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I BIMESTRE 
1 ottobre – 28 novembre 2019 

 
 

IL ROMANZO ITALIANO DEL ‘900  
DA SVEVO A GADDA 

(prof. Stefano Frighetto) 
 
- Luigi Pirandello e il superamento del romanzo fami-

liare ottocentesco 
- Italo Svevo: la crisi dell’individuo e l’avvento della 

psicanalisi 
- Primo Levi e la narrativa come testimonianza bio-

grafica e storica 
- Cesare Pavese: un romanziere tra realtà e simbolo-

gia 
- Italo Calvino: fra neorealismo e postmoderno  
- Pier Paolo Pasolini: la letteratura come battaglia ci-

vile 
- Carlo Emilio Gadda, satira sociale e innovazione del 

linguaggio letterario 
 
 

VIAGGIO IN EUROPA 
(dott. Antonella Fadda) 

 
- Le capitali della Slovenia e Croazia 
- Bosnia: la più sconosciuta 
- Serbia e Vojvodina: le più lontane 
- La dissoluzione della Jugoslavia e la guerra dei Bal-

cani: cosa accadde e perché non venne fermata? 
- Usi e costumi, piatti tipici e curiosità 

 
 

ASTROFISICA  
(prof. Diego Santagiuliana) 

 
- Viaggio nell’Universo: galassie, stelle, pianeti 
- Caratteristiche, origine ed evoluzione 

 
 

CIVILTÁ DELLA VILLA  
(dott. Manuela Mantiero) 

 
- Dal castello alla residenza signorile 
- La nascita delle ville 
- Architettura della villa prima di Palladio 

- Andrea Palladio 
- Il palladianesimo 
- Vincenzo Scamozzi tra continuità e innovazione 
- Gli architetti vicentini tra Seicento e Settecento 

 
 

II BIMESTRE 
3 dicembre 2019 – 20 febbraio 2020 

 
SEMINARI E LABORATORI 

 
Nel secondo bimestre, il martedì, ci sono seminari e la-
boratori. Si tratta di proposte diversificate che si rivol-
gono 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 contem-
poraneamente. È data a tutti la possibilità di frequen-
tarne uno solo. 
 
Laboratori: Educazione artistica, Acquerello, Foto-
grafia, Lettura espressiva e drammatizzazione, Coro, 
Iniziazione al computer 
Seminari: Narrativa italiana, Ricerca storica, Cono-
scenza del territorio 
 
 

EBRAISMO 
(prof. Francesco Gasparini) 

 
- Ebraismo: concetti fondamentali 
- Le feste ebraiche. La Pasqua 
- I riti: la circoncisione e il sabato 
- Le prescrizioni alimentari 
- Il tempio e la sinagoga 
- Il ghetto e le persecuzioni 
- Ebrei e Venezia. Le sinagoghe veneziane 
 

 
STORIA DAL 1400 AL 1500 

(prof. Enrico Peretto) 
 

- Umanesimo e Rinascimento 
- Le scoperte geografiche 
- La riforma protestante e la Controriforma cattolica 
- L’Italia tra Francia e Spagna 
- Carlo V 



CINEMA A TEMA 
(prof. Giuliano Cisco) 

 
 
 

III BIMESTRE 
27 febbraio – 7 maggio 2020 

 
 

EGIZI 
(dott. Andrea Checchi) 

 
- Antico Egitto: tremila anni di storia 
- Piramidi: meraviglia del mondo  
- Tutankhamon: il faraone fanciullo 
- Terra dei vivi e terra dei morti 
- Nilo: il dio del fiume 
- Templi: dove cielo e terra s'incontrano 
- Archeologia, ladri, profanatori di tombe 

 
 

LEGGERE IL NOSTRO TEMPO 
(Docenti vari) 

 
- La sicurezza in strada e in casa 
- L’allunaggio 
- Problematiche dell’Europa 
 

 
LA GENETICA NELLE DIVERSE ETÀ DELL’UOMO 

(dott. Aldo Bonfante) 
 

- Elementi di genetica dell’uomo: dai cromosomi a i 
geni 

- Quanto incide l’eredità nella patologia umana? 
- Le anomalie cromosomiche 
- Quando i geni normali si modificano: le malattie ere-

ditarie 
- Le diverse modalità di trasmissione di una malattia 

ereditaria 
- La predisposizione genetica e l’eredità multifatto-

riale nella terza età 
 
 

STORIA ECONOMICA DELLA VALLE DEL CHIAMPO:  
LA POVERTÀ E L'OPULENZA  

(dott. Giordano Frighetto) 
 

Economia e diritto applicati alla Valle 
 
 

CORSO MONOGRAFICO 
BENESSERE SOCIALE ATTRAVERSO L’EDUCAZIONE 

ECONOMICA E FINANZIARIA 
(prof. Cristina Florio) 

 
 

ATTIVITÀ COMUNI A TUTTE LE UNIVERSITÀ 

 
� Ricerca storica locale: Ferie pagate: storia di con-

quista e solidarietà  
� Concorsi provinciali: Orti, fiori, piante nella memo-

ria e nel quotidiano (scadenza 29 febbraio 2020) 
� 6 e 7 marzo 2020 – Carmignano - rassegna dei cori 
� 26 marzo 2020 – Lonigo - 29ª Giornata interuniver-

sità 
� A maggio Meeting della creatività (premiazione 

dei concorsi e non esibizione dei laboratori tea-
trali) 

� Viaggi studio 2020:  
- Etruria 
- I Ducati di Spoleto e Benevento 
- Le città dell’ex-Jugoslavia: Lubiana, Zagabria, 

Belgrado, Sarajevo, ecc. 
� Caffè letterario 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


