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ORARIO della SEGRETERIA 
lunedì e giovedì 10.00 – 12.00 

martedì, mercoledì, venerdì 15.30 – 18.00 
 

chiusura 2-5 giugno 2022 riapre 6 giugno 2022 
nel mese di luglio apertura il mattino 

chiusura estiva dal 18 luglio al 27 agosto 2022 
riapertura 29 agosto 2022 

 
CONFERENZE 

a cura di Pier Luigi Fantelli 
 

LE CONFERENZE RIPRENDONO AD OTTOBRE 
 

 
VIAGGI 

a cura di Francesca Prearo 
 

PROPOSTE per il 2022/23 
 
Nel corso dell’anno potranno essere organizzati viagg i di 
2/3 g iorni in occasione di eventi speciali. 
 
SIENA e SAN GIMIGNANO - viaggio evento  
14 e 15 settembre 2022 
Un viaggio in occasione della apertura straordinaria 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, San 
Gimignano con il centro storico racchiuso fra le mura del 
XII secolo. In programmazione. 
 
CRETA  
1 - 8 ottobre 2022  
Volo diretto Verona – Heraklion. Un viaggio fra i siti 
archeologici dove si è sviluppata la civiltà Minoica, 
porticcioli veneziani, villaggi arroccati, antichi monasteri, 
un clima mite e spiagge fra le più belle del Mediterraneo.  
Visiteremo Heraklion e il suo museo archeologico con la 
più importante collezione di arte minoica del mondo, le 

rovine del Palazzo di Knosso, Rethymno, antica città 
veneziana, Chania con monumenti bizantini e ottomani, 
Festo e Gortina, Spinalonga la più piccola isola fortificata 
e le più belle spiagge di Creta. 
 
IL PONENTE LIGURE: CITTÀ E BORGHI  
fine febbraio 2023 
Clima mite e paesaggio punteggiato dal giallo delle 
mimose. Visiteremo gli esotici Giardini Hanbury a 
Ventimiglia, Sanremo la città dei fiori e del Festival, 
Triora il borgo delle streghe, Albissola la città della 
ceramica, Dolceacqua, il borgo ligure dipinto da Monet. 
 
LA RIVIERA DI ULISSE E L’ISOLA DI PONZA 
fine 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 
con una grande varietà di ambienti: un cordone litorale di 
dune, 4 laghi, zone umide e una foresta demaniale. 
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.  
 
ABRUZZO: DALLA COSTA ALL’ENTROTERRA 
fine maggio 2023 
Visiteremo Chieti e il suo territorio, la costa dei Trabocchi 
fra Ortona e Vasto, l’Aquila con la basilica di Collemaggio 
che ha appena riaperto le porte al pubblico dopo i lavori 
post sisma. Antichi borghi come Santo Stefano di 
Sessanio interamente costruito in pietra, un progetto di 
recupero del paese e delle sue tradizioni, diventato 
albergo diffuso dopo il restauro promosso da un 
imprenditore svedese, Campo Imperatore nel 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. 
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VISITE CULTURALI 
 a cura di Francesca Prearo 

 
Proponiamo visite culturali di mezza o di un’intera giornata ai 
musei della nostra città, a mostre, alla Biennale di Venezia e a siti 
di particolare interesse, a Padova e nelle città vicine. 
 
AQUILEIA E GRADO –  
Giovedì 9 giugno 2022 
Ad Aquileia visiteremo l’area archeologica di una delle più 
grandi e ricche città sotto l’impero di Cesare Augusto, 
fondata nel 181 a.C. come colonia militare. La Basilica 
patriarcale, impreziosita da uno straordinario pavimento 
in mosaico, fu terminata nel 1031 e giocò un ruolo 
decisivo nella diffusione del cristianesimo nell'Europa 
centrale. Ci sposteremo poi a Grado per la visita del 
centro storico, del porto vecchio e le basiliche di Santa 
Eufemia e S. Maria delle Grazie.  
 
 
MARIO PINTON. GIOIELLI, SCULTURE E 
POESIA – Musei Eremitani – PADOVA  
Mercoledì 15 giugno 2022 
Un percorso di più di cento opere dell’artista padovano 
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. 
In mostra anche gioielli di due suoi allievi prestigiosi: 
Francesco Pavan e Graziano Visintin.  
 
