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  www.unipoppd.org            info@unipoppd.org 

 
L’Università Popolare di Padova è iscritta  

al n.1606 del Registro Comunale delle Associazioni  
          e al n.38 del Registro Provinciale delle Associazioni 
 

          ISCRIZIONI in segreteria per l’A.A. 
(dal 1 settembre 2017 al 31 agosto 2018) 

 
- Socio sostenitore    € 80,00 
- Socio ordinario    € 40,00 
- Socio familiare/aggregato   € 20,00 
 

CONFERENZE a cura di Pier Luigi Fantelli 
le conferenze si tengono presso il Circolo Unificato 
dell’Esercito in Palazzo Zacco, Prato della Valle, 82 

 
Martedì 8 maggio 2018 – ore 16.30 
“La Biennale di Venezia” presentazione della 
Biennale Architettura 2018 e delle manifestazioni 
2018-2019 
A cura dello staff  Promozione e Educational de La Biennale di 
Venezia 
 
Martedì 15 maggio 2018 – ore 16.30  
“Romeo Sandrin interpreta l’Inferno di Dante.  
2^ mostra: dal VII al XVII canto” 
al violino Sofia BOLZAN 
organizzazione e presentazione a cura di Luigi RONCA 
 
Martedì 22 maggio 2018 – ore 16.30 
“Vo’. Il corpo e l’anima di un antico borgo 
veneziano – Trilogia” 
Prof. Giuliano MENALDO- Medico e romanziere 
In collaborazione con Cleup Cooperativa libraria editrice 
Università di Padova 
 
Martedì 29 maggio 2018 – ore 16.30 - Sala Carmeli via 
G. Galilei, 36 Padova 
“Violoncello Virtuoso - Acrobazie musicali da 
Boccherini a Paganini” 
M° Luca PACCAGNELLA - violoncello 
Nell’ambito del progetto The sound of  stone - Archittture 
sonore “In viaggio oltre Bach” col patrocinio del Comune e 
della Nuova Provincia di Padova 

 

VIAGGI a cura di Francesca Prearo 
 

STOCCOLMA – dal 5 al 9 giugno 2018 
Mercoledì 16 maggio alle ore 10.00 incontro in Sede 
con i partecipanti al viaggio per le ultime notizie prima 
della partenza. 
Programma in segreteria e sul sito www.unipoppd.org 
 
PALERMO Capitale Italiana della Cultura 2018 e 
AGRIGENTO – primi di ottobre 2018 
Un’occasione da cogliere.  Palermo da secoli una delle 
capitali del Mediterraneo, una città mosaico, espressione 
delle diverse culture europee che dialogano con il mondo 
arabo.  Ricco il calendario di eventi 2018. Palermo 
ospiterà   MANIFESTA12, una fra le principali biennali di 
arte contemporanea su scala mondiale. 
AGRIGENTO nota come la Città dei templi per la sua 
distesa di templi dorici dell'antica città, situati  nella Valle 
dei Templi,  patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. 
Visiteremo la Scala dei Turchi, percorreremo la SS 640 la 
“Strada degli scrittori” luoghi vissuti e descritti da 
Pirandello, Camilleri, Tomasi di Lampedusa, Sciascia … 
Programma in segreteria e sul sito www.unipoppd.org 
Adesioni con versamento acconto   entro 30 maggio 
2018 

 
VISITE CULTURALI   a cura di  Francesca Prearo 

 
REVOLUTIJA DA CHAGALL a MALEVICH DA 
REPIN a KANDINSKY presso MAMbo di Bologna 
Mercoledì 9 maggio 2018 
70 opere provenienti dal Museo di Stato Russo di San 
Pietroburgo, nel centenario della rivoluzione russa del 
1917, a testimoniare la rivoluzionaria modernità dei 
movimenti culturali della Russia d’inizio Novecento.  
Adesioni con versamento quota entro il 20 aprile 2018 
Programma in segreteria e sul sito www.unipoppd.org 
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I COLORI DEL SACRO “IL CORPO” presso il 
Museo Diocesano di Padova 
Mercoledì 16 maggio 2018 ore 16.00 
L’edizione 2018 della “Rassegna internazionale di 
illustrazione” ha come protagonista IL CORPO, indagato 
dal punto di vista della percezione personale, delle sue 
relazioni con gli altri e con il mondo, nella sua dimensione 
spirituale e nel suo rapporto con il “sacro”. 
Saremo guidati dal Dott. Andrea NANTE – Direttore del 
Museo Diocesano.  
Adesioni con versamento quota entro l’8 maggio 2018 
Programma in segreteria e sul sito www.unipoppd.org 
 
