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Corso Garibaldi, 41/I - 35122 Padova 
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L’Università Popolare di Padova è iscritta  

al n.1606 del Registro Comunale delle Associazioni  
          e al n.38 del Registro Provinciale delle Associazioni 
 
 

CONFERENZE a cura di Pier Luigi Fantelli 
le conferenze si tengono presso il Circolo Unificato 
dell’Esercito in Palazzo Zacco, Prato della Valle, 82 
 
Martedì 2 ottobre 2018 – ore 16.30 
Inaugurazione dell’anno accademico 2018-2019 
Follies de Espana. Viaggio tra il folklore Latino-
Ispanico 
Luca PACCAGNELLA violoncello 
Raffaele D’ANIELLO    pianoforte 
  
Martedì 9 ottobre 2018 – ore 16.30 
Gli Amici della Musica a Padova 
M° Filippo JUVARRA – Direttore artistico degli Amici 
della Musica di Padova 
  
Martedì 16 ottobre 2018 – ore 16.30 
Incontro con Mauro Sambi 
per il ciclo Veneto Babele di lingue - Incontri con i poeti veneti 
contemporanei 
a cura di Matteo VERCESI 
  
Marted’ 23 ottobre 2018 – ore 16.30 
La fantasia al potere: il ‘68 
Prof. Giorgio Roverato - Università degli Studi di 
Padova 
  
Martedì 30 ottobre 2018- ore 16.30 
La Grande Guerra sull’Altopiano d’Asiago. 
Immagini – parole - musica 
Prof. Aldo CELEGHIN 
Voci narranti: Anna DE LUCA – Eleonora 
CELEGHIN 
e la partecipazione del CORO “CRODA ROSSA” di 
Mirano diretto dal maestro Gianni ANCILOTTO 
 

 
 

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). 
 
Lingua Francese : Prof.ssa Y. Stiennon 
da Martedì 9 ottobre dalle 17.00 alle 18.00. 
Iscrizioni entro il 30 settembre (a pagamento) 
Lingua Inglese: Prof.ssa E. Calandruccio 
da Mercoledì 10 ottobre.  
Corso avanzato dalle 15.30 alle 17.00;  
Corso intermedio dalle 17.00 alle 18.30 
Iscrizioni entro il 30 settembre (a pagamento) 
Corso di Musica 
Maestro L. Paccagnella 
"Venezia Velata. Gli Splendori del Barocco veneziano 
da Monteverdi a Vivaldi" 
Lunedi' 8/15/29 ottobre dalle 16.30 alle 18.00  
( a pagamento). 
Corso di Storia 
Prof. F. Sanna 
"Storia due Medio Oriente: dalla crisi di Suez all'ISIS." 
Venerdi' 12/19/26 ottobre dalle 16.30 alle 18.00 
  
 
VIAGGI a cura di Francesca Prearo 
 
PALERMO Capitale Italiana della Cultura 2018 e 
AGRIGENTO – dal 5 al 10 ottobre 2018 
Mercoledì 19 settembre 2018 alle ore 10.00 in sede, 
incontro con i partecipanti per le ultime notizie. 
 
MESSICO – dal 14 al 25 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. 

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


Prenotazioni aperte da subito per poter godere della 
tariffa più conveniente sui voli. 
Programma in segreteria e sul sito www.unipoppd.org 
 
VALENCIA E BARCELLONA – metà marzo 2019 
Valencia a marzo  festeggia la spettacolare festa delle 
Fallas (patrimonio Unesco). Visiteremo il complesso 
architettonico delle Arti e delle Scienze, nel 2018 compie 
20 anni; città-museo concepita con l’idea di divertimento 
culturale dall’ archistar Calatrava.  
Barcellona, la cosmopolita capitale della regione 
spagnola della Catalogna, con  le opere progettate da 
Gaudì e la Sagrada Famìlia simbolo della Città. 
 
