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CONFERENZE a cura di Pier Luigi Fantelli 
le conferenze si tengono presso il Circolo 
Unificato dell’Esercito in Palazzo Zacco, Prato 
della Valle, 82 

PREGHIAMO FARE ATTENZIONE ALLE 
VARIAZIONI DEL CALENDARIO DELLE 
CONFERENZE 

Mercoledì 8 maggio 2019 - ore 16.00 
Dalla romanizzazione alla Serenissima 
Prof.ssa Bruna MOZZI - Docente di Lettere 
classiche al Liceo "Tito Livio" di Padova 
Per il ciclo “Venezia e.…"  in collaborazione con il 
Progetto cultur@insieme 
 
Martedì 21 maggio 2019 – ore 16.30 
Aneddoti, curiosità e potere delle pietre 
preziose e perle 
Dott.ssa Oretta GIACHIN PUSTERLA 
 
Martedì 28 maggio 2019 – ore 16.30 
Il Delta del Po e l’Archeologia di Adria 
Documentario di Antonio BONADONNA 
Ne parlano Alberta FACCHI, Giovanna 
GAMBACURTA, Maria Cristina VALLICELLI, 
Francesco BELTRAME 
 
 
LE NOSTRE FOTO si trovano su: 
www.unipoppd.org e su 
www.facebook.com/Università-Popolare- di- 
Padova-14724156630890  
 

 
 
CORSI a. a. 2018-19 a cura di Laura Camporese 
 
Al momento dell’iscrizione ad ogni corso verrà 
richiesto un contributo di € 1 per spese di 
segreteria (fotocopie). 
 
Lingua Inglese: Prof.ssa E. Calandruccio 
Il giovedì continua il Corso base dalle 11 alle 12.30 
che terminerà il 16 maggio 2019 
 
Corso di Storia: Prof. Silvio Veronese 
"Realismo politico e utopie agli inizi dell'era 
moderna" 
3/05/2019 "Il realismo politico di N. Machiavelli." 
10/05/2019 "Dal realismo all’utopia: T. Moro." 
17/05/2019 "Dall' utopia di T. Campanella, alla 
politica come scienza di T. Hobbes 
24/05/2019 " T. Hobbes: " Il Leviatano". 
Gli incontri avverranno in sede il venerdì dalle 16.30 
alle 18.00 
Il corso è gratuito per i soci.  
Iscrizioni e programma in segreteria e nel sito 
unipoppd.org 
 

 

PRESTITO GRATUITO di FILM e LIBRI  
153 DVD E 4250 libri di narrativa e varie 
Titoli sul sito www.unipoppd.org e in segreteria 

http://www.unipoppd.org/
mailto:info@unipoppd.org
http://www.unipoppd.org/
http://www.facebook.com/Universit%C3%A0-Popolare-
http://www.unipoppd.org/
http://www.unipoppd.org/


 
 

VIAGGI a cura di Francesca Prearo 
 
CROAZIA - DALMAZIA e un po’ di  
MONTENEGRO   
dal 6 al 13 maggio 2019 
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, Dubrovnik  e una escursione in 
Montenegro a Kotor-Bocche di Cattaro. 
LUNEDI’  29  aprile  2019 alle ore 10.00  presso la 
Sede dell’UP incontro con i partecipanti al viaggio per 
gli aggiornamenti e  ultime notizie. 
 
CIPRO  
dal 12 al 19 ottobre 2019 
Cipro è un museo a cielo aperto, dove si possono visitare 
insediamenti preistorici, templi greci di epoca classica, 
teatri e ville romane, basiliche paleocristiane, chiese 
bizantine e monasteri, castelli dell’epoca delle crociate, 
cattedrali gotiche, fortificazioni veneziane, moschee 
musulmane ed edifici in stile coloniale britannico. 
Visiteremo: Nicosia, la capitale divisa a metà - i mosaici 
del parco archeologico  di Pafos (UNESCO) - le rovine 
della città stato di Salamina - il centro storico di 
Famagosta - il vecchio porto di Kyrenia - l’abbazia gotica 
di Bellapais e le chiese bizantine dei Monti Troodos 
(UNESCO)  
Sono aperte le iscrizioni. 
Programma in segreteria e sul sito 
www.unipoppd.org  
 

 
 

VISITE CULTURALI a cura di Francesca Prearo 
 
IL DELTA DEL PO E L’ARCHEOLOGIA DI 
ADRIA -  
Giovedì 6 giugno 2019  
I luoghi e i siti presentati nella conferenza con 
proiezioni del documentario del 28 maggio. Visiteremo 
il museo archeologico di Adria guidati dalla direttrice 
dott.ssa Alberta Facchi, visiteremo la chiesa romanica di 
San Basilio ad Ariano nel Polesine e faremo una 
escursione al Delta del Po. Pranzo compreso. 
Partecipazione estesa anche a parenti e amici. 
Adesioni e pagamento quota entro il 15 maggio 
2019 
Programma in segreteria e sul sito 
www.unipoppd.org 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

CINEMA a.a. 2018-19 a cura di Antonio Digito 
Multisala MPX Via Bonporti, 22 – Padova 
****** 
L’ATTIVITÀ DEI CINEFORUM È 
TERMINATA 
****** 
La GRANDE ARTE ALL’MPX 
06 – 07 – 08   maggio 2019    
IL GIOVANE PICASSO 
27 – 28 – 29   maggio 2019    
DENTRO CARAVAGGIO 
****** 
THE ROYAL BALLET 
Giovedì 16 maggio ore 20,15 
FLIGHT PATTERN. PROGRAMMA 
TRIPLO 
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