 
BIENNALE ARTE 2022 – VENEZIA  
giovedì 20 e giovedì 27 ottobre 2022 
Visita guidata alla 59ª edizione dell'Esposizione 
Internazionale d'Arte intitolata “Il latte dei sogni” nelle due 
sedi principali di Arsenale e Giardini. Per ottimizzare i 
costi (biglietto unico che consente di visitare entrambe le 
sedi espositive una sola volta anche in giorni non 
consecutivi) e la visione dei numerosissimi allestimenti e 
opere presenti, la visita sarà articolata in 2 giornate 
diverse. 

 
CORSI 

a cura di Laura Camporese  
 

Lingua francese Prof.ssa Y. Stiennon 25 lezioni da1h.  
il martedì ore 16.30-17.30 dal 4/10/2022  
I soci che intendono frequentare dovranno iscriversi e pagare la quota 
entro il 20/09/2022. 
 
Lingua inglese Prof.ssa E. Calandruccio 30 lezioni per 
corso da 1,5 h 
Avanzato il mercoledì ore 15.30-17.00 dal 5/10/2022 
Base 2 il mercoledì ore 17.00-18.30 dal 5/10/2022; 
Base 1 rivolto ai soci che affrontano per la prima volta lo studio 
della Lingua: partirà con almeno 10 iscritti.   
Il giovedì ore 9.30-11.00 dal 6/10/2022 
Intermedio il giovedì ore 11.00-12.30 da giovedì 
6/10/2022. 
I soci che intendono frequentare dovranno iscriversi e pagare la quota 
entro il 20/09/2022. 
 
Storia della Musica 
Prof.ssa M. Franceschi. “La musica messaggio di pace “  
venerdì 16.30-18.00 (ottobre 2022) 
 
Corso di Musica (a pagamento) 
Maestro L. Paccagnella “La storia della Sinfonia, tra passato 
e presente” I parte 
giovedì 16.00-17.30 (ottobre/novembre 2022) 
 
Corso di Antropologia 
Prof. A. Campagnolo “Antropologia del corpo” 
venerdì 16.30-18.00 (ottobre/novembre 2022) 
 
Corso di Arte e Letteratura 
Prof.ssa A. Ferrarini “La finestra: spazio tra due mondi tra arte 
e letteratura “  
venerdì 16.30-18.00 (novembre/ dicembre 2022) 
 
 
 

 
Corso di Storia 
Prof. F. Sanna “Dio, popolo, disciplina. La Russia e l’Europa 
orientale, dal Medioevo ai giorni nostri” 
venerdì 16.30-18.00 (gennaio 2023) 
 
Corso di Arte 
Prof.ssa E. Agostini “L’iconografia del “Ciclo dei mesi” nelle 
arti figurative: dai mosaici, agli arazzi, alle formelle”  
venerdì 16.30-18.00 (febbraio 2023) 
 
Corso di Storia 
Prof. M. Chinaglia “Statiste nell’Italia repubblicana: L. Merlin, 
N. Iotti, T. Anselmi” 
venerdì 16.30-18.00 (marzo 2023) 
 
Corso di Letteratura 
Prof.ssa G. Bettelle “Il mito dell’America nella letteratura 
italiana dagli anni Trenta e Quaranta del ‘ 900” venerdì 16.30-
18.00 (marzo/aprile 2023) 
 
Corso di Musica (a pagamento) 
Maestro L. Paccagnella “Storia della Sinfonia, tra passato e 
presente” II parte  
giovedì 16.00-17.30 (aprile/maggio 2023) 
 
Corso di Filosofia 
Prof. S. Veronese “Filosofi atei del Sei-Settecento (inglesi e 
francesi)” 
venerdì 16.30-18.00 (maggio 2023) 
 
BIBLIOTECA 
I titoli sono consultabili sul sito www.unipoppd.org e in 
segreteria. I nuovi arrivi e i DVD si possono prendere in 
prestito gratuito direttamente in segreteria dall’apposita 
scaffalatura 
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