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CONFERENZE a.a. 2020-2021 
a cura di Pier Luigi Fantelli 

 
*****           AVVISO IMPORTANTE             ***** 

 
LE CONFERENZE DI NOVEMBRE E 

DICEMBRE 2020 SI TERRANNO PRESSO LA 
SALA ANZIANI -  PALAZZO MORONI 
(MUNICIPIO) VIA VIII FEBBRAIO, 6 

 
*****                                                                    ***** 

I POSTI SONO RIDOTTI A 33 PER MOTIVI 
SANITARI. È QUINDI RICHIESTA LA 

PRENOTAZIONE PRESSO LA SEGRETERIA 
(Nadia - 049 8755474) 

ENTRO IL LUNEDI’ MATTINA 
PRECEDENTE LA CONFERENZA 

*****                                                                    ***** 
Martedì 10 novembre 2020 – ore 16.30 
Prof.ssa Marina SCOPEL –Storica della Cucina 
Patate in laguna e altrove… 
in collaborazione con Cleup Cooperativa 
Libraria Editrice Università di Padova 
 
Martedì 24 novembre 2020 – ore 16.30 
Prof. Sergio DURANTE – Università degli Studi 
di Padova 
Giuseppe Tartini a 250 anni dalla scomparsa 
 
Martedì 1 dicembre 2020 – ore 16.30 
Prof.ssa Marged TRUMPER – Indologa 
Il linguaggio segreto delle cortigiane del  nord India 
per il ciclo “Parole, suoni e colori dell’India” 
 
 

 

CORSI a.a. 2020-2021 
a cura di Laura Camporese 

 
CORSO DI FRANCESE - Prof.ssa Y. Stiennon  
(a pagamento) 
Corso avanzato si svolgerà  in due fasi: la prima 
riguarderà il recupero delle lezioni perdute a partire dal 
06/10/2020 e proseguirà poi per tutta la durata 
dell’anno accademico. 
Corso intermedio (di nuova istituzione - se ci sarà un 
numero adeguato di iscritti) con inizio  
Giovedì 12/11/2020 dalle 9.30 alle10,30  
Prendere contatto con la segreteria per adesioni e 
pagamento. 
 
CORSO DI INGLESE - Prof.ssa E. Calandruccio 
(a pagamento) 
Corso avanzato 1  
al Mercoledì  dalle 15.30 alle17.00, con inizio il 
14/10/2020 
Corso avanzato 2  
al Mercoledì dalle 17.00 alle 18.30, con inizio il 
14/10/2020 
Corso intermedio  
al Giovedì dalle 11.00 alle 12.30, con inizio il 
15/10/2020 
Corso base  
al Lunedì  dalle 11.00 alle 12.30, con inizio il 
09/11/2020. 
Le iscrizioni ai corsi  e il relativo  pagamento dovranno 
avvenire entro il 02/10/2020 per i primi  tre ed entro 
26/10/2020 per il corso base. 
 
CORSO DI STORIA DELL’ARTE 
Prof.ssa M. Franceschi 
"Margherita Sarfatti: la signora che diffuse nel mondo 
l'arte italiana del '900" 
Venerdì 6-13-27/11/2020 dalle 16.30 alle 18.00. 
Iscrizione, programma in segreteria e nel sito 
www.unipoppd.org 

http://www.unipoppd.org/
mailto:info@unipoppd.org
http://www.unipoppd.org/


CORSO SU "SENSIBILIZZAZIONE ALLA 
TUTELA PATRIMONIALE " 
Dott.G.Scarato 
Ultimo incontro il 02/11/2020 dalle 10.30 alle 12.00  
 

VISITE CULTURALI 
a cura di Francesca Prearo 

 
Modalità di visita alle mostre: sono attivate le misure di 
prevenzione e contenimento al Covid-19. 
Gli ingressi sono contingentati e assoggettati alle regole di accesso 
per consentire di muoversi all’interno degli spazi museali in 
sicurezza. 
 
