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    ORARIO DI SEGRETERIA 
lunedì e g iovedì 10.00 – 12.00  

 martedì, mercoledì, venerdì 15.30 – 18.00  
 
Corso Garibaldi, 41/I-35122 Padova-tel. 049 8755474 

  www.unipoppd.org  - unipoppd@pec.it         
info@unipoppd.org 

 
Registro Comunale delle Associazioni n. 1606 
Registro Provinciale delle Associazioni n. 38 

Registro Regionale Associazioni n. 991 
 
 
 

CONFERENZE a cura di Pier Luigi Fantelli 
Tutte le conferenze si tengono in Piazza Duomo,14 
presso la Fondazione Cariparo. 
 
Martedì 3 dicembre 2019 ore 16.30  
Dott.ssa Sarah FERRARI - Storica dell’Arte 
Leonardo e l’arte veneta nel 500° anniversario della morte 
 
Martedì 10 dicembre 2019 ore 16.30  
Dott.ssa Paola TOSATO - Presidente del Gruppo 
Esperantista Padovano “G.Saggiori” 
L'esperanto: una lingua per tutti di grande successo 
in collaborazione con il Gruppo Esperantista Padovano  
 
Martedì 17 dicembre 2019 ore 16.30  
Sala Romanino Musei Civici Piazza Eremitani 8 Padova 
M° Luca PACCAGNELLA- Violoncellista 
Cristoforo Colombo - Amerique - Musiche dal Nuovo Mondo 
per il ciclo Exodus-Musica in cammino nell'ambito del 
progetto The Sound of Stone - Architetture sonore 
 

La segreteria rimane chiusa per le Festività 
dal 23 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 
riapre il pomeriggio del 7 gennaio 2020  

 
Il pranzo conviviale per lo Scambio degli Auguri 

si terrà mercoledì 18 dicembre alle ore 12,15 al 
ristorante IL DESCO in Via Cesarotti, 17 – Padova 

(a fianco della Basilica del Santo) 
menù e prenotazioni in segreteria 

 
CONCORSO IL SIGILLO 2019 
La mostra delle opere vincitrici dell'edizione 2019 del 
concorso "Il Sigillo" resta aperta fino all’8 dicembre. 
Palazzo Angeli, Prato della Valle 1 - Padova.  
 
 
 
 

CORSI a. a. 2019-2020 a cura di Laura Camporese 
 
LINGUA FRANCESE: 
PROF.SSA Y. STIENNON  
il martedì dalle 17.00 alle 18.00 
 
LINGUA INGLESE: 
PROF.SSA E. CALANDRUCCIO  
1) corso base (aperto a frequentanti già in possesso di 
nozioni base) il giovedì dalle 11,00 alle 12.30 
2) corso avanzato, il mercoledì 16/10, ore 15.30 - 17.00. 
3) corso intermedio, il mercoledì 16/10, ore 17.00 - 18.30 
 
CORSO DI DIRITTO - Avv. F. Vallini 
"Il testamento biologico" 
Venerdì 06-13 dicembre 2019, ore 16.30 – 18.00 
Programma e iscrizioni in segreteria e su 
unipoppd.org 
 
CORSO DI FILOSOFIA - Prof. M. Chinaglia 
 “Voci, parole e suoni dell’utopia” 
Venerdì 10-17-24 gennaio 2020 – ore 17.00-18.30 
Programma e iscrizioni in segreteria e su 
www.unipoppd.org 
 
CORSO DI STORIA - Prof. F. Sanna 
"Ipazia, Artemisia Gentileschi, Marie Sklodowska Curie, 
tre donne fra arte, scienza e pregiudizio" 
Venerdì 31/01, 07/02, 14/02 ore 16.30 – 18.00  
Consigliata la lettura di “Ippazia. La vera storia” di Silvia 
Ronchey. 
Programma e iscrizioni in segreteria e su 
www.unipoppd.org 
 

Il Consiglio Direttivo e il Presidente porgono ai 
soci e ai loro familiari i migliori auguri per le 

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


VIAGGI a cura di Francesca Prearo 
 
ATMOSFERE NATALIZIE a Napoli, Matera e 
BORGHI PRESEPIO dal 6 al 10 dicembre 2019 
 
VIETNAM E CAMBOGIA -  dal 28 gennaio al 09 
febbraio 2020 
Un viaggio fra le genti dell’antica Indocina: il VIETNAM 
un Paese giovane, moderno e in piena crescita. 
Visiteremo Hanoi, la baia di Halong, le campagne 
mosaico di risaie, il Delta del Mekong, Saigon, un 
susseguirsi di città e antiche capitali. Visiteremo la 
CAMBOGIA con la maestosa bellezza del complesso dei 
templi di Angkor.  
Ancora alcuni posti disponibili. 
Programma in segreteria e sul sito 
www.unipoppd.org  
 
