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CHIUSURA ESTIVA SEGRETERIA 
dal 1° LUGLIO al 30 AGOSTO  

Da martedì 31/8 il solito orario  
martedì, mercoledì 15.30-18/ giovedì 10-12 

 
        CONFERENZE a. a. 2020-2021 
                        a cura di Pier Luigi Fantelli 
 
giovedì 10 giugno 2021 ore 16,30 
CONCERTO Mº Luca PACCAGNELLA   
“CHANT DU MENESTREL” Canti e Danze dal 
Mondo 
Comunicheremo a mezzo mail il link per il collegamento 
Le conferenze riprenderanno il mese di ottobre 2021 
con, si spera, l’abituale presenza in sala. 
 

APPROVAZIONE BILANCIO 2020 
Come previsto dal nostro statuto i bilanci 2020 
consuntivo e 2021 preventivo sono esposti in sede e 
il prossimo 10 giugno, su piattaforma Zoom, prima 
dell’inizio del concerto del M° Paccagnella, verranno 
sottoposti all’assemblea dei soci per l’approvazione.  
 

CORSI- proposte a. a. 2021-2022 
a cura di Laura Camporese 

 
Verranno proposti tutti gli abituali corsi con inizio 
il mese di ottobre. 
LINGUA FRANCESE (a pagamento) 
Prof.ssa Ivonne Stiennon   martedì 16.30- 17.30 - inizio 
12/10/2021 
LINGUA INGLESE (a pagamento) 
Prof.ssa Elena Calandruccio 
Corso avanzato - mercoledì 15.30-17- inizio 13/10/21 
Corso base – mercoledì 17-18.30 – inizio il 13/10/21 
Corso intermedio - giovedì 11-12.30 -  inizio 14/10/21 
CORSO DI STORIA 
Prof. Nicola Bergamo: “Storia della Venezia Bizantina” 
Venerdì 16.30-18.00 mese di ottobre  

 
CORSO SU:    “LE ESIGENZE DELLA TERZA E… 
DELLA QUARTA ETÀ: STRUMENTI, 
OPPORTUNITÀ E TUTELE”  
Consulente finanziario e formatore Dr. G. Scarato  
lunedì 10.30-12.00 – mese di ottobre 
CORSO DI LETTERATURA 
Prof. Antonio Ponchio: “Dante e Padova” 
venerdì 16.30-18.00 – ottobre/novembre 
CORSO DI MUSICA/ARTE 
Prof.ssa Marisa Franceschi “Richard Strauss, uno dei 
compositori più eseguiti in questo anno di chiusura dello 
spettacolo, ma anche di ripresa”  
Venerdì 16.30-18.00 – mese di novembre 
CORSO DI MUSICA 
 M° Luca Paccagnella “Musica in cammino: grandi 
musicisti a confronto”  
giovedì dalle 16.00 alle 17.30 -I° parte nov./dic. 
CORSO DI STORIA 
Prof. Francesco Sanna “Il medio oriente di fronte alla 
globalizzazione” 
venerdì 16.30-18.00 – mese di gennaio  
CORSO DI LETTERATURA  
Prof. Matteo Vercesi “Diego Valeri: Città Materna” 
venerdì dalle 16.30 alle 18.00 – mese di febbraio  
CORSO DI STORIA 
Prof. Marco Chinaglia “L’ Italia tra modernità e 
globalizzazione” 
venerdì 16.30-18.00 – mese di marzo  
CORSO DI MUSICA 
M° Luca Paccagnella “Musica in cammino: grandi 
musicisti a confronto” 
Giovedì 16.00-17.30 - II° parte marzo/aprile 
CORSO DI STORIA DELL’ARTE 
Prof. Livio Billo “il ruolo di illustrazioni e riviste 
nell’immaginario della moda”  
venerdì 16.30-18.00 – mese di aprile 
CORSO DI FILOSOFIA 
Prof. Silvio Veronese “storia dell’estetica occidentale: 
antichità e medioevo” 
venerdì 16.30-18.00 – mese di maggio 
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VIAGGI – proposte a.a.2021/22 

a cura di Francesca Prearo 
 

La pandemia non è finita anche se vediamo spiragli di 
miglioramento.  Vogliamo programmare i viaggi a 
partire da settembre 2021.  
 
