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ORARIO SEGRETERIA 
Nel mese di luglio la segreteria sarà aperta  

tutte le mattine dalle 9,30 alle 12,30 
 

CHIUSURA ESTIVA  
dal 16 LUGLIO al 26 AGOSTO  

 la Segreteria rimarrà chiusa per le FERIE ESTIVE  
Riaprirà con il solito orario LUNEDI’ 27 AGOSTO 

 
 A TUTTI I SOCI GLI AUGURI DI BUONE VACANZE 

 
          CONFERENZE 

a cura di Pier Luigi Fantelli 
 
Il ciclo delle conferenze riprenderà martedì 2 ottobre 
2018 con il concerto inaugurale del M° Luca Paccagnella  
 
 

SIGILLOIMMAGINE 
In collaborazione con il Gruppo Fotografico Antenore 

 
DALLA PITTURA ALLA FOTOGRAFIA 

I quadri di Gioacchino Bragato interpretati dal Gruppo 
Fotografico Antenore 
 
mercoledì 6 giugno 2018 ore 18.00 inaugurazione 
della mostra presso il Centro Culturale Altinate San 
Gaetano in Via Altinate 71  
 
L'esposizione mette a confronto una selezione di 33 
opere del pittore padovano Gioacchino Bragato al quale 
sono ispirate 51 immagini dei fotografi del Gruppo 
Fotografico Antenore BFI, in un originale dialogo tra 
pittura e fotografia 
 
La mostra resterà aperta fino al 15 luglio 2018 
 
 

CORSI a. a. 2018-1019 
a cura di Laura Camporese 

Al momento dell’iscrizione ad ogni corso scelto verrà 
richiesto un contributo di € 1 per spese di segreteria 
(fotocopie). 
 
FRANCESE Ottobre 2018- Aprile 2019 
PROF.SSA STIENNON    
Iscrizione entro fine Settembre 
INGLESE Ottobre 2018- Aprile 2019 
PROF.SSA CALANDRUCCIO  
Iscrizione entro fine Settembre 
MUSICA Ottobre 2018 
MAESTRO L. PACCAGNELLA 
argomento da definire. Lunedì pomeriggio  
STORIA Ottobre2018 
PROF.F. SANNA 
"Storia del Medio Oriente: dalla crisi di Suez all'Isis" 
STORIA DELLA MUSICA Novembre. 2018 
PROF.SSA M. FRANCESCHI 
"A. Boito: poeta e compositore padovano" 
ALIMENTAZIONE Novembre/Dicembre 2018 
DOTT. A. GIUSTO 
"Siamo quello che mangiamo"  
STORIA Gennaio 2019 
PROF. M. CHINAGLIA 
"Il sogno e l'utopia del ' 68 (nel 50^anniversario) 
SALUTE E BENESSERE Febbraio 2019 
DOTT.SSE E. GARELLI E P. MAGNANINI 
"Stili di vita"  
DIRITTO Febbraio/ Marzo 2019 
AVV. F. VALLINI 
"Le coppie riconosciute dalla nuova legge sulle unioni 
civili e coppie di fatto. Quali diritti e quali doveri : la legge 
76 del 2016"  
LETTERATURA Marzo 2019 
PROF.M. VERCESI 
"Ripensare il ' 68. La letteratura tra contestazione e 
rinnovamento"  
 

http://www.unipoppd.org/
mailto:info@unipoppd.org
https://maps.google.com/?q=Via+Altinate+71&entry=gmail&source=g


CERAMICA Marzo/Aprile 2019 
MAESTRO D. AGOSTINI 
5 lezioni di 3ore ciascuna (orario da stabilire) o Giovedi' 
o lunedì pomeriggio. Minimo 6 iscritti. 
ARTE Aprile 2019 
PROF.L. BILLO 
" Identita' mutanti, icone fluttuanti." Body -video art e 
digitale.  
STORIA Maggio 2019 
PROF. S. VERONESE 
"Realismo politico e utopie agli inizi dell’eta' moderna"  
 

VIAGGI e VISITE CULTURALI 
proposte a.a. 2018-2019 
a cura di Francesca Prearo 

VIAGGI 
STOCCOLMA – dal 5 al 9 giugno 2018 
Programma in segreteria e sul sito www.unipoppd.org 
 
