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Fondata nel 1903

ORARIO della SEGRETERIA

a cura di Laura Camporese

Iscrizioni per l’anno 2022

Per partecipare ai corsi è obbligatorio il Green Pass
e attenersi alle regole di prevenzione al Covid-19

- Socio sostenitore
- Socio ordinario
- Socio familiare/aggregato

il NOTIZIARIO
maggio 2022
a cura di Giuseppe Bizzotto

CORSI

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

€ 80,00
€ 40,00
€ 20,00

CONFERENZE

a cura di Pier Luigi Fantelli
Circolo Unificato Esercito Palazzo Zacco
Prato della Valle 82

CORSO DI FILOSOFIA
Prof. Silvio VERONESE già ordinario di Filosofia e Storia
presso il Liceo classico “T. Livio” di Padova
“Storia dell’Estetica occidentale: Antichità e
Medioevo” - venerdì 06, 13, 20, 27 maggio 2022
1. venerdì
2. venerdì
3. venerdì
4. venerdì

6 maggio - Introduzione Estetica antica I
13 maggio - L’estetica antica II
20 maggio - L’estetica medievale I
27 maggio - L’estetica medievale II

Per accedere alle conferenze è obbligatorio il Green
Pass e attenersi alle regole di prevenzione Covid-19

Anno Accademico 2021/22
ORARIO DI SEGRETERIA

lunedì e giovedì 10.00 – 12.00
martedì, mercoledì, venerdì 15.30 – 18.00
Corso Garibaldi, 41/I-35122 Padova-tel. 049 8755474
www.unipoppd.org - unipoppd@pec.it
info@unipoppd.org
Registro Comunale delle Associazioni n. 1606
Registro Provinciale delle Associazioni n. 38
Registro Regionale Associazioni n. 991

Martedì 10 maggio 2022 ore 16.30
“Computer Music a Padova: CSC Centro Sonologia
computazionale”
Prof. Giovanni DE POLI - Prof. Alvise VIDOLIN
in collaborazione con Cleup Cooperativa Libraria Editrice
Università di Padova
Giovedì 26 maggio 2022
“Sulle ali del bel canto: dall’Unità d’Italia alla Prima
Guerra Mondiale”
M° Luca PACCAGNELLA
Omaggio a CARLO ALFREDO PIATTI (1822- 1901)
nel bicentenario della nascita e in occasione
dell’anniversario della Vittoria
Musiche di Piatti, Paganini, Rossini, Donizetti, Verdi, Mascagni,
Puccini

VIAGGI

a cura di Francesca Prearo

Per partecipare ai viagg i è obbligatorio il Green Pass
e attenersi alle regole di prevenzione al Covid-19
IRLANDA – dal 16 al 24 maggio 2022
Mercoledì 4 maggio 2022 alle ore 10.00 presso la Sede
dell’UP, incontro con i partecipanti al viaggio per gli
aggiornamenti e ultime notizie.
Programma in segreteria e sul sito
www.unipoppd.org

VISITE CULTURALI
a cura di Francesca Prearo

Per accedere a musei e mostre è obbligatorio il
Green Pass e attenersi alle regole di prevenzione al
Covid-19.
FONTANA ARTE. VIVERE NEL VETRO– Isola
di San Giorgio - VENEZIA
Giovedì 12 maggio 2022 Presso Le Stanze del Vetro
La mostra offre una retrospettiva critica sugli arredi in
vetro della leggendaria azienda milanese, attraverso una
scansione del repertorio creativo e dei periodi di
produzione dei quattro grandi direttori artistici: Giò
Ponti, Pietro Chiesa, Max Ingrand e Gae Aulenti.
Iscrizioni entro il 2 maggio.
Programma in segreteria e sul sito
www.unipoppd.org
AQUILEIA E GRADO
Giovedì 9 giugno 2022, intera giornata.
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 Pranzo compreso. Sono invitati a partecipare
anche parenti e amici dei Soci.
Adesioni e pagamento quota entro il 20 maggio 2022
Programma in segreteria e sul sito
www.unipoppd.org

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.
Adesioni e pagamento quota entro il 30 maggio
2022
Programma in segreteria e sul sito
www.unipoppd.org

CINEMA a.a. 2021-2022
a cura di Antonio Digito

Il Cineforum MPX è stato programmato fino al 17
maggio 2022. Le proiezioni si tengono il martedì dalle ore
21.00 in Sala Pio X, via Bonporti 22, Padova
Con U.P. INFORMA saranno proposte ogni
settimana le PROIEZIONI EVENTO
La programmazione ordinaria è consultabile sul sito
dell’MPX multisalampx.it

PRESTITO DI FILM E LIBRI
153 DVD - 4450 VOLUMI
I titoli sono consultabili sul sito www.unipoppd.org e
in segreteria. I nuovi arrivi della biblioteca e i DVD si
potranno prendere in prestito gratuito direttamente in
segreteria, dove è allestita un’apposita scaffalatura

GUIDA DI ORTOGRAFIA
Dal sito dell’UP (www.unipoppd.org) è possibile
scaricare la “Piccola guida di ortografia” realizzata nel
1957 per la Olivetti dai due maggiori linguisti e filologi
italiani, Bruno Migliorini e Gianfranco Folena.

