ISCRIZIONI
UNIVERSITÀ POPOLARE DI PADOVA
Fondata nel 1903

il NOTIZIARIO
Febbraio 2021

a cura di Giuseppe Bizzotto

La tessera avrà validità annuale da gennaio a dicembre.
- Socio sostenitore
€ 80,00
- Socio ordinario
€ 40,00
- Socio familiare e aggregato
€ 20,00

CONFIDIAMO NEL SOSTEGNO DEI SOCI PER
AFFRONTARE IL PROSSIMO ANNO
ACCADEMICO.
Invitiamo tutti a provvedere alla propria iscrizione per
il 2021 anche a mezzo bonifico. con questa causale:
(nome e cognome) quota iscrizione Unipop 2021
IBAN - IT40 Q030 6909 6061 0000 0158 592

AVVISO

I viaggi e le visite culturali sono stati riprogrammati
e le conferenze verranno proposte da remoto.
Riusciamo a mantenere i corsi rispettando le norme
qui sotto indicate.

Anno Accademico 2020/2021
ORARIO DI SEGRETERIA

lunedì e giovedì 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. 99

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.
QUALCHE RELATORE È DISPONIBILE A
TENERE IL SUO INTERVENTO A DISTANZA
Per motivi organizzativi è necessario conoscere i soci
interessati. Preghiamo quindi di segnalare la disponibilità
alla segreteria (sig. Nadia).

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

CORSO DI FRANCESE
Prof.ssa Y. Stiennon
Prosegue il corso avanzato il Martedì dalle 17.00 alle 18.00
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. N. Donà
“La Gran Bretagna: dall’impero alla Brexit”
Il ciclo d’incontri si terrà
venerdì 5, 12 e 19 febbraio 2021 dalle 16,30 alle 18,00
Iscrizioni e programma in segreteria (max. 10 persone
in presenza)

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 CHIUSE

VISITE CULTURALI
a cura di Francesca Prearo

Al momento della stesura di questo Notiziario, le
Mostre ed i Musei sono ancora chiusi per DPCM
del 14.01.2021.
Se ci saranno delle novità, informeremo i Soci con
e-mail e con UP-Informa.
Modalità di visita alle mostre: sono attivate le misure di

prevenzione e contenimento al Covid-19.
Gli ingressi sono contingentati e con severe regole di accesso per
consentire di muoversi all’interno degli spazi museali in sicurezza.
GIUSEPPE TARTINI e la cultura musicale
dell’illuminismo – Museo Diocesano – PADOVA
La visita non si è potuta fare a gennaio, al momento
non sappiamo se la mostra sarà prorogata. Vi
terremo informati.
Il prof. Sergio Durante ci guiderà alla mostra che è
parte del progetto Tartini 2020 ideata dall’Università di
Padova – Dipartimento DISLL (Studi linguistici e
letterari) con l’obiettivo di favorire la conoscenza e la
valorizzazione di Tartini, uno dei maggiori virtuosi che il
violino abbia mai avuto. In mostra la riproduzione del
fortepiano di Bartolomeo Cristofori e materiali
riguardanti le innovazioni tecniche realizzate da Tartini
sul violino e sull’arco...
Programma in segreteria e sul sito
www.unipoppd.org
MARIO PINTON. GIOIELLI, SCULTURE E
POESIA - Musei Civici agli Eremitani – PADOVA
Appena avremo informazioni certe comunicheremo
la data della visita.
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
“VAN GOGH – I colori della vita” - Centro
Culturale San Gaetano – PADOVA
A causa del protrarsi delle norme per il contrasto e
l’emergenza da Covid-19, abbiamo nuovamente
spostato la data a mercoledì 3 marzo 2021 ore 10.20
Oltre novanta opere, alcune provenienti dagli olandesi
Kröller-Müller Museum e Van Gogh Museum. Una vera
e propria ricostruzione della vita di Vincent Van Gogh e
del suo tempo attraverso le tele: dagli esordi olandesi al
soggiorno francese tra Parigi, la Provenza e Auvers-surOise, con la presenza anche di altri artisti che per lui
hanno contato, da Millet a Gauguin, da Seurat a Signac
fino ai giapponesi come Hiroshige.
L’ingresso alla mostra è consentito per un gruppo di 15
persone.
Adesioni e pagamento entro il 15 febbraio 2021
Programma in segreteria e sul sito
www.unipoppd.org
“I MACCHIAIOLI – Capolavori dell’Italia che
risorge” - Palazzo Zabarella – PADOVA
Appena avremo notizie certe, sarà nostra cura dare
informazioni sulla data di marzo/aprile 2021
Oltre cento capolavori a testimoniare il mondo
fortemente emotivo dei Macchiaioli, spiriti indipendenti
e rivoluzionari, caldi di fervore patriottico e saldi di
affetti familiari. Dipingevano ciò che il “vero” offriva ai
loro occhi. Con opere di Signorini, Cecioni, Fattori e
altri…

VIAGGI – programmazione a.a. 2020-2021
a cura di Francesca Prearo
In questo periodo di difficoltà e incertezze dovute al Covid-19,
vogliamo ugualmente tentare di programmare i seguenti viaggi,
sperando che si aprano delle possibilità e che la situazione si
normalizzi.
LA TUSCIA TRA TRADIZIONI, NATURA E
CULTURA – il viaggio è ritenuto “valido” ma in
pausa. Auspichiamo di poterlo fare nella primavera del
2021.
Programma in segreteria e sul sito
www.unipoppd.org
IRLANDA – il viaggio è ritenuto “valido” ma in
pausa. Sarà riproposto presumibilmente per l’ultima
settimana di maggio 2021.
Programma in segreteria e sul sito
www.unipoppd.org
SALERNO E IL CILENTO - primavera 2021
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.
Programma in preparazione.

