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Gentili soci, 
siamo desiderosi di ripartire, ma con prudenza e in sicurezza, rispettando le regole di 
prevenzione anti Covid-19.  
Segnaliamo pertanto alcune proposte che potrebbero interessare. 
 
 
VISITE CULTURALI 
BIENNALE ARCHITETTURA 2021 – VENEZIA 
Arsenale – giovedì 30 settembre 2021 
Giardini – giovedì 07 ottobre 2021 
Programma in segreteria e sul sito unipoppd.org 
Prenotazione entro il 15 settembre 2021 
 
 
VISITE CULTURALI 
ROBERT DOISNEAU  
Palazzo Roverella – Rovigo 
Giovedì 28 ottobre 2021 
Adesioni e pagamento entro il 20 ottobre 
Programma in segreteria e sul sito unipoppd.org 
 
 
MPX  Via Bonporti 22 Padova 
Proiezione evento RAFFAELLO ALLE SCUDERIE DEL QUIRINALE 
(UK) 2020, 92′) di Phil GRABSKY 
Lunedì 13 settembre ore 18,00 – 21,00 
Mercoledì 15 settembre ore 18,00 – 21,00   
Dopo l’improvvisa chiusura a marzo della più grande mostra dedicata a Raffaello, questo 
documentario dà la possibilità a tutti coloro che non sono riusciti a visitarla di persona, di 
vivere sul grande schermo le emozioni suscitate da più di 200 tra le più famose opere del 
maestr0 del Rinascimento, riunite per la prima volta nello spettacolare scenario delle Scuderie 
del Quirinale. 
 
 
CORSO DI STORIA 
Prof. Nicola BERGAMO 
“Storia di Venezia bizantina” 
1º lezione venerdì 01 ottobre ore 16,30 – 18,30 
Il mito delle origini. La guerra gotica e la fondazione del ducato venetico 



VIAGGI 
ISCHIA, PROCIDA. Capitale italiana della Cultura 2022 – dal 17 al 23 ottobre 2021 
Incontro preliminare di viaggio mercoledì 03 ottobre alle ore 10,00 in sede 
Programma in segreteria e sul sito 
 
 
Prestito gratuito di film su DVD  
Continua il prestito gratuito di film su DVD presso la segreteria. L’elenco conta 148 DVD. Vedasi i 
titoli disponibili, il regolamento prestito, la scheda di lettura film presenti in segreteria e alla pagina 
Cinema nel sito internet www.unipoppd.org 
 
 
 
 
      Le quote per l'anno accademico 2020-2021 restano invariate 
 
               - Socio sostenitore                      € 80 
               - Socio ordinario                         € 40 
              - Socio familiare e aggregato     € 20 
 
 

        
 
                            ORARIO DELLA SEGRETERIA dal mese di FEBBRAIO 2021 
                                                         
                                      - martedì, mercoledì                              ore 15,30 - 18,00 

   - giovedì                                                 ore 10,00 - 12,00 
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