CROAZIA - DALMAZIA - maggio 2019 
Una costa rocciosa e un  mare costellato di isole. 
Visiteremo Fiume nel golfo del Quarnaro.  Scopriremo le 
città d’arte della costa: resti romani a 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 a cura di Francesca Prearo 
 
BIENNALE ARCHITETTURA  2018 – VENEZIA 
giovedì 20 e giovedì 27 settembre 2018 
Esposizione Internazionale dal titolo “Freespace” 
nelle due sedi principali di Arsenale e Giardini.  
Il biglietto è unico e consente di visitare entrambe le sedi 
espositive anche in giorni non consecutivi. la visita viene 
quindi programmata in 2 giornate diverse.  
Adesioni entro il 10 settembre 2018 
Programma in segreteria e sul sito www.unipoppd.org  
 
MUSEO DI GEOLOGIA E PALEONTOLOGIA 
PALAZZO CAVALLI   – PADOVA 
mercoledì 24 ottobre 2018 ore 10.00 
Nel Palazzo cinquecentesco decorato con mirabili 
affreschi, ricche collezioni di rocce e fossili e animali 

protagonisti dell’Era Glaciale e poi nella Sala  delle Palme 
e nella Sala di Bolca reperti di esotici paradisi perduti.  
Adesioni entro il 12 ottobre 2018 
Programma in segreteria e sul sito www.unipoppd.org  
 
ARTE E MAGIA - PALAZZO ROVERELLA - RO   
Giovedì 8 novembre 2018 
Esoterismi nella pittura Europea e le influenze sulle arti 
figurative con una selezione di opere che vanno dal 1880 
al 1920.   Grandi autori come Kandinskij, Klee, 
Mondrian, Rodin e altri meno noti suggestionati 
dall’immaginario mitico e magico.  
Adesioni entro il 24 ottobre 2018  
Programma in segreteria e sul sito www.unipoppd.org  
 
TINTORETTO 1519-1594 – PALAZZO DUCALE 
VENEZIA 
Giovedì 22 novembre 2018  
A 500 anni dalla nascita del Tintoretto, Venezia lo celebra 
con 2 mostre, alle Gallerie dell’Accademia e a Palazzo 
Ducale. Noi visiteremo la mostra a Palazzo Ducale, nelle 
sale dell’Appartamento del Doge dove sono esposti  50 
dipinti e 20 disegni autografi prestati dai grandi musei 
internazionali.  
Adesioni entro l’8 novembre 2018 
Programma in segreteria e sul sito www.unipoppd.org  
 
GUSTAVE COURBET -  PALAZZO DIAMANTI  
FERRARA - giovedì 6 dicembre 2018 
Palazzo dei Diamanti rende omaggio all’ artista con 
un’importante retrospettiva che racconta la carriera del 
grande maestro francese approfondendo la sua ampia 
produzione di paesaggi e il suo rapporto con la natura. 
Adesioni entro il 22 novembre 2018 
Programma in segreteria e sul sito www.unipoppd.org  
 

 

IMMAGINI DELL’UNIVERSITÀ POPOLARE 
nel sito www.unipoppd.org  e nella pagina Facebook 
www.facebook.com/Università-Popolare-di-Padova-
14724156630890 

 
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 
 
CINEMA a.a. 2018-19 a cura di Antonio Digito 
 
CINEFORUM C.I.F.  
mercoledì 24 ottobre 0re 15,30 
IL PREMIO di Alessandro Gasmann 
con Gigi Proietti, Alessandro Gasmann, Anna Foglietta 
mercoledì 31 ottobre ore 15,30 
THE POST di Steven Spelberg 
con Tom Hanks, Meryl Streep, Sarah Paulson 
 
ROYAL OPERA HOUSE 
Abbonamenti a 5 spettacoli a scelta  
Per i nostri soci all’acquisto dell’abbonamento ROYAL 
OPERA HOUSE verrà consegnato un ingresso omaggio 
ad uno dei film in programmazione ordinaria all’MPX. 
 
PROGRAMMAZIONE ORDINARIA 
Abbonamento 10 INGRESSI. Per i nostri soci 
all’acquisto dell’abbonamento verrà consegnato un 
coupon per un ingresso omaggio.  
 
CINEFORUM EFFETTO CINEMA 
Il piacere dei grandi film del passato nell’alta definizione 
del cinema digitale – in programmazione.  
 
CONFERENZE FILOSOFICHE E UN 
FILOSOFO AL CINEMA  
Informazioni dettagliate su www.multisalampx.it 
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