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CONFERENZE a cura di Pier Luigi Fantelli 
 
******************************************** 

AVVISO IMPORTANTE 

LE CONFERENZE DELL’ANNO ACCADEMICO 
2019-2020 SI TERRANNO PRESSO LA 

SALA CONFERENZE DELLA FONDAZIONE 
CARIPARO 

PALAZZO DEL MONTE DI PIETA’ 
PIAZZA DUOMO 14 – PADOVA 

 
******************************************* 
Martedì 8 ottobre 2019 - ore 16.30 
Il Monte di Pietà di Padova: 550 anni di storia 
Prof. Giovanni SILVANO – Università degli Studi di 
Padova  
 
Martedì 15 ottobre 2019 – ore 16.30  
I cent’anni dell’Associazione Nazionale Alpini 
Giovanni LUGARESI – Giornalista, saggista, 
memorialista 
 
Martedì 22 ottobre 2019 – ore 16.30 
 L’Esercito Italiano, una risorsa per il Paese 
G.C.A. Amedeo SPEROTTO - Comandante forze 
operative nord Esercito Italiano 
 
Martedì 29 ottobre 2019 – ore 16.30 
“Erloking Re degli Elfi”: Lux Nordica -  Atmosfere 
romantiche di un viaggiatore incantato 
M° Luca PACCAGNELLA violoncello 
per il ciclo Exodus Musica in cammino nell'ambito del progetto 
The Sound of Stone - Architetture sonore 

 
 

CORSI a. a. 2019-2020 a cura di Laura Camporese 
Al momento dell’iscrizione ad ogni corso scelto verrà 
richiesto un contributo di € 1 per fotocopie. 
 
LINGUA FRANCESE (a pagamento): 
PROF.SSA Y. STIENNON con inizio 15/10. iscrizioni 
ed acconto entro il 05/10, dalle 17.00 alle 18.00. 
LINGUA INGLESE (a pagamento): 
PROF.SSA E. CALANDRUCCIO con inizio 
1) corso base (aperto a frequentanti già in possesso di 
nozioni base) giovedì 17/10, ore 10.30 -12.00. 
2) corso avanzato, mercoledì 16/10, ore 15.30 - 17.00. 
3) corso intermedio, mercoledì 16/10, ore 17.00 - 18.30. 
CORSO SALUTE E BENESSERE  
DOTT.SSA P. MAGNANINI 
Venerdì 4 ottobre 16,30 – 18,00 
"Condizioni cliniche legate all'alimentazione" 
DOTT.SSA E. GARELLI 
Venerdì 11 ottobre ore 16,30 – 18,00 
"Mantieni giovane il tuo cuore" 
CORSO DI MUSICA (a pagamento) 
ottobre/novembre 
MAESTRO L. PACCAGNELLA 
Giovedì 17-24-31/10 e  07/11, dalle 16.00 alle 17.30 
"Il viaggio della musica tra sogno e realtà, attraverso gli 
itinerari dei più celebri viaggiatori della Storia" 
  
VISITE CULTURALI a cura di Francesca Prearo 
 
BIENNALE ARTE 2019 – VENEZIA –  
giovedì 26 settembre e giovedì 3 ottobre 2019 
Visita guidata alla 58. Esposizione Internazionale 
d’Arte intitolata “May You Live In Interesting 
Times” nelle due sedi principali di Arsenale e Giardini. 
(Biglietto unico che consente di visitare entrambe le sedi 
espositive anche in giorni non consecutivi.  
La visita sarà articolata in 2 giornate diverse.  
Adesioni entro il 15 settembre 2019 
Programma in segreteria e sul sito 
www.unipoppd.org  

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


“GIAPPONISMO” Palazzo Roverella - ROVIGO  
Mercoledì 30 ottobre 2019  
Capolavori d'arte europea di fine Ottocento e inizio 
Novecento, che riflettono il fascino e l’influenza del 
Giappone sulla pittura. In mostra opere di Vincent Van 
Gogh, Galileo Chini, Gustav Klimt, Paul Gauguin e 
Giuseppe De Nittis. Non mancheranno manufatti, 
ceramiche, tessuti, xilografie, bronzi e illustrazioni 
provenienti dal Sol Levante. 
Adesioni e pagamento quota entro il 10 ottobre 2019 
Programma in segreteria e sul sito 
www.unipoppd.org 
 
“VAN GOGH, MONET, DEGAS”  
Palazzo Zabarella – PADOVA 
Mercoledì 13 novembre 2019  
Una selezione di capolavori d’arte francese provenienti 
dalla Mellon Collection of Franch Art del Virginia 
Museum of Fine Art di Richmond. 
In preparazione 
 
VIAGGI a cura di Francesca Prearo 
 
CIPRO - dal 11 al 17 ottobre 2019 
Mercoledì 2 ottobre 2019 alle ore 10.00 in Sede, 
incontro con i partecipanti al viaggio per le ultime 
notizie prima della partenza. 
 
