
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 dell’Altopiano dei 7 comuni, rin-
graziamo l’Amministrazione comunale per il concre-
to apporto offerto, sicuri di poter riprendere l’atti-
vità appena possibile.

Altopiano dei 7 comuni, maggio 2020

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

Contatti: Comuni di Asiago, Roana, Gallio Rotzo
cell. 339  2132440

e-mail: uniasiago@gmail.comU
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Comitato locale: Rigoni Stern avv. Roberto 
(Sindaco di Asiago, Comune capofila), Barolo prof. 
Alessio (consigliere delegato), Posocco avv. Dona-
ta (responsabile ufficio cultura di Asiago), Asses-
sori alla cultura dei Comuni aderenti, Gasparini 
mons. prof. Francesco (presidente direttore Fon-
dazione Università adulti/anziani), Nodari dott. 
Maria Vittoria (coordinatrice didattica Università 
adulti/anziani), Del Giudice prof. Luciana (co-
ordinatrice), Micheletto Sonia (segretaria), rap-
presentanti degli studenti annualmente eletti
Coordinatrice: Del Giudice prof. Luciana
Segretaria: Micheletto Sonia

I TrImesTre

(23 settembre - 19 dicembre 2019)

PORTE APERTE: INCONTRI INTRODUTTIVI 
(dal 23 settembre al 27 settembre 2019)

- Il sistema delle malghe (dott. Giuseppe Fincati)
- Visita guidata al Vezzena (prof. Gianvittorio Martello)
- L’archivio storico del Comune di Asiago. Un caso 

di studio: l’ospedale (dott. Ilaria Zacchilli)
- Visita guidata alla Chiesa di Stoccaredo e alla 

Madonna del Buso (prof. Danillo Finco)
- Illustrazione delle proposte dell’Università Adulti/

Anziani

LEGGERE IL NOSTRO TEMPO

- Riflessioni su chi e cosa inquina il nostro paese 
(dott. Corrado Corradin)

- La Costituzione italiana (avv. Serena Baù)
- I principi fondamentali
- Diritti e doveri
- Ordinamenti della Repubblica

L’ALTOPIANO DA SCOPRIRE
(dott. D. Zovi e G. Bortoli, proff. G. Frigo e G. Rigoni)

- La natura selvaggia vicino a noi
- Animali e vegetali del bosco
- La Rogazione com’era e com’è
- Il bosco e l’uomo
- Ciccia e pelliccia: come animali e piante superano la 

stagione invernale
- Gli antichi seminativi dell’Altopiano

FILOSOFIA
(dott. Matteo Casentini)

- Introduzione generale
- Platone, Scuola di Crotone e altro 
- Aristotele
- Scuole elleniche
- Epicuro
- Socrate
- Stoicismo

ISLAM, RELIGIONE MONOTEISTA
FONDATA DA MAOMETTO

(prof. Francesco Gasparini)

- Introduzione, Maometto il profeta
- Il Corano: articoli di fede
- I cinque pilastri
- Sunniti e sciiti
- Divisione dell’Islam

CINEMA A TEMA
(prof. Mario Polato)

- In viaggio con Adele, di Alessandro Capitani 
(Italia, 2018)

- 7 minuti di Michele Placido (Italia, Francia e 
Svizzera, 2016)

- Cosa dirà la gente di Iram Haq (Norvegia, 
Germania e Svezia, 2017)

- La leggenda del santo bevitore di Ermanno 
Olmi (Italia, Francia, 1988)

- L’insulto, di Ziad Doueiri (Libano, 2017)

II TrImesTre

(9 gennaio 2020 - 21 febbraio 2020)

SEMINARI E LABORATORI

Nel secondo trimestre accanto ai corsi di informa-
zione culturale sono state offerte attività semina-
riali. Gli iscritti hanno scelto tra:

- Insediamento della popolazione sull’Altopia-
no nella preistoria (prof. Gian Vittorio Martello)

- Coralità (m° Mario Porto)
- Modellato (m° Mauro Bocchia)
- Drammatizzazione (sig. Eros Zecchini)
- Scrittura emozionale (prof. B. Sebastiani)
- Pittura - acquerello (dott. Emanuela Campi)
- Pittura - olio (dott. Emanuela Campi)
- La letteratura racconta il viaggio (prof. Nico-

letta Manfrin)

corso monografico

SULL’ALTOPIANO
(13, 16 e 20 gennaio 2020)

- I personaggi dell’Altopiano (prof. Nicoletta 
Manfrin)

- La religiosità delle popolazioni cimbre 
dell’Altopiano e il culto di S. Giovanni 
evangelista (prof. Danillo Finco)

- Shalom a Canove e Altopiano dimenticato 
(prof. Giorgio Spiller)

Inizio corsi

Storia della musica (m° Andreja Mirosljevic 
Ravnic)
- Origine dell’opera lirica a Venezia
- Origine dell’opera lirica a Roma

La Frick Colletion a New York (prof. Davide 
Apolloni)

PrOGrAmmI ATTUATI

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

ATTIVITÀ COMPLEMENTARI

Inaugurazione: Concerto musicale con Oficina musi-
cum (direttore Riccardo Favaro), 3 ottobre 2019
Ricerca storica locale: “Ferie pagate: storia di con-
quista e solidarietà” (prof. Francesco Gasparini), 16 di-
cembre 2019
Incontri complementari: Le mura di Padova tra Me-
dioevo e Rinascimento (prof. Angiolo Lenci), 12 dicembre 
2019; “Capindo la late” transumanza di uomini e bestie 
(dott. Giuseppe Fincati), 4 febbraio 2020; Asiago e l’Al-
topiano: prima, durante e dopo la Grande Guerra (prof. 
Mario Polato), 11 febbraio 2020; Altopiano ferito, visto 
dall’alto - foto, filmati e commento di Fabio Ambrosini, 
18 febbraio 2020
Mostra: le opere realizzate nei laboratori di pittura e 
modellato sono state esposte dal 1 al 6 ottobre 2019 
presso la Sala Reggenza Unione Montana
Tornate universitarie: 21 ottobre e 4 novembre 2019
Festa delle matricole e concerto di Natale con 
il gruppo “Stranamusica” diretto dalle m° Andreja Miro-
sljevic Ravnic ed Eva Fabris (19 dicembre 2019)
Attività collaterali: incontro con il laboratorio di tea-
tro dell’Università di Breganze (8 novembre 2019); Fo-
liage: esposizione nelle vetrine dei negozi le strisce con 
le foglie realizzate dai corsisti del laboratorio di pittura 
per ricordare la tempesta Vaia. In seguito queste opere 
sono state regalate ai Sindaci dei 7 Comuni e al Presi-
dente dell’Unione Montana (19 e 20 ottobre 2019)

VISITE CULTURALI

Asiago: visita alla mostra “Il senso di Vaia” (27 novembre 
e 4 dicembre 2019); Padova: visita alle mura cinquecen-
tesche e visita alla mostra: “L’Egitto di Belzoni” (18 di-
cembre 2019); Vicenza: spettacolo al Teatro Olimpico, 
“Ecuba-Ares: il dio della carneficina” (13 ottobre 2019)

ALBO D’ORO

Sono inseriti nell’albo d’oro i corsisti iscritti al 16° 
anno con 270 crediti formativi maturati.
Quest’anno entrano: 
Bonomo Lorenza,  Croce Mariangela


