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

AVVISO IMPORTANTE 
A CAUSA DELLA INDISPONIBILITÀ DI SALE PER LE 

CONFERENZE IL CALENDARIO DEL MESE DI OTTOBRE 
VERRÀ COMUNICATO AL PIÙ PRESTO POSSIBILE. 

 
CI SCUSIAMO PER LA SITUAZIOMNE CAUSATA DALLA 

PROBLEMATICA LEGATA AL COVID-19 
******************************************* 

 
 

INAUGURAZIONE ANNO ACCADEMICO 
2020-2021 

 
Martedì 6 ottobre 2020 – ore 16.30 
Auditorium del Centro Culturale Altinate|San Gaetano 
– Via San Gaetano, 71 Padova 
M° Luca PACCAGNELLA  
Al chiaro di luna – Notturni d’arte 
per il 250° anniversario della nascita di L. van Beethoven  
 
 
 

 
 

 
 

 
CORSI a.a. 2020-2021    
a cura di Laura Camporese 
 
CORSO DI FRANCESE - Prof.ssa Y. Stiennon  
(a pagamento) 
Il corso si svolgerà  in due fasi: la prima riguarderà il 
recupero delle lezioni perdute a partire dal 06/10/2020. 
La seconda riguarderà  il nuovo corso, che partirà, in 
base al numero degli iscritti, a Gennaio 2021 
 
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 MUSICA - M° L.Paccagnella 
( a pagamento) 
"La storia del jazz ".  
Giovedì 8-15-22-29/10/2020 dalle 16.00 alle 17.30 
Iscrizioni, programma  e pagamento in segreteria. 
 
CORSO SU "SENSIBILIZZAZIONE ALLA 
TUTELA PATRIMONIALE " 
Dott.G.Scarato 
Lunedì 19-26/10 -02/11/2020 dalle 10.30 alle 12.00 
Iscrizione e programma in segreteria e nel sito 

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


 
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. 
 
“UN ARTISTA CHIAMATO BANKSY”  - Palazzo 
Diamanti – FERRARA 
Mercoledì 23 settembre 2020 ore 11.30  
A parlare al posto dell’artista che nessuno ha mai visto e 
di cui nessuno conosce il volto, sono le sue opere di 
inaudita potenza etica, evocativa e tematica. In mostra 
oltre 100 opere e oggetti originali di Banksy considerato 
uno dei maggiori esponenti della Street Art. 
L’ingresso alla mostra è consentito per un gruppo di 8 
persone.  
Adesioni e pagamento da subito. 
Programma in segreteria e sul sito 
www.unipoppd.org 
 
“MARC CHAGALL. ANCHE LA MIA RUSSIA MI 
AMERÀ” -  Palazzo Roverella  – ROVIGO 
Mercoledì  28 ottobre  2020  ore 11.00 - 11.10 
Un mondo fatto di sogni e meraviglia, ispirato dalla 
visionaria tradizione culturale della Russia con la sua 
ricchezza di immagini e di leggende, con l’originalissima 
lingua poetica di Marc Chagall. 
Abbiamo prenotato n.2  gruppi perché il numero 
massimo per gruppo è di 9 persone. 
Adesioni e pagamento quota entro il 14 ottobre 2020  
Programma in segreteria e sul sito 
www.unipoppd.org 
 
 
 
 
 

 
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  
 
TORINO - 21 e 22 ottobre 2020  
Un breve viaggio di 2 giorni, andata/ritorno con 
Frecciarossa (posti prenotati e distanziati) con visite 
guidate al centro storico. In particolare visiteremo il 
Museo Egizio nel nuovissimo allestimento del 2015, 
un percorso attraverso oltre 4000 anni di storia 
tra statue, sarcofaghi, corredi funerari, mummie, papiri, 
amuleti, gioielli.  
Il Museo Nazionale del Cinema, ospitato alla Mole 
Antonelliana, monumento simbolo di Torino.  Il Museo 
si sviluppa  a spirale verso l’alto, su più livelli espositivi, 
con una presentazione spettacolare delle sue collezioni. 
Prenotazioni da subito, numero limitato di posti. 
Programma in segreteria e sul sito 
www.unipoppd.org  

 
ISCHIA – dal  8  al 15  novembre 2020 
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  
 
 
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 in collaborazione con 
Multisala Mpx - Via Bonporti 22 – Padova 
a cura di Antonio Digito 
Nei prossimi Notiziari e con UP Informa vi terremo 
aggiornati sulle attività MPX non ancora programmate 
per il corrente a.a. 
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 
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