Luca 
Paccagnella nella chiesa di San Gaetano in via 
Altinate - Padova  

 

CORSI   
a cura di Laura Camporese  
 
Lingua Francese  
Prof.ssa Y. Stiennon  
Ottobre 2017- Aprile 2018  
Iscrizioni entro fine Settembre.  
 
Lingua Inglese 
Prof.ssa E. Calandruccio 
Ottobre 2017- Aprile 2018  
Iscrizioni entro fine Settembre.  
 
Pittura  
Maestro R. Piran - Ottobre/Dicembre- 2017 2h per 10 
incontri il Lunedì mattina dalle 10.00 alle 12.00 in sede 
Minimo 8 iscritti. 
Iscrizioni e acconto entro il 22/09/2017 

 
 
 

 
Musica 
"La danza in musica. Influenze popolari nella musica 
colta" con il Maestro L. Pacagnella  
Ottobre 2017 - il lunedì pomeriggio (16.30 - 18.00) 
 
Musica 
"Arturo Toscanini: la vita, il talento, la passione, la fama” 
Prof.ssa M. Franceschi - Novembre/Dicembre 2017 
 
Filosofia 
"Leopardi, epicureo infelice “lettura di alcune "operette". 
Prof. S. Veronese - Gennaio 2018 
 
Arte Contemporanea 
"Il secondo Novecento:segnico-gestuale; espressionismo 
astratto; body- performing art" 
Prof. L. Billo - Febbraio 2018 
 
Letteratura 
"Numeri in parole. Letteratura e scienza nel nuovo 
millennio" 
Prof. M. Vercesi - Marzo 2018 
 
Ceramica e porcellana 
(Iscrizione e acconto entro il 23/03/2018) il Giovedì 
pomeriggio 15.00/17.00 - Minimo 7 iscritti 
Maestro Agostini - Aprile / Maggio 2018 
 
Osteopatia  
"Chi è e come lavora l'osteopata"  
Fisioterapista/ Osteopata F. Ranzat - Aprile 2018 
 
Filosofia  
"Leopardi-Schopenhauer-Nietzsche: confronto critico" 
Prof. S. Veronese - Maggio 2018 
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NOTIZIE E IMMAGINI DELL’UNIVERSITÀ POPOLARE 
nel sito www.unipoppd.org  e nella pagina di Facebook 
www.facebook.com/Università-Popolare-di-Padova-
147241566308902 
 

 

VIAGGI e VISITE CULTURALI  
 
PROPOSTE A.A. 2017-2018 a cura di Francesca Prearo 

 
VIAGGI 
Ai soci viene proposto un programma di viaggi in Italia e all’Estero, 
con itinerari accuratamente selezionati, la cui organizzazione viene 
curata da agenzie di fiducia che garantiscono la migliore scelta dei 
servizi per il maggior confort dei partecipanti.  
I programmi dettagliati si potranno trovare in Segreteria e sul sito 
www.unipoppd.org 
 
STRASBURGO: Visita al Parlamento Europeo – dal 
21 al 27 ottobre 2017 (7 giorni/6 notti) 
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.  
Il gruppo è già formato. Ci sono ancora alcuni posti 
disponibili. Programma in segreteria e sul sito 
www.unipoppd.org 
 
ATENE – a metà aprile 2018 
Una capitale ricca di contrasti: la vita di oggi e il frenetico 
ritmo di una tipica città occidentale non cancellano lo 
splendore e la grandiosità del lontano passato. Oltre alla 
visita ai classici siti archeologici, scopriremo la città 
moderna con le nuove architetture. Una giornata sarà 
dedicata ad una minicrociera alle isole del golfo di 
Saronico: Egina, Poros e Hydra. 
 

 

 
STOCCOLMA - inizio giugno 2018 
Capitale della Svezia, è la Venezia del nord per il suo 
strettissimo rapporto con l'acqua. Formata da un 
arcipelago di 14 isole che dal lago Mälaren si protendono 
sul Mar Baltico, collegate attorno ad uno dei centri 
medioevali più grandi e meglio conservati in Europa. Qui, 
annualmente ha luogo la cerimonia per la consegna dei 
Premi Nobel. 
 
Nel corso dell’anno potranno essere proposti viaggi di 2/3 giorni 
in occasione di eventi speciali. 

 
VISITE CULTURALI 
Ai soci vengono proposte Visite Culturali di mezza o di una intera 
giornata a mostre e a siti di particolare interesse raggiungibili con il 
treno o con un pullman riservato. 
I Viaggi e le Visite Culturali saranno preceduti da conferenze o 
lezioni di carattere storico, archeologico o letterario per una migliore 
conoscenza dei luoghi della visita. 
 
BIENNALE ARTE 2017 – VENEZIA  
Giovedì 28 settembre e giovedì 5 ottobre 2017 
Visita guidata alla 57a Esposizione Internazionale 
d’Arte dal titolo “Viva Arte Viva” nelle due sedi di 
Arsenale e Giardini.  
Il biglietto unico consente di visitare entrambe le sedi 
espositive anche in giorni non consecutivi, pertanto la 
visita sarà articolata in due giornate diverse.  
Adesioni entro il 15 settembre 2017 
A breve programma in segreteria e sul sito 
www.unipoppd.org  
 
VAN GOGH. TRA IL GRANO E IL CIELO - 
Basilica Palladiana di VICENZA  
Dal 7 ottobre 2017 all''8 aprile 2018.  
Circa 120 i capolavori esposti, tra dipinti e disegni, 
provenienti da varie parti del mondo. 
 

 

CINEMA  
I saluti del dr. Luigi Ronca – consigliere uscente con 
delega alle attività cinematografiche nel triennio 
appena trascorso.  

“Nel prossimo triennio il progetto cinema sarà curato da 

un altro socio in quanto ho delle difficoltà a realizzarlo e 
ritengo positiva una rotazione negli incarichi che 
favorisca il cambiamento e rispetti la scelta democratica 
dell’elettorato. Idee e progettualità diverse saranno 
sicuramente positive e favoriranno nuovi progressi. 
Auguro al socio che subentrerà nell’incarico tanto 
successo e una maggiore adesione alle iniziative 
promosse. Ringrazio i soci che mi hanno dato fiducia nel 
triennio passato e ai quali spero di aver assicurato un 
adeguato servizio con la mia attività.  
Un cordiale saluto a tutti e un augurio di buone vacanze 
da Luigi Ronca.” 

 
ELEZIONI DEL 30 MAGGIO 2018 
 
Per il Consiglio Direttivo risultano eletti: 
Giuseppe BIZZOTTO (segreteria, tesoreria e 
comunicazione) 
Laura       CAMPORESE (corsi) 
Antonio    DIGITO (cinema, corsi e viaggi) 
Pier Luigi FANTELLI (conferenze e biblioteca) 
Francesca PREARO (viaggi e visite culturali) 
 
Per il Collegio dei Probiviri risultano eletti: 
Salvatore   AIELLO  
Ottaviano CORBI  
Gustavo    MILLOZZI  
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