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ISCRIZIONI 
La tessera ha validità annuale (gennaio – dicembre) 
- Socio sostenitore   € 80 
- Socio ordinario   € 40  
- Socio familiare e aggregato € 20  
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con causale: 
(nome e cognome) quota iscrizione Unipop 2021  
 

AVVISO 
 

Le conferenze sono solo on line su piattaforma 
zoom. I viaggi e le visite culturali sono stati 
riprogrammati.  
Riusciamo a mantenere i corsi rispettando le norme 
qui sotto indicate.  
 
PRECONDIZIONI 
-assenza di sintomatologia respiratoria o di 
temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei 
tre giorni precedenti;  
-non essere stati in quarantena o isolamento 
domiciliare negli ultimi 14 giorni;  
- non essere stati a contatto con persone positive, per 
quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.  
 
DISTANZIAMENTO FISICO 
- differenziazione ingresso e uscita  
- divieto di assembramento 
- distanziamento interpersonale di almeno 1 metro 
 
MISURE IGIENICO SANITARIE 
- igiene delle mani all’ingresso 
- utilizzo della mascherina di comunità 
- non toccare viso e mascherina 
- divieto strette di mano 
 

CONFERENZE a.a. 2020-2021 
a cura di Pier Luigi Fantelli 

Ci scusiamo per la situazione causata dalla problematica 
legata al covid-19 che di fatto impedisce le conferenze in 
presenza. 

martedì 13 aprile 2021 
Prof.ssa Marina SCOPEL –Storica della Cucina 
Patate in laguna e altrove… 
in collaborazione con Cleup Cooperativa 
Libraria Editrice Università di Padova 
 
giovedì 22 aprile 2021 
M° Luca PACCAGNELLA 
Storia del violoncello – dalle origini ai giorni nostri 
Seconda parte 
 
martedì 27 aprile 2021 
Prof.ssa Marged TRUMPER – Indologa 
Il linguaggio segreto delle cortigiane del nord India 
per il ciclo “Parole, suoni e colori dell’India 
 
COMUNICHEREMO CON UP INFORMA E A 
MEZZO MAIL L’ORA E IL LINK PER IL 
COLLEGAMENTO. 
 
 

VISITE CULTURALI 
a cura di Francesca Prearo 

 
Al momento della stesura di questo Notiziario 
siamo in “Zona Rossa”  
Le Mostre ed i Musei sono chiusi e non sappiamo 
quando riapriranno. 
Quando sarà possibile vorremmo visitare le 
seguenti due mostre. 
 
 

http://www.unipoppd.org/
mailto:info@unipoppd.org


“VEDERE LA MUSICA. L’ARTE DAL 
SIMBOLISMO ALLE AVANGUARDIE” – Palazzo 
Roverella - ROVIGO 
Covid permettendo, Palazzo Roverella è pronto a 
riaprire dall’inizio di   aprile con la mostra che si potrà 
ammirare fino a luglio 2021. Un viaggio tra due arti, che 
parte dalla fine del XX secolo spaziando dal fregio di 
Klimt che interpreta l’Inno alla gioia, alle note di Johann 
Sebastian Bach che ispirano pittori come 
Vasilij Kandinskij, Paul Klee, Augusto Giacometti e 
molti altri. E via via, passando per il Cubismo, 
il Futurismo, il Neoplasticismo, fino ai Dada e 
al Surrealismo. 

MARIO PINTON. GIOIELLI, SCULTURE E 
POESIA - Musei Civici agli Eremitani – PADOVA 
La mostra sarà allestita nella tarda primavera.  
In occasione dei 100 anni dalla nascita del Maestro 
padovano, le sale dei Musei Civici di Padova ospiteranno 
una mostra dedicata a Mario Pinton, pioniere della 
“nuova gioielleria” in Europa e nel mondo e iniziatore 
della Scuola orafa padovana, divenuta celebre a livello 
internazionale per la sua eleganza, raffinatezza, capacità 
innovativa e creatività. 
Ingresso libero. Adesioni in segreteria. 
Programma in segreteria e sul sito 
www.unipoppd.org 
 

CINEMA a.a. 2020-2021    
a cura di Antonio Digito 

CI SCUSIAMO PER LA SITUAZIOMNE CAUSATA 
DALLA PROBLEMATICA LEGATA AL COVID-19 

 
La situazione impedisce qualsiasi programmazione. 

 
LE SALE CINEMA SONO ANCORA CHIUSE 

 

 
 

VIAGGI – a.a. 2020-2021 
a cura di Francesca Prearo. 

 
Visto il perdurare della pandemia non siamo ancora 
in grado di definire date certe.  Speriamo che con i 
vaccini la situazione migliori.  
Per i viaggi in Tuscia e Irlanda, nel momento in cui 
si potrà fissare la data, se qualcuno non potrà più 
partire, verrà sostituito con altri g ià in lista d’attesa. 
 
LA TUSCIA TRA TRADIZIONI, NATURA E 
CULTURA – il viaggio è ritenuto “valido” ma in 
pausa.  
Programma in segreteria e sul sito 
www.unipoppd.org  
 
IRLANDA – il viaggio è ritenuto “valido” ma in 
pausa.  
Programma in segreteria e sul sito 
www.unipoppd.org  
 
SALERNO E IL CILENTO  
In progetto, attualmente non possiamo dire 
quando. 
Viaggio in treno Frecciarossa/Italo e pullman. 
Visiteremo Salerno e lo straordinario territorio del 
Salernitano: sulla costa settentrionale i celebri borghi 
di Positano, Ravello e Amalfi, sulla costa a sud, l’area 
archeologica di Paestum con i suoi spettacolari templi 
greci. Nell’entroterra, sull’Appennino verdissimo e ricco 
di acqua, vedremo piccoli borghi medievali e la Certosa 
di Padula, il più grande complesso monastico dell’Italia 
Meridionale. 
 

 
 
 

CORSI a.a. 2020-2021 
a cura di Laura Camporese 

 
CORSO DI FRANCESE  
Prof.ssa Y. Stiennon  
Prosegue il corso avanzato il Martedì dalle 17 alle 18 
 
CORSO DI INGLESE 
Prof.ssa E. Calandruccio 
Corso avanzato      il mercoledì  dalle 15.30 alle17.00 
Corso intermedio   il giovedì dalle 11.00 alle 12.30  
 
CORSO DI STORIA 
Prof. M. Chinaglia 
” Il quarto potere”: storia della stampa e dell’editoria. 
Ultimo incontro: giovedì 1 aprile dalle 16.30 alle 18.00 

Iscrizioni e programma in segreteria i soci potranno 
collegarsi online (seguirà link per il collegamento) 

CORSO DI ARTE 
Prof. L. Billo 
” La storia della calzatura dall’antichità alle attuali linee 
evolutive” 
Venerdì 9-16-23 aprile 2021 dalle 16.30 alle 18.00. 
Iscrizioni e programma in segreteria e sul sito. I soci 
tesserati riceveranno il link per il collegamento su 
piattaforma zoom.  
 
CORSO DI MUSICA 
Maestro L. Paccagnella 
” Storia del Jazz “- seconda parte.  
Giovedì 6-13-20-27 maggio 2021 dalle 16.00 alle 17.30 
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