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ORARIO della SEGRETERIA 

lunedì e g iovedì 10.00 – 12.00  
 martedì, mercoledì, venerdì 15.30 – 18.00 

  
      sono aperte le ISCRIZIONI in segreteria.  

per l’anno 2022 
 

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

 
CONFERENZE a. a. 2021-2022 

                        a cura di Pier Luigi Fantelli 
 

RITORNIAMO IN PRESENZA 
Circolo Unificato Esercito 

Palazzo Zacco, Prato della Valle 82 
Per accedere al Circolo Unificato dell’Esercito è 
obbligatorio avere il Green Pass e attenersi alle 

regole di prevenzione al Covid-19. 
 

Martedì 1 febbraio 2022 ore 16,30 
 
"La Goliardia a Padova". Un focus su gaudeaMUS 
- Museum Goliardicum Patavinum 
Dott. Stefano BARONI - Presidente della Fondazione 
Comitato Otto Febbraio 
Arch. Martina PADOVAN - Consigliere della 
Fondazione Comitato Otto Febbraio, progettista e 
curatrice del museo 
In occasione dell'VIII febbraio 1848 
 
Martedì 15 febbraio 2022 ore 16,30 
 
"Lingua e dialetto in Italia" 
Prof. Ivano PACCAGNELLA - Professore emerito 
Università degli Studi di Padova 
In occasione della giornata mondiale della Lingua madre 

 
CORSI a.a. 2021-2022 

a cura di Laura Camporese   
 

Per accedere ai corsi è obbligatorio essere in 
possesso del Green Pass e attenersi alle regole di 

prevenzione al Covid-19 
 
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       mercoledì  dalle 15.30 alle17.00 
Corso base               mercoledì dalle 17,00 alle 18,30 
Corso intermedio    giovedì dalle 11.00 alle 12.30  
 
CORSO DI ANTROPOLOGIA 
Prof. Andrea Campagnolo 
"Introduzione all'Antropologia " 
Lunedì 7-14-21 febbraio 2022 dalle 10.30 alle 12.00 
(in presenza max20 soci) 
Iscrizioni in segreteria, programma in sede e nel sito 
www.unipoppd.org 
 
CORSO DI LETTERATURA 
Prof. Matteo Vercesi 
" Diego Valeri: Città Materna" 
Venerdì 4-11-18-25 febbraio 2022 dalle 16.30 alle 18.00 
(in presenza max 20 soci) 
Iscrizioni in segreteria, programma in sede e nel sito 
www.unipoppd.org 
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VIAGGI – a.a.2021/22 
a cura di Francesca Prearo 

 
Per effettuare i viaggi è obbligatorio il Green Pass e 
attenersi alle regole di prevenzione al Covid-19. 
 
EXPO’ DI DUBAI e CROCIERA NEL GOLFO 
ARABICO– dal 4 al 12 marzo 2022 
Notare il CAMBIO DATA! 
Programma in segreteria e sul sito unipoppd.org 
 
SALERNO E IL CILENTO – dal 5 al 9 aprile 2022 
(notare il CAMBIO DATA) 
Viaggio in treno Frecciarossa 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 la Certosa di Padula, il più grande 
complesso monastico dell’Italia Meridionale. Vicino a 
Napoli Ercolano Scavi e concluderà il viaggio la visita alla 
Reggia di Caserta, residenza reale patrimonio 
UNESCO. 
Si consiglia di iscriversi quanto prima, posti limitati. 
Programma in segreteria e sul sito unipoppd.org 
 
IRLANDA – viaggio in “pausa”. Appena le 
restrizioni Covid lo permetteranno (apertura 
frontiere/quarantene/regolarità dei voli/apertura al 
turismo) stabiliremo la nuova data di partenza, 
presumibilmente tarda primavera 2022. 
 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 capitale della cultura 2020 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”. 
Programma in segreteria e sul sito unipoppd.org 
 

VISITE CULTURALI 
 a cura di Francesca Prearo 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Attualmente il numero dei partecipanti è 
contingentato. Per accedere a Musei e Mostre è 
obbligatorio avere il Green Pass anche all’esterno e 
attenersi alle regole di prevenzione al Covid-19. 
Nell’ambito delle celebrazioni degli 800 anni di vita 
dell’Università degli Studi di Padova, l’UP organizza 
un CICLO DI VISITE AI MUSEI DELL’ ATENEO   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Terzo appuntamento: 
PALAZZO BO e IL ‘900 DI GIO’ PONTI  
Via 8 Febbraio, 2 - PADOVA 
Sabato 12 febbraio 2022 
Visita guidata dei Cortili con le opere d’arte in essi 
contenute, del Rettorato, dell’Archivio Antico, della 
“cucina anatomica”, e del Teatro Anatomico. Sono 
inoltre visitabili la Basilica, l’Aula Magna Galileo Galilei, 
la Sala dei Quaranta, la Sala di Medicina. 
Iscrizioni e pagamento quota entro il 4 febbraio. 
Programma in segreteria e sul sito unipoppd.org 
 
LA FABBRICA DEL RINASCIMENTO – Basilica 
Palladiana – VICENZA 
Giovedì 24 febbraio 2022 
La mostra “Processi creativi, mercato e produzione nella 
Vicenza del ‘500” ricostruisce trent’anni della vita artistica 
di Vicenza che, dal 1550 all’inaugurazione del Teatro 
Olimpico nel 1585, investì su un gruppo di giovani artisti: 
Palladio, Veronese, Bassano, Vittoria, legati dalla 
passione dell’arte nuova nutrita dall’Antico. 
Iscrizioni e pagamento quota entro il 12 febbraio. 
Programma in segreteria e sul sito 
www.unipoppd.org 
 
 
 
 
 

CINEMA a.a. 2021-2022 
a cura di Antonio Digito 

 
È stato programmato il cineforum MPX 
dal 14 dicembre 2021 al 17 maggio 2022 

e la campagna abbonamenti è aperta. 
 

Le proiezioni al martedì alle ore 21,00 
 in sala Pio X  

via Bonporti, 22 – Padova 
 

Con U.P. INFORMA SARANNO altresì proposte 
ogni settimana le PROIEZIONI EVENTO. 
La programmazione ordinaria è consultabile sul 
sito dell’MPX multisalampx.it 
 
 
 

PRESTITO GRATUITO DI FILM E LIBRI 
 
153 DVD, 4260 VOLUMI (2610 di narrativa e 1650 di 
altri settori). 
I titoli sul sito unipoppd.org e in segreteria. 
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