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ORARIO della SEGRETERIA 
 

Lunedì e giovedì 10.00 – 12.00 
martedì, mercoledì, venerdì 15.30 – 18.00 

 
 

 
 

ISCRIZIONI  2023 
 

- Socio sostenitore   € 100 
- Socio ordinario    €   50 
- Socio familiare/aggregato   €   25 
 
 
 

 
CONFERENZE 

a cura di Pier Luigi Fantelli 
 

presso il Circolo Unificato Esercito   
Palazzo Zacco Prato della Valle, 82 

 
Martedì 7 febbraio 2023 ore 16.30 
“La Biblioteca Universitaria di Padova, quattro secoli di storia” 
Dott. Paolo MAGGIOLO 
 
Martedì 21 febbraio 2023 ore 16.30  
“Enrico Caruso.The Greatest Singer in the World” 
Prof.ssa Giuliana MUSCIO 
Nel 150mo dalla nascita (27 febbraio) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
CORSI 

a cura di Laura Camporese  
 

Lingua Francese 
Prof.ssa Y. Stiennon  
martedì ore 16.30-17.30 
 
Lingua Inglese 
Prof.ssa E. Calandruccio  
Base 1 giovedì ore 9.30-11  
Base 2 mercoledì ore 17-18.30  
Intermedio giovedì ore 11-12.30  
Avanzato mercoledì ore 15.30-17  
 
Corso di Arte 
Prof.ssa E. Agostini 
“L’iconografia del CICLO DEI MESI nelle arti 
figurative: dai mosaici, agli arazzi, alle formelle” 
Venerdì 10-17-24 febbraio 2023 dalle 16.30 alle 18.00 
( max 30 iscritti)  
Programma in segreteria e su www.unipoppd.org 
 
Corso di Storia 
Prof. M. Chinaglia 
“Statiste nell’Italia repubblicana: Lina Merlin, Nilde 
Iotti, Tina Anselmi”  
Lunedì 27 febbraio e venerdì 10 e17 marzo 2023  dalle 
16.30 alle 18.00 
( max 30 iscritti)  
Programma in segreteria e su www.unipoppd.org 
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VISITE CULTURALI   
a cura di Francesca Prearo 

 
"VETRO. Dall’antichità romana alle 
sonde spaziali” 
Museo di Fisica - PADOVA  
Giovedì 16 febbraio 2023  
In occasione dell’Anno Internazionale del Vetro indetto 
dall’ONU per il 2022. 
Dalle proprietà fisiche del vetro alle varie modalità di 
produzione, dagli impieghi nella vita quotidiana, nell’arte 
e nella scienza in diverse epoche, dall’antichità romana 
ai secoli d’oro dell’Islam, fino ai nostri giorni.  
Il percorso espositivo si snoda tra reperti archeologici, 
oggetti d’arte islamici ed europei e strumentazione usata 
in ricerche in fisica e astronomia.  
Adesioni e pagamento quota entro 7 febbraio 2023  
Programma in segreteria e su www.unipoppd.org 
 
MUSEO PALAZZO SCHIFANOIA - FERRARA 
Mercoledì 1 marzo 2023  
Il palazzo è stato costruito come Delizia estense,  è il 
simbolo della Ferrara degli Este. Il nuovo percorso 
espositivo presenta  un museo moderno, ampio e 
coinvolgente. 21 sale, un nuovo allestimento e luci 
speciali per esaltare gli affreschi del “Salone dei Mesi” 
tra i cicli pittorici più importanti del Quattrocento 
italiano e la sala degli Stucchi o delle Virtù con un 
pregevole soffitto a cassettoni. 
Adesioni e pagamento quota entro 20 febbraio 2023 
Programma in segreteria e su www.unipoppd.org 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VIAGGI 

a cura di Francesca Prearo 
 
IL PONENTE LIGURE: CITTÀ E BORGHI  
dal 22 al 25 febbraio 2023 
Mercoledì 15 febbraio alle ore 10.00 incontro in Sede 
con i partecipanti al viaggio. Visiteremo Sanremo la città 
dei fiori e del Festival, gli esotici Giardini Hanbury a 
Ventimiglia, Mentone in territorio francese, Triora il 
borgo delle streghe, Albissola la città della ceramica, 
Dolceacqua, il borgo ligure dipinto da Monet. 
Programma in segreteria e su www.unipoppd.org 
 
LA RIVIERA DI ULISSE E L’ISOLA DI PONZA 
dal 27 al 31 marzo 2023 
Un tratto costiero della provincia di Latina dove si 
alternano spiagge di sabbia fine e promontori rocciosi. 
Visiteremo Sabaudia una Città di Fondazione degli 
anni ’30. Il borgo medievale di San Felice Circeo e il 
suo Parco. Terracina e l’isola di Ponza, la maggiore 
dell’arcipelago ponziano. Sperlonga su uno sperone di 
roccia, Gaeta uno dei borghi più belli della provincia 
pontina. Formia con numerosi resti romani fra cui la 
Tomba di Cicerone.  
Programma in segreteria e su www.unipoppd.org 
 
ABRUZZO, DALLA COSTA 
ALL’ENTROTERRA  
dal 20 al 24 maggio 2023 
Visiteremo Chieti e il suo territorio, la Costa dei 
Trabocchi fra Ortona e Vasto, l’Aquila con la Basilica 
di Collemaggio. Antichi borghi come Santo Stefano di 
Sessanio diventato albergo diffuso, Campo 
Imperatore sul Parco Nazionale del Gran Sasso 
soprannominato il Piccolo Tibet, Sulmona famosa per 
la produzione dei confetti, Pescara la città di Gabriele 
d’Annunzio con visita al giardino incantato di Franco 
Summa, la Valle dei Calanchi di Atri. 
Programma in preparazione 
 

 
 

BIBLIOTECA 
 

I titoli sono consultabili sul sito www.unipoppd.org 
E si possono prendere in prestito gratuitamente  
assieme ai nuovi arrivi e ai DVD. 
 
 
 

 
CINEMA 

a cura di Antonio Digito 
 

in collaborazione con CINEMA LUX 
Viale Cavallotti, 9 tel. 049 715596  

fermata tram Santa Croce  
autobus 22-24-43 fermata Santa Croce e via Cavallotti 

 
La tessera annuale di € 3 consente l’ingresso scontato 

I soci riceveranno ogni settimana via mail la programmazione 
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