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ORARIO della SEGRETERIA 

lunedì e g iovedì 10.00 – 12.00  
 martedì, mercoledì, venerdì 15.30 – 18.00 

  
      sono aperte le ISCRIZIONI in segreteria.  

per l’anno 2022 
 

- Socio sostenitore    € 80,00 
- Socio ordinario    € 40,00 
- Socio familiare/aggregato   € 20,00 
 
 
        CONFERENZE a. a. 2021-2022 
                        a cura di Pier Luigi Fantelli 
 
A causa della problematica legata al Covid-19 non 

si trovano sale per le conferenze. 
La disponibilità dei conferenzieri ci consente di 
programmarle a distanza su piattaforma zoom. 
Con U.P. INFORMA verrà comunicato il link  

per il collegamento on-line. 
 
 
Martedì 9 novembre 2021 - ore 16.30 
"Biologia dell'invecchiamento: anche le cellule 
vanno in pensione" 
Dott.ssa Sara ZUMERLE - Ricercatrice Istituto Veneto 
di Medicina Molecolare 
 
Martedì 23 novembre 2021 - ore 16.30 
"Chimica: la Fenice delle Scienze" 
Prof. Renato BOZIO - Professore Emerito di Chimica-
Fisica dell’Università degli Studi di Padova 
 
 
 

 
 

 
CORSI a.a. 2021-2022 

a cura di Laura Camporese 
 
CORSO DI FRANCESE  
Prof.ssa Y. Stiennon  
Prosegue il corso avanzato il martedì dalle 17 alle 18 
 
CORSO DI INGLESE 
Prof.ssa E. Calandruccio 
Corso avanzato      il mercoledì  dalle 15.30 alle17.00 
Corso base              il mercoledì dalle 17,00 alle 18,30 
Corso intermedio   il giovedì dalle 11.00 alle 12.30  
 
CORSO DI LETTERATURA 
Prof. A. Ponchio 
“Dante e Padova”  
Venerdì 5/11/2021. 
Ultimo incontro 
 
CORSO DI MUSICA/ARTE 
 Prof.ssa Marisa Franceschi 
 “R. Strauss, uno dei compositori più eseguiti in 
questo anno di chiusura per lo spettacolo, ma 
anche di ripresa.” 
Venerdì 12-19-26/11/2021 dalle 16.30 alle 18.00. 
Iscrizione in segreteria; programma in sede e nel 
sito www.unipoppd.org 
 
CORSO DI MUSICA a pagamento 
 Maestro L. Paccagnella 
 “Musica in cammino: grandi musicisti a 
confronto”  
Prima parte giovedì 25/11/2021 e 2-9-16/12/2021 
dalle 16,00 alle 17,30 
Iscrizione in segreteria; programma in sede e nel 
sito www.unipoppd.org 
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VIAGGI – a.a.2021/22 
a cura di Francesca Prearo 

Per effettuare i viaggi è obbligatorio avere il Green 
Pass e attenersi alle regole di prevenzione Covid-19  
 
FIRENZE – 1 e 2 dicembre 2021 
Due giorni a Firenze per visitare la Galleria degli Uffizi 
con le sue raccolte di opere inestimabili. A Palazzo 
Strozzi visiteremo la mostra Shine di Jeff Koons, artista 
tra i più originali, celebrati e costosi al mondo, che ha 
rivoluzionato il sistema dell’arte internazionale. 
Prenotazioni da subito perché il numero dei 
partecipanti è contingentato. 
Programma in segreteria e su www.unipoppd.org 
 
EXPO’ DI DUBAI – Viaggio evento – dal 28 gennaio 
al 5 febbraio 2022 
Volo Italia–Dubai a/r, imbarco in nave e Crociera 
nel Golfo Arabico. Escursione all’Expò di Dubai, la 
prima Esposizione Universale del mondo arabo, 142 
padiglioni dove innovazione, creatività e collaborazioni si 
fondono insieme fra arte e cultura, sapori e tradizioni. 
Visiteremo Dubai e Abu Dhabi negli Emirati Arabi, 
Doha nel Qatar, Muscat capitale dell’Oman tutti 
luoghi dalle millenarie tradizioni islamiche che si 
confrontano con una stupefacente modernità e 
incredibile ricchezza. 
Programma in segreteria e su www.unipoppd.org  
 
SALERNO E IL CILENTO – marzo 2022 
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 e  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. 

IRLANDA – viaggio in “pausa”. Appena le 
restrizioni Covid lo permetteranno (apertura 
frontiere/quarantene/regolarità dei voli/apertura al 
turismo) stabiliremo la nuova data di partenza, 
presumibilmente tarda primavera 2022. 
Irlanda, una Terra magica, dalla storia lunga e controversa 
che ha forgiato un popolo dalle mille risorse e 
sfaccettature. Visiteremo Dublino “città della 
letteratura”, la regione del Buren, le Scogliere di Moher, 
la città di Galway capitale della cultura 2020 e le Isole 
Aran, la regione di Connemara e Belfast. Abbazie, castelli 
e villaggi medievali e il possente Giant’s Causeway “il 
sentiero dei Giganti”. 
Programma in segreteria e su www.unipoppd.org  
 
SIENA – viaggio evento - data da definire 
In questo periodo non è prevista la scopertura del 
pavimento del Duomo di Siena. Rimetteremo l’annuncio 
quando possibile. 
 
 
 
PRESTITO GRATUITO DI FILM E LIBRI 
 
153 DVD, 4260 VOLUMI (2610 di narrativa e 1650 di 
altri settori). 
I titoli sul sito www.unipoppd.org e in segreteria. 
 
 

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

Alla riapertura delle sale sarà possibile 
programmare, in collaborazione con l’MPX, la 
stagione cinematografica per il prossimo anno. 
  
In tale attesa, di volta in volta, proporremo con U.P. 
INFORMA qualche PROIEZIONE EVENTO 
 
 

 
 

 
 

VISITE CULTURALI 
a cura di Francesca Prearo 

 
Attualmente il numero dei partecipanti è 
contingentato. Per accedere alle mostre è 
obbligatorio avere il Green Pass anche per l’esterno 
e attenersi alle regole di prevenzione al Covid-19. 
 
VILLA MOLIN – Zona Mandria - Ponte della 
Cagna - PADOVA - giovedì 11 novembre 2021 
La Villa si specchia sulle acque del Canale Battaglia 
circondata da un giardino all’italiana e un parco secolare. 
Realizzata nel 1597 dall’architetto vicentino Vincenzo 
Scamozzi, è perfettamente conservata e permette un 
viaggio nella storia dell’arte: Rinascimento, Barocco e 
Neoclassicismo convivono armoniosamente. 
Adesioni e pagamento entro il 03 novembre. 
Programma in segreteria e su www.unipoppd.org  
 
“A RIVEDER LE STELLE” – Musei Eremitani – 
PADOVA - giovedì 25 novembre 2021 
Mostra d’arte contemporanea per il 700esimo 
anniversario della morte di Dante Alighieri. La mostra 
presenta quelle opere che maggiormente si prestano al 
dialogo fra Giotto e Dante in un rievocativo rinvio agli 
affreschi della Cappella degli Scrovegni e ai versi della 
Divina Commedia. 
Adesioni e pagamento entro il 15 novembre.   
Programma in segreteria e su www.unipoppd.org 
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