LA TUSCIA TRA TRADIZIONI, NATURA E 
CULTURA – Viaggio in “pausa”  
Nuove date: dal 21 al 24 settembre 2021, vi terremo 
comunque informati. 
Incontro con il gruppo il 9 settembre ore 10 in Sede 
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. Visiteremo Viterbo, Bomarzo, 
Tarquinia, Civita di Bagnoregio e altro ancora. 
Programma in segreteria e sul sito unipoppd.org  
 
ISCHIA, PROCIDA Capitale italiana della Cultura 
2022 - dal 17 al 23 ottobre 2021 
Viaggio Padova-Napoli con treno 
Frecciarossa/Italo e per Ischia con 
aliscafo/traghetto.  Scopriremo gli angoli più 
affascinanti di Ischia, i borghi di S.Angelo, Casamicciola, 
Lacco Ameno, Forio, giardini rigogliosi come La 
Mortella e Poseidon, relax nelle piscine termali.  
Visiteremo Procida e i CAMPI FLEGREI con 
Pozzuoli e la Solfatara.  
Programma in segreteria e sul sito unipoppd.org  
 
EXPO’ DI DUBAI – Viaggio evento – dal 28 gennaio 
al 5 febbraio 2022 
Volo Italia–Dubai a/r, imbarco in nave e Crociera 
nel Golfo Arabico. Escursione all’Expò di Dubai, la 
prima Esposizione Universale del mondo arabo, 142 
padiglioni dove innovazione, creatività e collaborazioni 
si fondono insieme fra arte e cultura, sapori e tradizioni. 
Visiteremo Dubai e Abu Dhabi negli Emirati Arabi, 
Doha nel Qatar, Muscat capitale dell’Oman  

tutti luoghi dalle millenarie tradizioni islamiche che si 
confrontano con una stupefacente modernità e 
incredibile ricchezza. 
Programma in segreteria e sul sito unipoppd.org  
 
SIENA – viaggio evento - data da definire 
Organizzeremo un viaggio in occasione delle aperture 
straordinarie del Pavimento del Duomo, un prezioso 
tappeto di marmi celebre per la tecnica utilizzata e per il 
messaggio delle figurazioni.  
Siena è famosa anche per il Palio, visiteremo una 
Contrada con la sua Sala delle Vittorie 
Programma in attesa. 
 
SALERNO E IL CILENTO – marzo 2022 
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. 
 
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 sottoposto 
alle regole di prevenzione anti Covid-19. 
 
MUSEO DELLA CALZATURA – VILLA FOSCARINI-
ROSSI – STRA (VE) 
Mercoledì 16 giugno 2021 
A completamento del corso di Arte e Moda “Storia della 
calzatura dall’antichità alle attuali linee evolutive” visita 
guidata al museo. 
Adesioni in segreteria da subito. 
Programma in segreteria e sul sito unipoppd.org  
 
BIENNALE ARCHITETTURA  2021– VENEZIA - 
giovedì 30 settembre e giovedì 7 ottobre 2021 
Visita guidata alla 17a Biennale di 
Architettura intitolata “How will we live together?”  nelle 
due sedi principali di Arsenale e Giardini.  
Biglietto unico che consente di visitare entrambe le sedi 
espositive una sola volta (anche in giorni non 
consecutivi) la visita sarà articolata in 2 giornate diverse.  
Adesioni entro il 21 settembre 2021 
Programma in segreteria e sul sito unipoppd.org 

 
CINEMA a.a. 2020-2021 

a cura di Antonio Digito 
La riapertura delle sale ci consentirà di 
programmare, in collaborazione con l’MPX, la 
nuova stagione cinematografica per il prossimo 
anno accademico. 
 
 
 

 
A TUTTI I SOCI GLI AUGURI DI 

BUONE VACANZE 
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