ATMOSFERE NATALIZIE IN CITTÀ E 
BORGHI PRESEPIO – dal 6 al 10 dicembre 2019 
NAPOLI per scoprire i suoi famosi presepi di via San 
Gregorio Armeno. MATERA l’anno magico per la 
città dei Sassi, eletta Capitale Europea della Cultura 
2019 ci accoglie anche come “Città del Natale 2019”.  
Castelmezzano e Pietrapertosa incastonati tra 
le Dolomiti lucane, in posizione strategica da sembrare 
dei giganteschi presepi intagliati nella montagna. 
Programma in segreteria e sul sito 
www.unipoppd.org  
 

VIETNAM E CAMBOGIA – 
dal  29 gennaio al  10 febbraio 2020 
 Un viaggio fra le genti dell’antica Indocina: il 
VIETNAM un Paese giovane, moderno e in piena 
crescita. Visiteremo Hanoi, la baia di Halong, le 
campagne mosaico di risaie, il Delta del Mekong, Saigon, 
un susseguirsi di città e antiche capitali.  
Visiteremo la CAMBOGIA con la maestosa bellezza del 
complesso dei templi di Angkor. 
Programma in segreteria e sul sito 
www.unipoppd.org  
 
LA TUSCIA TRA TRADIZIONI, NATURA E 
CULTURA – fine marzo 2020 
La Tuscia, memoria di grandi civiltà, come quella 
etrusca e quella romana, scrigno di inestimabili gioielli 
medioevali e rinascimentali, racconta storie di "Paesi che 
muoiono", di parchi animati da mostri di pietra e di 
antiche memorie, di mura, di palazzi, di castelli, di borghi 
e splendide ville. Visiteremo Viterbo, Bomarzo, 
Tarquinia, Civita di Bagnoregio e altro ancora. 
 
IRLANDA - fine maggio 2020 
Prendiamo lo spunto da GALWAY, Capitale 
Europea della Cultura 2020, città fra mare, chiese 
medievali e antico gaelico per visitare l’Irlanda. Terra 
magica, dalla storia lunga e controversa che ha forgiato 
un popolo dalle mille risorse. Visiteremo Dublino “città 
della letteratura”, la regione del Buren, le Scogliere di 
Moher, la città di Galway 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”. 
 

 
 
 

CINEMA a.a. 2019-20 a cura di Antonio Digito 
 
CINFORUM C.I.F. nel pomeriggio. In 
programmazione 
 
MULTISALA MPX - Via Bonporti 22 
ROYAL OPERA HOUSE 
Abbonamento per 5 spettacoli a scelta (max 1 biglietto 
per spettacolo) € 50  
Per i soci dell’Università Popolare all’acquisto 
dell’abbonamento ROYAL OPERA HOUSE verrà 
consegnato (previa presentazione della tessera) un 
coupon valido per un ingresso omaggio ad uno dei film 
in programmazione ordinaria all’MPX. 
 
PROGRAMMAZIONE ORDINARIA  
Abbonamento 10 ingressi € 45  
Per i soci dell’Università Popolare all’acquisto 
dell’abbonamento per i film in 
PROGRAMMAZIONE ORDINARIA verrà 
consegnato (previa presentazione della tessera) un 
coupon valido per un ingresso omaggio (10 ingressi + 1) 
 
CINEFORUM MPX. In programmazione  
 
MPX CLASSIC 
Il piacere dei grandi film del passato nell’alta definizione 
del cinema digitale. In programmazione  
 
CONFERENZE FILOSOFICHE E UN FILOSOFO 
AL CINEMA. In programmazione 
 
Informazioni dettagliate su www.multisalampx.it 
 
PRESTITO GRATUITO di FILM e LIBRI  
153 DVD E 4250 libri di narrativa e varie 
Titoli sul sito www.unipoppd.org e in segreteria 
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