LE ISOLE DI VENEZIA FRA ARTE E NATURA 
Giovedì 24 maggio 2018 
Visiteremo Torcello con le prime testimonianze della 
civiltà veneziana, la chiesa di S. Maria Assunta e il sacello 
di S. Fosca.  Pranzo insieme in un ristorante dell’isola. 
Nel pomeriggio proseguiremo per l’isola di Burano con le 
sue minuscole calli e coloratissime case e visita al Museo 
del Merletto.  
Questa è ultima visita culturale dell’anno accademico, la 
partecipazione è estesa anche ai familiari dei Soci. 
Vorremmo utilizzare un lancione privato comodo per gli 
spostamenti e conveniente al raggiungimento di almeno 40 
persone. Per l’intera giornata saremo guidati dalla dott.ssa 
Angela Lazzarotto. 
Adesioni con versamento quota entro il 4 maggio 2018 
Programma in segreteria e sul sito www.unipoppd.org 
 
PALMANOVA 
Mercoledì 30 maggio 2018 
Facendo seguito della conferenza “La Fortezza di Palmanova 
dalla Serenissima a Napoleone” la dott.ssa Daniela Galeazzi, 
storica e scrittrice, ci guiderà in visita alla città. 
In collaborazione con Alliance Française Padova. 
Per informazioni e programma rivolgersi in segreteria   
  
 
 
 

CORSI a cura di Laura Camporese 
i corsi si svolgono sempre in sede 

 
CORSO DI FILOSOFIA  
Prof. SILVIO VERONESE  
Venerdì 4 maggio 16,30-18,00 – conclusione del corso 
su Leopardi  
Venerdì 11-18-25 maggio 16,30–18,00  
Leopardi, Schopenhauer: confronto critico.  
Programma in segreteria e sul sito unipoppd.org 
 
CORSO DI PORCELLANA E CERAMICA  
Continua il corso con il Maestro Dino AGOSTINI 
Giovedì 3 e 10 maggio 15.00/17.00. 
 

CINEMA a  cura di Antonio Digito 
Multisala Pio X di via Bonporti, 22 - Padova 

 
Mercoledì 2 maggio ore 21.00 
LE COSE CHE VERRANNO di Mia Hansen-Love con 
Isabelle Huppert, André Marcon, Roman Kolinka, Edith 
Scob, Sarah Lepicard 
 
Martedì 8 maggio ore 21.00 
ARRIVAL di Denis Villeneuve con Amy Adams, Jeremy 
Rrenner, Forest Whitaker, Michael Sstuhlbarg, Tzi Ma  
 
Martedì 15 maggio ore 21.00 
Film a sorpresa 
 
ROYAL OPERA HOUSE 
Giovedì 3 maggio ore 20,15  
MANON 
L’intenso racconto di Kenneth MacMillan del tragico 
amore tra Manon e Des Grieux è un capolavoro del 
balletto moderno su musica di Jules Massenet 
 
Martedì 8 e mercoledì 9 maggio 
LA GRANDE ARTE AL CINEMA 
CĖZANNE, RITRATTI DI UNA VITA 

La mostra “Romeo Sandrin interpreta l’Inferno di 
Dante. Dal 7° al 17° canto” resterà aperta nei locali 
del Circolo Unificato Esercito in Prato della Valle 82 dal 
15 al 27 maggio 2018 

 
 

PRESTITO GRATUITO DI FILM SU DVD 
153 titoli disponibili. Elenco in segreteria e nel sito  

www.unipoppd.org 
 

 
PREMIO   GIULIO BRESCIANI ALVAREZ E 
ANDREA CALORE 
Il premio, promosso da associazioni e istituzioni 
padovane, è aperto a contributi che tocchino i temi di 
ricerca dei due studiosi: storia dell’arte e dell’architettura di 
Padova e il suo territorio. Il saggio vincitore sarà 
pubblicato nei “Quaderni di Padova e il suo Territorio”. 
La scadenza per la consegna all’indirizzo 
unipoppd@gmail.com (in formato .doc e/o .pdf, 
80/100 cartelle da 1800 battute l’una) è fissata al 30 
dicembre 2019. 
Per informazioni info@unipoppd.org, 
www.facebook.com/Premio-Bresciani-Calore-
1563312343717335 
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