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BIBLIOTECA 
Informiamo che i nuovi arrivi della biblioteca si potranno consultare e prendere in prestito direttamente 
in segreteria, dove è stata allestita una apposita scaffalatura. 
 
 
GUIDA DI ORTOGRAFIA 
Ai soci interessati segnaliamo che dal sito dell’UP (www.unipoppd.org) è possibile scaricare la “Piccola 
guida di ortografia” realizzata  nel 1957 per la Olivetti dai due maggiori linguisti e filologi italiani, Bruno 
Migliorini e Gianfranco Folena. 
 
 
L’Università di Padova, laurea in Psicologia, ricerca volontari per uno studio a livello europeo sul 
rapporto natura/benessere tra i cittadini ultra sessantenni. La ricerca si articola in due momenti:  
1)questionario sulle caratteristiche individuali 
2)test su filmati/immagini e nel contesto del giardino di Villa Revedin Bolasco a Castelfranco Veneto di 
proprietà dell’Università di Padova. 
La dott.ssa Luisa Alma Casapulla (luisaalma.casapulla@studenti.unipd.it – 3925745946) è a disposizione 
per i soci disponibili. Grazie  
 
 
CONFERENZA 
PALAZZO ZACCO  -  Prato della Valle 82   Padova 
Circolo unificato dell’Esercito 
Martedì 10 maggio ore 16,30 – 18,00 
“Computer Music a Padova: CSC Centro Sonologia  computazionale”  
Prof. Giovanni DE POLI – Prof. Alvise VIDOLIN 
In collaborazione con Cleup Cooperativa Libraria Editrice Università di Padova in occasione della 
Festa della Liberazione 25 aprile 1945 
 
 
CORSO DI FILOSOFIA 
“STORIA DELL’ESTETICA OCCIDENTALE: ANTICHITA’ E MEDIOEVO” 
Prof. SILVIO VERONESE (già ordinario di Filosofia e Storia presso il Liceo Classico “Tito 
Livio” di Padova) 
Venerdì 06 maggio 2022 dalle 16,30 alle 18,00 in sede 
1° incontro – Introduzione – L’estetica antica (I° parte) 



 

 

 
VIAGGI 
IRLANDA – dal 16 al 24 maggio 2022 
Mercoledì 4 maggio 2022 alle ore 10,00 presso la sede dell’UP, incontro con i partecipanti al 
viaggio per gli aggiornamenti e ultime notizie. 
Programma in segreteria e sul sito www.unipoppd.org 
 
 
 
VISITE CULTURALI 
FONTANA ARTE, VIVERE NEL VETRO 
Isola di San Giorgio – Venezia  
Giovedì 12 maggio 2022 
Iscrizioni entro il 02 maggio 2022 
Programma in segreteria e sul sito www.unipopd.org 
 
 
 
AQUILEIA E GRADO 
Giovedì 9 giugno  2022, intera giornata. 
Ad Aquileia visiteremo l’area archeologica di una delle più grandi e ricche città sotto l’impero di 
Cesare Augusto, fondata nel 181 a.C. come colonia militare. La Basilica Patriarcale, impreziosita da 
uno straordinario pavimento in mosaico, fu terminata nel 1031 e giocò un ruolo decisivo nella 
diffusione del cristianesimo nell’Europa centrale. 
Ci sposteremo poi a Grado per la visita del centro storico, del Porto vecchio e le basiliche di Santa 
Eufemia e S. Maria delle Grazie. 
Pranzo compreso. Sono invitati a partecipare anche parenti e amici dei Soci. 
Adesioni e pagamento quota entro il 20 maggio 2022. 
Programma in segreteria e sul sito www.unipoppd.org 
 
 
 
CINEFORUM MPX 
Martedì 03 maggio  2022 ore 21,00 
L’UFFICIALE E LA SPIA 
Per i non abbonati è previsto biglietto unico per film a € 6,50 
Maggiori informazioni sul sito multisalampx.it 
 
 
In occasione del centenario della nascita di PIER PAOLO PASOLINI l’MPX in collaborazione con 
la Cineteca di Bologna propone una selezione dei suoi film in edizione restaurata. 
primo appuntamento 
Giovedì 05 maggio ore 21,00 
PORCILE 
di Pier Paolo Pasolini 
 
 
 
Torna ad APRILE e MAGGIO all’MPX il progetto 
 “LA REGIONE DEL VENETO PER IL CINEMA DI QUALITÁ -  La regione ti porta al 
cinema con tre euro – I martedì al cinema” 
Biglietto ridotto a 3 EURO per alcuni film della programmazione ordinaria del martedì! 



 

 

Martedì 03 maggio i film all’MPX con biglietto a 3 euro sono: 
LA FIGLIA OSCURA ore 19.45 
UN FIGLIO  ore  20,00 
BAD ROADS – LE STRADE DEL DONBASS ore 22,00 
TROMPERIE – INGANNO  ore 22,10 
 
 
 
 
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.or 
 
 
 
 
Le quote per l'anno accademico 2021-2022 restano invariate 
 
               - Socio sostenitore                      € 80 
               - Socio ordinario                         € 40 
              - Socio familiare e aggregato     € 20 
 
 
 
 
ORARIO DELLA SEGRETERIA dal mese di OTTOBRE 2021 
                                              -Lunedì, Giovedì                      10,00 -12,00 
                                              -Martedì, Mercoledì, Venerdì 15,30 – 18,00 
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