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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 2023 

 
- Socio sostenitore    €   100,00 
- Socio ordinario    €     50,00 
- Socio familiare/aggregato   €     25,00 
 
 
 

CONFERENZE 
                        a cura di Pier Luigi Fantelli 
 

Circolo Unificato Esercito Palazzo Zacco 
Prato della Valle 82 

 
 
 
Martedì 11 ottobre 2022 - ore 16.30 
"Gli Ottocento anni del Bo' " 
in collaborazione con CSUP Centro per la storia 
dell'Università di Padova 
 
Martedì 25 ottobre 2022 - ore 16.30 
"Antonio Canova 1757-1822" 
Dott.ssa Giuliana ERICANI - Copresidente ICOM 
Europe-  International Council of Museum 
 
 
 
 
 
 
 

CORSI  
a cura di Laura Camporese 

 
 
LINGUA FRANCESE  
Prof.ssa Y. Stiennon - 25 lezioni da 1 h  
il martedì ore 16.30-17.30 dal 4 ottobre 2022  
I soci che intendono frequentare dovranno iscriversi e pagare la quota 
entro il 20/09/2022. 
 
LINGUA INGLESE  
Prof.ssa E. Calandruccio 30 lezioni per corso da 1,5 h 
Avanzato il mercoledì ore 15.30-17 dal 5 ottobre 2022 
Intermedio il giovedì ore 11-12.30 dal 6 ottobre 2022. 
Base 2 il mercoledì ore 17-18.30 dal 5 ottobre 2022; 
Base 1 Il giovedì ore 9.30-11 dal 6 ottobre 2022 
(rivolto ai soci che affrontano per la prima volta lo studio della 
Lingua: partirà con almeno 10 iscritti)   
I soci che intendono frequentare dovranno iscriversi e pagare la quota 
entro il 20/09/2022. 
 
STORIA DELLA MUSICA 
Prof.ssa M. Franceschi. “La musica messaggio di pace “  
venerdì 7-14-21 ottobre 2022 (16.30-18) 
 
CORSO DI MUSICA (a pagamento) 
Maestro L. Paccagnella “La storia della Sinfonia, tra passato 
e presente” I parte 
giovedì 27 ottobre e 10 e 17 novembre 2022 (16-17.30) 
 
CORSO DI ANTROPOLOGIA 
Prof. A. Campagnolo “Antropologia del corpo” 
venerdì 28 ottobre e 4 e 11  
novembre 2022 (16.30-18) 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@unipoppd.org


VISITE CULTURALI 
a cura di Francesca Prearo 

 
Proponiamo Visite Culturali di mezza o di una intera giornata 
ai musei della nostra Città, a mostre, alla Biennale di Venezia e 
a siti di particolare interesse, a Padova e nelle città vicine 
 
BIENNALE ARTE 2022 – VENEZIA  
giovedì 20 e giovedì 27 ottobre 2022 
Visita guidata alla 59ª edizione dell'Esposizione 
Internazionale d'Arte intitolata “Il latte dei sogni” 
nelle due sedi principali di Arsenale e Giardini. Per 
ottimizzare i costi (biglietto unico che consente di visitare 
entrambe le sedi espositive una sola volta anche in giorni 
non consecutivi) e la visione dei numerosissimi 
allestimenti e opere presenti, la visita sarà articolata in 2 
giornate diverse.  
Adesioni e pagamento quota entro il 4 ottobre 2022 
Programma in segreteria e sul sito 
www.unipoppd.org 
 
DOMUS GRIMANI La sala del Doge  
GEORG BASELITZ Archinto   
Museo di PALAZZO GRIMANI  
Santa Maria Formosa - VENEZIA 
Mercoledì 9 novembre 2022 
1594 – 2019 - la collezione di sculture classiche a 
palazzo dopo quattro secoli, la Sala del Doge e la mostra 
ARCHINTO con i nuovi lavori dell’artista tedesco 
GEORG BASELITZ   realizzati espressamente per il 
palazzo.  
Adesioni e pagamento quota entro il 28 ottobre 2022 
Programma in segreteria e sul sito 
www.unipoppd.org 
 
 
 
 
 
 
 

“IO, CANOVA – GENIO EUROPEO”   
Musei Civici – BASSANO DEL GRAPPA 
Mercoledì 23 novembre 2022 
150 opere provenienti da collezioni italiane ed europee, 
un’immagine inedita del grande scultore, che svela 
l’uomo, il collezionista, il diplomatico, il protettore delle 
arti, una tra le personalità più significative del mondo 
culturale e politico a cavallo tra XVIII e XIX secolo. 
Adesioni e pagamento quota entro l’11 novembre 2022 
Programma in segreteria e sul sito www.unipoppd.org 
 
 
 

CINEMA  
a cura di Antonio Digito 

 
ANCHE LA STAGIONE CINEMATOGRAFICA 

PER L’ANNO ACCADEMICO IN CORSO  
sarà organizzata in collaborazione con l’MPX 

  
Settimanalmente comunicheremo  

con U.P. INFORMA i TITOLI IN PROGRAMMA  
e le eventuali PROIEZIONI EVENTO 

 
 
 
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. 
 
 

 
 

VIAGGI  
a cura di Francesca Prearo 

 
CRETA – dall’ 1 all’ 8 ottobre 2022  
Giovedì 22 settembre alle ore 10.00 in Sede, incontro 
con i partecipanti al viaggio per le ultime notizie 
prima della partenza. 
 
IL PONENTE LIGURE: CITTÀ E BORGHI 
fine febbraio 2023 
Clima mite e paesaggio punteggiato dal giallo delle 
mimose. Visiteremo gli esotici Giardini Hanbury a 
Ventimiglia, Sanremo la città dei fiori e del Festival, 
Triora il borgo delle streghe, Albissola la città della 
ceramica, Dolceacqua, il borgo ligure dipinto da Monet. 
  
LA RIVIERA DI ULISSE E L’ISOLA DI PONZA 
fine marzo 2023 
Un tratto costiero della provincia di Latina dove si 
alternano spiagge di sabbia fine e promontori rocciosi. 
Visiteremo Sabaudia una Città di Fondazione degli 
anni ’30. Il borgo medievale di San Felice Circeo e il 
suo Parco con una grande varietà di ambienti. 
Terracina e l’isola di Ponza, la maggiore dell’arcipelago 
ponziano. Sperlonga su uno sperone di roccia, Gaeta 
uno dei borghi più belli della provincia pontina. Formia 
con numerosi resti romani fra cui la Tomba di Cicerone.  
 
ABRUZZO: COSTA ed ENTROTERRA  
fine maggio 2023 
Visiteremo Chieti e il suo territorio, la Costa dei 
Trabocchi fra Ortona e Vasto, l’Aquila con la Basilica 
di Collemaggio che ha appena riaperto le porte al 
pubblico dopo i lavori post sisma. Antichi borghi come 
Santo Stefano di Sessanio diventato albergo diffuso, 
Campo Imperatore sul Parco Nazionale del Gran 
Sasso soprannominato il Piccolo Tibet, Sulmona 
famosa per la produzione dei confetti, Pescara la città di 
Gabriele d’Annunzio con visita al giardino incantato di 
Franco Summa, la Valle dei Calanchi di Atri 

http://www.unipoppd.org/
http://www.unipoppd.org/
http://www.unipoppd.org/

	Fondata nel 1903
	il NOTIZIARIO

	martedì, mercoledì, venerdì 15.30 - 18
	martedì, mercoledì, venerdì 15.30 – 18.00
	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.