LA TUSCIA TRA TRADIZIONI, NATURA E 
CULTURA – dal 18 al 21 marzo 2020 
La Tuscia, nel territorio della provincia di Viterbo, 
memoria di grandi civiltà, come quella etrusca e quella 
romana, scrigno di inestimabili gioielli medioevali 
e rinascimentali, racconta storie di "Paesi che muoiono", 
di parchi animati da mostri di pietra e di antiche memorie, 
di mura, di palazzi, di castelli, di borghi medioevali, di 
splendide ville. Visiteremo Viterbo, Bomarzo, 
Tarquinia, Civita di Bagnoregio e altro ancora. 
 
IRLANDA – dal 23 al 30 maggio 2020 
Prendiamo lo spunto da GALWAY, Capitale 
Europea della Cultura 2020, città fra mare, chiese 
medievali e antico gaelico per visitare l’Irlanda. Una 
Terra magica, dalla storia lunga e controversa che ha 
forgiato un popolo dalle mille risorse e sfaccettature. 
Visiteremo Dublino “città della letteratura”, la regione del 
Buren, le Scogliere di Moher,  la città di Galway e  le Isole 
Aran, la regione di Connemara e Belfast. Abbazie, castelli 
e villaggi medievali e il possente Giant’s Causeway “il 
sentiero dei Giganti”. 

VISITE CULTURALI a cura di Francesca Prearo 
 
“INCONTRO E ABBRACCIO NELLA 
SCULTURA DEL NOVECENTO” Palazzo del 
Monte di Pietà - PADOVA  
Mercoledì 18 dicembre 2019  
Esposizione di 130 sculture, fra loro Rodin, Martini, 
Duchamp, De Chirico, Dalì, Mitoraj, raccontano il 
cammino della vita, la formazione, l’incontro, la 
lontananza, l’attesa e la compassione. 
Adesioni in segreteria entro il 9 dicembre. 
Programma in segreteria e su www.unipoppd.org 

 
“L'EGITTO DI BELZONI- Un gigante nella terra 
delle piramidi”. Centro Culturale San Gaetano - Via 
Altinate -PADOVA 
Mercoledì 22 gennaio 2020 ore 10.00 
In questa importante mostra la città di Padova rende 
omaggio al padovano Giovanni Battista Belzoni, 
esploratore, ingegnere, pioniere dell’archeologia 
moderna, padre dell’egittologia mondiale e protagonista 
di una vita straordinaria e avventurosa. 
Adesioni e pagamento quota entro il 20 dicembre. 
(I biglietti vanno richiesti e pagati 30 giorni prima della 
visita)  
Programma in segreteria e su www.unipoppd.org 
 
“CANOVA E THORVALDSEN: la nascita della 
scultura moderna” Gallerie d’Italia - MILANO  
Sabato 22 febbraio 2020 
La prestigiosa collaborazione con il Thorvaldsen 
Museum di Copenaghen e l’Ermitage di San Pietroburgo, 
il contributo di prestiti fondamentali concessi da 
importanti musei italiani e stranieri, ma anche da esclusive 
collezioni private, hanno reso possibile confrontare, per 
la prima volta in una mostra, i due importanti artisti della 
scultura tra Sette e Ottocento.  
Programma in preparazione.  
 
 

CINEMA a.a. 2019-20 a cura di Antonio Digito 
Multisala MPX   Via Bonporti, 22 – Padova 
 
CINEFORUM C.I.F. – ore 15,30  
Mercoledì 04 dicembre  
GREEN BOOK di Peter Farrelly 
Mercoledì 11 dicembre  
TROPPA GRAZIA di Gianni Zanasi 
Mercoledì 18 dicembre  
MA COSA CI DICE IL CERVELLO di Riccardo 
Milani 
 
CINEFORUM MPX – ore 21,00 
Martedì 03 dicembre  
COPIA ORIGINALE di Marielle Heller 
Mercoledì 11 dicembre  
UN AFFARE DI FAMIGLIA di Hirokazu Koreeda 
 
THE ROYAL BALLET all’MPX in diretta da 
Londra – ore 20,15 
Martedì 10 dicembre  
COPPĖLIA 
Un ritorno al repertorio classico del Royal Ballet con 
l’affascinante e divertente Coppélia de Ninette de 
Valois. Una storia d’amore, malizia e bambole 
meccaniche: una festa di Natale per tutta la famiglia. 
Martedì 17 dicembre  
LO SCHIACCIANOCI evento speciale 
La magnifica produzione dello Schiaccianoci del Royal 
Ballet, creata da P. Wright nel 1984, è la produzione per 
eccellenza di uno dei balletti più amati di tutti i tempi. 
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