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I BIMESTRE 
1 ottobre – 26 novembre 2019 

 
 

IDROGEOLOGIA DEL TERRITORIO  
(Viacqua) 

 
- Le acque del vicentino 
- La qualità dell’acqua 
- Vulnerabilità e rischio di inquinamento 
- La depurazione delle acque 
- Il costo dei servizi idrici 
- La biodiversità delle zone umide 

 
 

VOCI FUORI DAL CORO: OPERE E AUTORI  
RIBELLI ALLA TRADIZIONE 

 (prof. Marilena Canale) 
 

- Cecco Angiolieri 
- I poemi eroicomici: Pulci e Tassoni 
- Il mondo contadino in prima linea: Folengo e Ruz-

zante 
- Libertà di scrittura a rischio della vita: Giordano 

Bruno e Galileo Galilei 
- Dai Poeti Maledetti agli Scapigliati 
- I Futuristi 

 
 

DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 
(prof. Antonio Acconcia) 

 
- La costituzione della Repubblica 
- I fondamenti dell’attività economica 
- La struttura dello Stato secondo la nostra Costitu-

zione. Il Parlamento  
- I circuiti economici. I sistemi economici. I modelli di 

sistemi economici 
- Il Presidente della Repubblica 
- I conti dello Stato. Lo Stato sociale. Le spese pubbli-

che. Le entrate dello Stato. I tributi 
- Il Governo 

 
 
 

I DONI DELLA VECCHIAIA 
(prof. Fabio Peserico) 

 
- Vecchiaia e cultura oggi 
- La vecchiaia come compito etico 
- Risorse della vecchiaia 
- La vecchiaia nell’interpretazione di Hillman 

 
 

II BIMESTRE 
28 novembre 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. 
 
Seminari: Ricerca storica, Arteterapia, Narrativa: let-
tura di un libro 
 
 

ALLA CONOSCENZA DEI SENSI  
PER VIVERE NEL MODO MIGLIORE  

LA RELAZIONE CON SE STESSI E CON IL MONDO  
(dott. Ermenegildo Mazzocato) 

 
- La vista: anatomia 
- La vista: fisiologia e importanza per lo sviluppo del 

cervello 
- La vista: le principali patologie e la prevenzione 
- L'udito: anatomia e fisiologia, importanza per le re-

lazioni 
- L'udito: le principali patologie nell'anziano 
- Il gusto e l'odorato: anatomia, fisiologia e principali 

patologie 
- Il tatto: anatomia, fisiologia e principali patologie 
 

 



ARTE: I GIARDINI 
(prof. Pieranna Marchetto) 

 
- La formazione del giardino nella casa signorile 
- Il giardino Rinascimentale 
- Il giardino Barocco 
- Il giardino del Seicento e Settecento 
- Il giardino tra metà Ottocento e primo Novecento 
- Il giardino nel Novecento 
- Il giardino nel nuovo Millennio 
- I giardini botanici 
 
 

III BIMESTRE 
27 febbraio – 28 aprile 2020 

 
 

LEGGERE IL NOSTRO TEMPO  
(Docenti vari) 

 
- I cinquecento anni del viaggio di Pigafetta 
- Attuali problematiche europee 

 
 

CINEMA A TEMA 
(prof. Fabio Giaretta) 

 
Federico Fellini a 100 anni dalla nascita 
 

 
I BALCANI 

(dott. Antonella Fadda) 
 

- Le capitali di 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 

 
 

LE FORZE ENDOGENE ALL’OPERA 
(prof. Diego Santagiuliana) 

 
- Il pianeta Terra e la sua struttura interna 
- I materiali della crosta terrestre e le loro deforma-

zioni 
- La dinamica terrestre: deriva dei continenti e teoria 

della tettonica a zolle 
- L’attività sismica e vulcanica 

 
 
 
 
 

 
 

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 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ogni iscritto, dal momento dell’iscrizione, con versa-

mento della quota, è coperto da assicurazione per in-

fortunio e responsabilità civile.  

La tassa di iscrizione è comprensiva di Iva ed è docu-

mentata con il tesserino cartaceo. Può essere anche 

versata sul c.c.p. n° 14248363 o con bonifico bancario 

sul conto con codice IBAN: IT 94 S 02008 11820 

000005536750. Si prega di indicare anche - sede di Vil-

laverla. 

Portare in segreteria fotocopia del versamento effet-

tuato. 


