
I l benessere per chi sta vivendo una nuova 
stagione della vita, legata alla fine dell’attività 
lavorativa, non è solo quello economico dato 

dalla pensione. È necessario che l’orizzonte della 
persona si diversifichi, trovi prospettive nuove che 
costruiscano una qualità nuova del vivere, un’attività 
giornaliera diversificata, che faccia mettere al centro 
quegli aspetti che durante il tempo del lavoro era-
no diventati secondari o marginali: la qualità delle 
relazioni umane e sociali, la pluralità dei servizi alla 
persona ed alle famiglie, la formazione permanente, 
l’attenzione all’ambiente e ai vari aspetti che dicono 
l’identità di un paese. 

Nel congedare la memoria di quanto abbiamo 
attuato per la sede di Arzignano, ringraziamo l’Am-
ministrazione comunale per il concreto apporto 
offerto, sicuri di poter riprendere l’attività appena 
possibile.

Arzignano, maggio 2020

mons. prof. Francesco Gasparini
Presidente-direttore Università adulti/anziani del Vicentino

Contatti: cell. 333 3823140 - 335 7271711

e-mail: uniarzignano@gmail.comU
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Comitato locale: Bevilacqua Alessia (sindaco), 
Gasparini mons. prof. Francesco (presidente
direttore Fondazione Università adulti/anziani), 
Nodari dott. Maria Vittoria (coordinatrice di-
dattica delle Università), Pegoraro prof. Maria 
(coordinatrice), Repele Daniela (segretaria); To-
nin Giuseppe e Bisazza Maria Gabriella (rap-
presentanti degli studenti annualmente eletti)
Coordinatrice: Pegoraro prof. Maria
Segretaria: Repele Daniela
Collaboratori dell’équipe locale: Brunialti 
Sonia, Pretto Patrizia, Tonin Giuseppe, Ronco-
lato Nillo

ATTIVITÀ COMPLEMENTARI ANNUALI

Coro (sig. Lorenzo Rosa) - Incontri settimanali
Master: “Patrimonio immateriale del territorio” (18 no-
vembre 2019 - 17 febbraio 2020)

VISITE CULTURALI

Milano: visita a Sant’Ambrogio, Sant’Eustorgio, cappel-
la Portinari e navigazione sui navigli (23 ottobre 2019); 
Desenzano sul Garda: visita ad un frantoio visita a Ber-
gamo (27 novembre 2019); Vicenza: mostra “Ritratto 
di donna” (29 gennaio 2020); Piazzola sul Brenta: Villa 
Contarini e Monticello Conte Otto: Villa Zanella (21 feb-
braio 2020).

ATTIVITÀ INTEGRATIVE

Prolusione: Rappresentazione teatrale “Il berretto 
a sonagli” di Luigi Pirandello, a cura del Laboratorio 
teatrale “I rivà tardi” di Camisano Vicentino, 1 otto-
bre 2019
Ricerca storica locale: “Ferie pagate: storia di con-
quista e solidarietà” (prof. Francesco Gasparini), 29 ot-
tobre 2019
Lezioni straordinarie: L’acqua diritto di tutti, 12 di-
cembre 2019; Leonardo Da Vinci (prof. Antonio Carrado-
re), 13 e 20 febbraio 2020

ALBO D’ORO

Sono inseriti nell’albo d’oro i corsisti iscritti al 16° 
anno con 270 crediti formativi maturati.
Quest’anno entrano:
Bertola Ottorino
Brunialti Sonia Galiotto
Consolaro Paolo
Rasia Dani Franca
Rostello Felice

I BImestre

(1ottobre - 25 novembre 2019)

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

EPICA 
(prof. Michele Santuliana)

- Mito, mitologia, epica: introduzione e definizioni
- L’epica mesopotamica: l’epopea di Gilgamesh
- L’epica greca: i cicli epici biblici
- I poemi omerici
- Il mito romano: l’Eneide, le Metamorfosi di Ovidio
- Dopo l’antichità: medioevo

CIVILTÀ 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

GRANDI SCOPERTE
(prof. Annalisa Frizzo)

- Il medico Fracastoro
- Fleming e la storia dei vaccini
- Pasteur
- “Wood Wide Web” ossia di come le piante riesco-

no a scambiarsi informazioni 
- Qualità dell’acqua e delle falde acquifere
- L’evoluzione del cibo attraverso la storia dell’uomo

corso monografico

ECONOMIA E BENESSERE

- La disciplina prudenziale di Basilea: situazione at-
tuale e prospettive (prof. Lorenzo Faccincani, Univer-
sità di Verona)

- Trappole mentali, gioco d’azzardo e ludopatie (prof. 
Luca Zarri, Università di Verona)

II BImestre

(28 novembre 2019 - 21 febbraio 2020)

SEMINARI E LABORATORI

Nel secondo bimestre, ogni martedì, accanto ai 
corsi di informazione culturale sono state offerte 
attività seminariali a gruppi di 20 persone, nel-
le quali stimolare la vita intellettuale. Gli iscritti 
hanno potuto scegliere la frequenza al seminario 
preferito tra:

- Ricerca storica (prof. Maria Pegoraro)
- Poesia (prof. Stefano Frighetto)
- Filosofia (prof. Nicola Costa)
- Narrativa (prof. Maria Pegoraro)
- Interpretazione dell’opera d’arte (dott. Paola 

Giaretta)
- Bibbia (don Davide Zanoni)
- Psicologia (dott. Federica Vignaga)

LABORATORI

- Pittura (due livelli) (sig. Sonia Brunialti)
- Fotografia digitale (sig. Patrizia Pretto)
- Informatica (prof. Biagio Resta)
- Degustazione vini (sig. Rosanna Soldà) 
- Educare la voce (sig. Marco Vicentini)
- Teatro (prof. Ivano Dani)

STORIA DAL 1400 AL 1500
(dott. Enrico Peretto)

- Umanesimo e Rinascimento
- Le scoperte geografiche
- La riforma protestante e la Controriforma 

cattolica
- L’Italia tra Francia e Spagna
- Carlo V

EBRAISMO
(prof. Francesco Gasparini)

- Ebraismo: concetti fondamentali
- I 13 principi di Maimonide
- La Thorà
- 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

PrOGrAmmI AttUAtI

Dal 21 febbraio 2020 le lezioni sono state sospese a causa della pandemia del Coronavirus


