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Gentili soci, 
alla luce dell’ultimo DPCM (02-11-2020) la nostra programmazione ha subito delle modifiche. 
Siamo consapevoli del disagio che si è creato, noi ci stiamo impegnando e invochiamo la vostra 
comprensione e solidarietà 
 
Ultime notizie 
 
1-La segreteria dell’Università Popolare rimane aperta. 
 
2-I corsi programmati per novembre e dicembre verranno effettuati con numero contingentato e     
   applicando le regole di prevenzione anti Covid-19.  
 
3-Le conferenze di novembre e del 01 dicembre sono sospese per chiusura della Sala Anziani del  
   Comune di Padova 
 
4-La mostra “Van Gogh – I colori della vita”, per la chiusura di mostre e musei, viene  
   riprogrammata per mercoledì 03 febbraio 2021 
 
 
 
CORSO DI STORIA DELL’ARTE 
 
Prof. Marisa FRANCESCHI 
MARGHERITA SARFATTI : “La signora che diffuse nel mondo l’arte italiana del ΄900”. 
Venerdì 13 novembre 2020 ore 16,30 – 18,00 in sede 
2° incontro. La sua vicinanza a B. Mussolini a cui dedicò una biografia intitolata “Dux”.       
 
Venerdì 27 novembre 2020 
3° incontro. Panoramica delle grandi mostre a lei dedicate a Rovereto nel 2018 ed ascolto delle 
                     musiche dei più significativi compositori a lei contemporanei  
     
 
  
Il corso di STORIA DELL’ARTE tenuto dalla Prof. M.Franceschi sarà ripetuto nel prossimo 
novembre-dicembre. 
 
L’approfondimento del corso ESSERE PRESENTE – PENSARE FUTURO  tenuto dal Dott. 
Giovanni Scarato è programmato per fine novembre e inizio dicembre 
 
Di entrambi i corsi le date precise saranno comunicate il più presto possibile. 
 
 



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