
 

 

 

 

 

Martedì ore 15.00 

MUSICA  
(m° Leonardo Schiavo) 

 
• Glinka e il Gruppo dei 5 

• Tschaikovsky, musicista per il teatro: opera e 

balletto  

• Tschaikovsky e la musica strumentale: 

concerti, serenata ecc. 

• Tschaikovsky sinfonista: le ultime sinfonie 

• Rachmaninov e la musica per il cuore 

• Prokofiev: il re Mida 

• Stravinskij e Šostakovic: la rivoluzione russa 

 

Martedì ore 16.30 

MEDICINA: MALATTIE DELL’APPARATO RESPIRATORIO 
(dott. Renzo Grison) 

 
• Respirare bene per vivere bene 
• Sintomi ed esami respiratori 
• Alimentazione e salute 
• Infezioni virali e influenza 
• Disturbi e apnee del sonno 
• Medicine alternative 

 
 

Giovedì ore 15.00 

ATTUALITÀ  
(docenti vari) 

 
� Filiera alimentare 
� L’Europa dei padri fondatori 
� Fitoterapia e farmacologia 
� Problemi di bioetica 

 
 

 

 

Giovedì ore 16.30 

 
LA COSTITUZIONE ITALIANA NELL'EUROPA DEL XXI° SECOLO 

(dott. Giordano Frighetto) 
 

• La Costituzione Italiana: la sua formazione 
• Le riforme 
• Il confronto con le altre democrazie 
 

 

 

 

 

SEMINARI E LABORATORI 

Nel secondo bimestre, tra dicembre e febbraio, il 

martedì ci sono seminari e laboratori. Si tratta di 

proposte diversificate che si rivolgono a piccoli gruppi. 

Ogni partecipante, in dialogo con il docente e gli altri 

iscritti, può diventare protagonista e portare la propria 

esperienza, le proprie conoscenze all’interno del 

gruppo. I seminari si svolgono contemporaneamente. 

È data a tutti la possibilità di frequentarne uno solo. 

 

Seminari e laboratori: Pittura, Lettura espressiva e 

drammatizzazione, Narrativa italiana, Ricerca storica 

locale su “Volti, luoghi, fatti e documenti dal 1948 al 

1967”. 

 

Giovedì ore 15.00 

GRAN TOUR A “VICENZA CITTÀ BELLISSIMA” 
(dott. Manuela Mantiero) 

 
• Scopriamo la nostra città attraverso le opere 

più belle che la adornano: dal Battesimo di 
Cristo di Giovanni Bellini a Bartolomeo 
Montagna, Veronese, Ricci, Tiepolo, …fino ai 
pittori del secolo scorso tra cui spicca il nome 
di Ubaldo Oppi. 
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I BIMESTRE 
18 settembre ‐ 29 novembre 

II BIMESTRE 
04 dicembre – 7 febbraio 



 
Giovedì ore 16.30 

 
STORIA EUROPEA DAL 476  

(prof. Enrico Peretto) 
 

• La crisi del III secolo 

• La caduta dell’Impero Romano d’Occidente 

• I Bizantini e i Longobardi 

• L’Islam 

• Carlo Magno e il Sacro Romano Impero 

• Il feudalesimo e l’incastellamento 

• La lotta per le investiture e lo Scisma 

d’Oriente 

• La ripresa dell’anno Mille 

• I crociati 
 
 
 
 

 
 
 

Martedì ore 15.00 
 

LA CIVILTÀ MINOICA  
(prof. Serena De Gaspari) 

 
• Storia di Creta fra Mito e realtà 

• Il potere sul mare 

• Il palazzo di Cnossos 

• Il palazzo di Festos 

• La scrittura cretese 

• L’arte cretese 

• Dopo i minoici? 

 

Martedì ore 16.30 

GEOMORFOLOGIA  
(prof. Claudio Beschin) 

 
• Uno sguardo oltre il paesaggio 

• Sulle orme dei dinosauri 

• Alla ricerca di un mondo perduto: Bolca 

• Un tuffo nella laguna tropicale di Montecchio 

e Castelgomberto, 30 milioni di anni fa 

• A caccia dei granchi negli antichi mari del 
Vicentino 

 
 
 

 
Giovedì ore 15.00 

 
POESIA ANTICA 

(prof. Michele Santuliana) 
 

• La lirica moderna e la lirica anca: un'introdu-

zione 

• Lirici greci anchi: Anacreonte, Alceo, Saffo 

• La lirica d'amore a Roma: Catullo 

• L'elegia greca e quella lana: un confronto 

• Orazio 

 

Giovedì ore 16.30 

LA GRECIA DAGLI OTTOMANI ALL’UNIONE EUROPEA 
(prof. Antonella Fadda) 

 
• L‘impero ottomano e la rivolta. La guerra 

d’indipendenza e l’intervento dell’Europa. Il 

regno di Ottone di Wittelsbach e la prima 

guerra mondiale.  

• La seconda guerra mondiale. L’Italia e la 

Grecia. La campagna di Grecia e l’operazione 

Marita.  

• La guerra civile. La famiglia reale greca.  

• Il regime dei colonnelli e il ritorno alla 

democrazia.  

• L’epoca Papandreu, gli anni Ottanta e la 

Grecia del Duemila. 

• La crisi del 2009 e il rischio Grexit. Tsipras e 

Varoufakis. 

• La Grecia attuale, i rapporti con l’Ue e con 

l’Italia.  
 

 

 
ATTIVITÀ COMUNI A TUTTE LE UNIVERSITÀ 

 
Ricerca storica locale: dal 1948 al 1967 
Concorsi provinciali: il tempo del gioco e giochi di 
un tempo (scadenza il 31 marzo) 
7 marzo 2019 – Arzignano, 28ª Giornata interuni-
versità 
5 e 6 aprile 2019 – Dueville, rassegna dei cori 
A maggio Meeting della creatività (premiazione 
dei concorsi e non esibizione dei laboratori 
teatrali) 
Viaggi studio 2019: Cilento; Sardegna; Paesi 
Baltici; Slovenia e Croazia 

III BIMESTRE 
12 febbraio - 11 aprile 