“VAN GOGH – I colori della vita” - Centro 
Culturale San Gaetano – PADOVA 
Mercoledì 25 novembre 2020 ore 10.20 
Oltre novanta opere, alcune provenienti dagli olandesi 
Kröller-Müller Museum e Van Gogh Museum. Una vera 
e propria ricostruzione della vita di Vincent Van Gogh e 
del suo tempo attraverso le tele: dagli esordi olandesi al 
soggiorno francese tra Parigi, la Provenza e Auvers-sur-
Oise, con la presenza anche di altri artisti che per lui 
hanno contato, da Millet a Gauguin, da Seurat a Signac 
fino ai giapponesi come Hiroshige. 
L’ingresso alla mostra è consentito per un gruppo di 15 
persone.  
Adesioni e pagamento entro il  04 novembre 2020 
Programma in segreteria e sul sito 
www.unipoppd.org 
 
“I MACCHIAIOLI – Capolavori dell’Italia che 
risorge” -  Palazzo Zabarella –PADOVA 
In preparazione per dicembre 2020  
 

 
 

VIAGGI – programmazione a.a. 2020-2021   
a cura di Francesca Prearo 
 
Dopo il lockdown dei mesi scorsi dovuto al Covid-19, siamo 
desiderosi di ripartire con prudenza e in sicurezza. 
Per ora proponiamo viaggi per gruppi ridotti, perché le visite a 
mostre e siti culturali sono contingentate e a tutela dei partecipanti 
non utilizzeremo il pullman ma il treno con posti prenotati e 
distanziati. 
 
LA TUSCIA TRA TRADIZIONI, NATURA E 
CULTURA – il viaggio è ritenuto “valido” ma in 
pausa. Non lo proponiamo in autunno per il 
consistente numero di partecipanti e perché in pullman. 
Auspichiamo di poterlo fare nella primavera del 2021. 
Programma in segreteria e sul sito 
www.unipoppd.org  
 
IRLANDA – il viaggio è ritenuto “valido” ma in 
pausa. Sarà riproposto presumibilmente per l’ultima 
settimana di maggio 2021. 
Programma in segreteria e sul sito 
www.unipoppd.org  
 
ISCHIA – dal 8 al 15 novembre 2020 
Viaggio Padova-Napoli con treno 
Frecciarossa/Italo e per Ischia con 
aliscafo/traghetto.  Una settimana di soggiorno con 
possibilità di escursioni sull’isola e a Procida e di cure 
termali convenzionate S.S.N. 
Prenotazioni da subito, numero limitato di posti. 
Programma in segreteria e sul sito 
www.unipoppd.org  
 
SIENA “Come in cielo, così in terra” - 16 e 17 
dicembre 2020 
In occasione dell’apertura straordinaria, solo per alcuni 
giorni di dicembre, visiteremo il Pavimento del Duomo, 
un prezioso tappeto di marmi celebre per la tecnica 
utilizzata e per il messaggio delle figurazioni.   

Visita di una Contrada con la sua Sala delle Vittorie. 
Stiamo organizzando le modalità del viaggio e forse 
inseriremo FIRENZE – Galleria degli Uffizi con 
esposizione del capolavoro di Joseph Wright of Derby 
proveniente dal National Gallery di Londra. 
Prima possibile programma definitivo, prenotazioni 
da subito, massimo n° 15 partecipanti. 
Programma in segreteria e sul sito 
www.unipoppd.org 
 
SALERNO E IL CILENTO - primavera 2021 
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. 
Programma in preparazione 
 

CINEMA a.a. 2020-2021 
a cura di Antonio Digito 

 
IN COLLABORAZIONE CON MULTISALA MPX - 
VIA BONPORTI 22 – PADOVA 
 
Nei prossimi Notiziari e con UP Informa vi terremo 
aggiornati sulle attività MPX non ancora programmate 
per il corrente a.a. a causa del Covid-19 
 
Le proposte riguarderanno i seguenti cicli di spettacoli: 
CINFORUM C.I.F. nel pomeriggio.  
ROYAL OPERA HOUSE alla sera 
CINEFORUM MPX. alla sera 
CONFERENZE FILOSOFICHE E UN FILOSOFO 
AL CINEMA.  
 
Informazioni dettagliate su www.multisalampx.it 

http://www.unipoppd.org/
http://www.unipoppd.org/
http://www.unipoppd.org/
http://www.unipoppd.org/
http://www.unipoppd.org/
https://comune.positano.sa.it/
http://www.ravellotime.com/
http://www.parrocchiaamalfi.com/cattedrale/cattedrale/
https://www.museopaestum.beniculturali.it/i-templi/
https://www.museopaestum.beniculturali.it/i-templi/
https://www.beniculturali.it/mibac/opencms/MiBAC/sito-MiBAC/Luogo/MibacUnif/Luoghi-della-Cultura/visualizza_asset.html?id=155601&pagename=57
https://www.beniculturali.it/mibac/opencms/MiBAC/sito-MiBAC/Luogo/MibacUnif/Luoghi-della-Cultura/visualizza_asset.html?id=155601&pagename=57
http://www.multisalampx.it/
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