U. P. INFORMA 10
del 19 febbraio 2021
Non ci scoraggiamo per un anno 2020 che ci ha impedito di programmare e beneficiare di tutte le
attività della nostra associazione e guardiamo avanti con impegno convinti che il 2021 sarà per tutti di
maggiore serenità.
La nostra Università chiede quindi il rinnovo dell’iscrizione, fondamentale per dare certezza di
continuità.
CONFIDIAMO QUINDI NEL SOSTEGNO DEI SOCI PER AFFRONTARE IL
PROSSIMO ANNO ACCADEMICO
Invitiamo tutti a provvedere alla propria iscrizione per il 2021 anche a mezzo bonifico con questa causale:
(nome e cognome) quota iscrizione Unipop 2021
IBAM – IT 40 Q030 6909 6061 0000 0158 592
RINNOVO ISCRIZIONI - Le quote per l'anno accademico 2020-2021 restano invariate
- Socio sostenitore
€ 80
- Socio ordinario
€ 40
- Socio familiare e aggregato € 20

CONFERENZE a.a. 2020-2021
ABBIAMO OTTENUTO DA QUALCHE RELATORE LA DISPONIBILITA’ A TENERE
LA SUA CONFERENZA A DISTANZA SULLA PIATTAFORMA ZOOM MEETING
Per motivi organizzativi è necessario conoscere i nomi dei soci interessati.
Preghiamo quindi di segnalare il proprio interesse alla segreteria (sig. Nadia);
successivamente con U.P. informa comunicheremo l’argomento della conferenza e link per il
collegamento.

CORSO DI LETTERATURA ITALIANA
“GIOVANNI ARPINO, L’IRREGOLARE”
Venerdì 26 febbraio 2021 ore 16,30 – 18,00 (in presenza per coloro che già hanno prenotato e
con zoom meeting per coloro che non avevano trovato posto.
Prof. Matteo VERCESI
1° incontro: Giovanni Arpino: l’opera, la figura. Con un’analisi de La Suora giovane (1959)
Inquadramento della sua figura e produzione, con un’analisi specifica di quel racconto lungo che
Eugenio Montale definì “un capolavoro del suo genere”.
Per ulteriori informazioni rivolgersi in segreteria
VISITE CULTURALI
“VAN GOGH – I colori della vita”
Centro culturale San Gaetano – PADOVA
Mercoledì 3 marzo 2021
PRIMO GRUPPO inizio visita guidata ore 10,10
SECONDO GRUPPO inizio visita guidata ore 10,20
15 minuti prima dell’inizio della visita – appuntamento all’ingresso del Centro Culturale San
Gaetano per essere accolti in sicurezza con i controlli preliminari anti Covid-19.
A seguire visita guidata alla mostra. Il percorso è a senso unico (non sarà possibile tornare indietro) e
la durata complessiva della visita sarà di 60 minuti. La permanenza prestabilita, indicata all’ingresso di
ogni sala, verrà fatta rispettare dal personale.
“I MACCHIAIOLI - Capolavori dell’Italia che risorge”
Palazzo Zabarella – PADOVA
Giovedì 25 marzo 2021
Ore 10,30 Visita guidata alla mostra
15 minuti prima dell’inizio della visita – appuntamento all’ingresso di Palazzo Zabarella – per essere
accolti in sicurezza con i controlli preliminari anti Covid-19
Adesioni e pagamento quota entro il 15 marzo 2021
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

ORARIO DELLA SEGRETERIA dal mese di FEBBRAIO
- Martedì, mercoledì
- Giovedì

UNIVERSITA’ POPOLARE DI PADOVA
Corso Garibaldi 41/I - 35122 Padova 049 8755474
info@unipoppd.org
www.unipoppd.org

ore 15,30 - 18,00
ore 10,00 - 12,00

