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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’ 2 MAGGIO 2017 – ore 16.30  
Prof. Marco CHINAGLIA - docente di Storia e Filosofia e 
Storico 
“Mamma mia dammi cento lire…”: storie 
dell'emigrazione italiana tra novelle e poesie 
Nell’ambito del concorso “Il Sigillo 2017” sul tema “Esili” 
  
MARTEDI' 9 MAGGIO 2017 - ore 16.30  
Prof. Alessandro GROSSATO - Geopolitico e Storico delle 
religioni 
"Misteri del Vino nel Mediterraneo antico" 
in collaborazione con progetto Cultur@insieme per il ciclo di sul tema 
“Mediterraneo come un continente” 
  
MARTEDI’ 16 MAGGIO 2017 – ore 16.30  
Romeo Sandrin interpreta alcuni canti dell'inferno di 
Dante 
Prof. Remo SANDRIN - scultore e grafico 
  
MARTEDI' 23 MAGGIO 2017 - ore 16.30 
Prof.ssa Giovanna BALDISSIN MOLLI - Università degli 
Studi di Padova - Presidentessa Veneranda Arca del Santo 
"Il Museo Antoniano" 
nell’ambito del ciclo “Musei minori padovani” 
 

 
 
 

 

 
MARTEDI' 30 MAGGIO 2017 -  ore 16,30 

ELEZIONI 

Consiglio Direttivo e Collegio Probiviri 
per il triennio 2017-2020 

 
a seguire: 

 
Da Baires a Copacabana. La poetica del tango e la 
transazione dal samba alla bossa nova 
Lezione - concerto del QUARTETTO ODEON 1910 
 

 

 
VISITE CULTURALI a cura di Francesca Prearo 

 
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.  
Programma in segreteria e sul sito www.unipoppd.org  
 
MUSEO ANTONIANO – Piazza del Santo- Padova 
Giovedì 25 maggio 2017 alle ore 10.00 
 
La Basilica del Santo è uno straordinario scrigno di fede e di 
arte. Il Museo Antoniano raccoglie tesori 
artistici realizzati nei secoli per la Basilica e per la 
Veneranda Arca di sant'Antonio: dipinti, sculture, gessi, 
paramenti sacri, arazzi, oreficerie. Saremo guidati dalla 
prof.ssa Giovanna Baldissin, presidente della Veneranda 
Arca del Santo.  
Iscrizioni entro il 15 maggio 2017.   
Programma in segreteria e sul sito www.unipoppd.org  
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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  
 

,  

 

 
VIAGGI a cura di Francesca Prearo 

 
BILBAO E SPAGNA DEL NORD-EST dal 19 al 23 
maggio 2017  
Mercoledì 3 maggio 2017 - ore 10.00 
Incontro in sede con i partecipanti al viaggio per le ultime 
notizie prima della partenza.  
 
STRASBURGO: Visita al Parlamento Europeo  
Dal 22 al 28 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. 
Le iscrizioni sono aperte da subito, perché si vuole 
formare il gruppo per aver assicurata la visita al 
Parlamento Europeo di Strasburgo, con il pagamento 
del primo acconto entro il 30 maggio 2017.   
Programma in segreteria e sul sito www.unipoppd.org  
 

 

 
 

 

 
CINEMA a cura di Luigi Ronca 
 
INIZIATIVA CINEMA2DAY 
L'iniziativa Cinema2Day, promossa dal Mibact consente 
mercoledì 10 maggio agli interessati di acquistare un 
biglietto per i film in programmazione negli orari previsti, 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). 
 
INCONTRO  
Martedì 16/05/ 2017 ore 16:30 con lo scultore prof. 
Romeo Sandrin per l’inaugurazione della mostra “Romeo 
Sandrin interpreta alcuni canti dell'inferno di Dante” 
che resterà allestita fino al 28 maggio 2017 presso alcune sale 
del Circolo Unificato dell’Esercito - Palazzo Zacco in Prato 
della Valle 82 a Padova. Dopo una video-proiezione si potrà 
dialogare con l’autore e ammirare alcune sculture esposte su 
alcuni canti dell’Inferno di Dante Alighieri. 
Da oltre 30 anni il laboratorio di Romeo Sandrin, è una fucina 
di idee, di progetti e di sculture che testimoniano l’impegno 
e la molteplice attività dell’artista che spazia dal sacro al 
profano. Sandrin non esita a prendere in esame varie idee e 
soluzioni attorno ad ogni gruppo scultoreo, riuscendo a 
rendere ogni opera sempre più espressiva e significativa. La 
via seguita è quella di una forma plastica estremamente 
figurativa e facilmente fruibile (per ulteriori informazioni 
vedasi il link specifico alla pagina “Cinema” nel sito internet 
www.unipoppd.org 
 
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 
 
Si sono conclusi i corsi di Francese e Inglese. 
 
 
CORSO DI PORCELLANA E CERAMICA  
 
Prosegue in sede dalle 15 alle 17 con il maestro ceramista 
DINO AGOSTINI il secondo corso di porcellana e ceramica: 
Giovedì   4 – 11 maggio  
Il programma completo in segreteria e sul nostro sito 
www.unipoppd.org 
 
CORSO DI STORIA 
 
Con il 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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