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Lunedì 9 ottobre 2017 - ore 16,30 -18,00 in sede 
Maestro Luca Paccagnella: "La danza in musica. Influenze popolari nella musica colta". 
1° incontro: Dal Rinascimento al Barocco 
 
Lunedì 9 ottobre ore 18,30 - 21,00 
La FERRARI 312 b all'MPX (Italia 2017) di Andrea Marini  
Un incredibile mix di velocità, suono e immagini, l'evento che porta per la prima volta sul grande schermo la 
storia di una delle FERRARI più belle e innovative di sempre. 
 
Martedì 10 ottobre 2017 ore 17,00 
"I Carraresi dopo i Carraresi" 
Prof. Antonio RIGON - Università degli Studi di Padova 
 
Martedì 10 ottobre ore 18,00 
La FERRARI 312 b all'MPX (Italia 2017) di Andrea Marini  
Un incredibile mix di velocità, suono e immagini, l'evento che porta per la prima volta sul grande schermo la 
storia di una delle FERRARI più belle e innovative di sempre. 
 
Martedì 10 ottobre 2017 - ore 17,00 – 18,00 in sede 
Inizio corso Lingua Francese: Prof.ssa Yvonne Stiennon.  
  
Mercoledì 11 ottobre ore 17,00 -19,00 - 21,00 
La FERRARI 312 b all'MPX (Italia 2017) di Andrea Marini  
Un incredibile mix di velocità, suono e immagini, l'evento che porta per la prima volta sul grande schermo la 
storia di una delle FERRARI più belle e innovative di sempre. 

 
Mercoledì 11 ottobre 2017 - ore 15,30-17,00 in sede 
Inizio corso avanzato Lingua Inglese: Prof.ssa Elena Calandruccio.  
 
Mercoledì 11 ottobre 2017 - ore 17,00-18,30 
Inizio corso intermedio Lingua Inglese 17.00-18.30: Prof.ssa Elena Calandruccio. 
 
Catalogo della mostra Esili - Racconti, fotografie e illustrazioni ricordano l’esilio”   

Presso la sede dell’Università Popolare è disponibile il catalogo della mostra "Esili" al prezzo di costo di €. 10.  
È possibile riceverlo per posta versando la cifra di € 15 (€ 5 di spedizione) sul conto IT28 M061 7512 1000 0000 
0365 780 Banca Carige - intestato a Università Popolare di Padova  
 
Prestito gratuito di film su DVD  

Continua il prestito gratuito di film su DVD in segreteria. L’elenco conta 148 DVD. Titoli in segreteria e sul sito 
alla pagina Cinema del nostro sito internet www.unipoppd.org 

 

ISCRIZIONI - Le quote per l'anno accademico 2017-2018 restano invariate 
           - Socio sostenitore     € 80,00 
           - Socio ordinario        € 40,00 

                        - Socio familiare e aggregato          € 20,00 
 

ORARIO DELLA SEGRETERIA - lunedì e giovedì                      ore 10,00 - 12,00 
                    - martedì, mercoledì e venerdì           ore 15,30 - 18,00 
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