PALERMO Capitale Italiana della Cultura 2018 e 
AGRIGENTO – dal 5 al 10 ottobre 2018 
Palermo da secoli una delle capitali del Mediterraneo; 
città mosaico, espressione delle diverse culture europee 
che dialogano con il mondo arabo.  Nel 2018. Palermo 
ospita MANIFESTA12, una fra le principali biennali di 
arte contemporanea su scala mondiale. 
Agrigento e la  Valle dei Templi, visiteremo la Scala dei 
Turchi, percorreremo la SS 640 la “Strada degli scrittori” 
(Pirandello, Camilleri, Tomasi di Lampedusa, Sciascia)  e 
molto altro della Sicilia Occidentale. 
Programma in segreteria e sul sito www.unipoppd.org 
Adesioni e versamento acconto entro 30 maggio 2018 
 
MESSICO – seconda metà di gennaio 2019 
Da Città del Messico antica capitale dell’Impero Atzeco, 
alle spiagge coralline della riviera Maya dello Yucatan, 
passando per il Messico archeologico, culla di antiche e 
misteriose civiltà perdute e il Messico etnico delle 
regioni del Chiapas 
 

VALENCIA E BARCELLONA – metà marzo 2019 
Valencia a marzo la spettacolare festa delle Fallas 
(patrimonio Unesco) che trasforma la città in un museo 
d’arte effimera. Visiteremo il complesso architettonico 
delle Arti e delle Scienze, città-museo concepita con l’idea 
di divertimento culturale dall’ archistar Calatrava.  
Barcellona, la cosmopolita capitale della regione della 
Catalogna, con le splendide opere progettate da Gaudì e 
la Sagrada Famìli, simbolo della città. 
 
CROAZIA - DALMAZIA - maggio 2019 
Una costa rocciosa, un mare costellato di isole. 
Visiteremo Rijeka-Fiume nel golfo del Quarnaro.  
Scopriremo le città d’arte della costa: resti romani a Split-
Spalato con il Palazzo di Diocleziano, atmosfere 
veneziane a Zara, Sebenico e Traù, il parco nazionale 
delle Isole Kornati e Dubrovnik un tempo Ragusa.  
 
VISITE CULTURALI 
 
BIENNALE ARCHITETTURA  2018 – VENEZIA 
giovedì 20 e giovedì 27 settembre 2018 
Visita guidata alla Esposizione Internazionale dal titolo 
“Freespace” 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.  
Adesioni entro il 10 settembre 2018 
Programma in segreteria e sul sito www.unipoppd.org  

 
IMMAGINI DELL’UNIVERSITÀ POPOLARE 

nel sito www.unipoppd.org  e nella pagina di Facebook 
www.facebook.com/Università-Popolare-di-Padova-
14724156630890 

 
 

CINEMA a.a. 2018-19 
a cura di Antonio Digito 

CINEFORUM C.I.F. – mercoledì ore 15,30  
In programmazione 
ROYAL OPERA HOUSE 
Abbonamenti 5 spettacoli a scelta (max 1 biglietto a 
spettacolo) – mercoledì ore 21 
Per i soci dell’Università Popolare all’acquisto 
dell’abbonamento ROYAL OPERA HOUSE verrà 
consegnato (previa presentazione della tessera) un 
coupon valido per un ingresso omaggio ad uno dei film 
in programmazione ordinaria all’MPX. 
PROGRAMMAZIONE ORDINARIA 
Abbonamento 10 INGRESSI (massimo 2 biglietti al 
giorno) – mercoledì ore 21 
Per i soci dell’Università popolare all’acquisto 
dell’abbonamento per i film in PROGRAMMAZIONE 
ORDINARIA verrà consegnato (previa presentazione 
della tessera) un coupon valido per un ulteriore ingresso 
omaggio (10 ingressi + 1) 
CINEFORUM EFFETTO CINEMA 
Il piacere dei grandi film del passato nell’alta definizione 
del cinema digitale– mercoledì ore 21 
CONFERENZE FILOSOFICHE E UN 
FILOSOFO AL CINEMA 
INFORMAZIONI più DETTAGLIATE su 
www.multisalampx.it 
 
 

PRESTITO GRATUITO DI FILM E LIBRI 
153 DVD, 4250 VOLUMI (2600 di narrativa e 1650 di 
altri settori) consultabili sul sito unipoppd.org e 
disponibili in segreteria 
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