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ATTIVITÀ INTEGRATIVE

Prolusione: “Benessere sociale attraverso l’educazione 
finanziaria” (proff. Alessandro Bucciol e Riccardo Stac-
chezzini, docente Università di Verona), 21 ottobre 2019

Ricerca storica locale: “Ferie pagate: storia di 
conquista e solidarietà” (prof. Francesco Gasparini, di-
rettore), 18 novembre 2019

Conferenza sull’informazione: “Le fake news e i 
giornali”, 27 e 28 novembre 2019

Lezioni straordinarie: Attualità: la finanza (prof. 
Francesco Tessarolo) 30 gennaio 2020; Attualità giorna-
listica (prof. Lorenzo Parolin) e Ruolo della donna nella 
società (prof. Francesco Tessarolo), 17 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:
Dal Santo Carmelina
Linari Franca

I BImestre

(30 settembre - 28 novembre 2019)

PERSONAGGI
(prof. Francesco Tessarolo)

- Bartolomeo Ferracina, il genio autodidatta
- La famiglia Remondini, due secoli di storia 

imprenditoriale
- Luigi Negrelli, da Fiera di Primiero al mondo, 

passando per la Valsugana
- Mons. Ferdinando Rodolfi, avversario 

irreconciliabile del regime fascista
- Tranquillo Bertamini, preside coraggioso

STORIA DI VENEZIA 
(prof. Silvio Ceccon)

- Venezia prima di Venezia: le origini il primo sviluppo
- Da dipendente di Bisanzio alla indipendenza: il caso 

della chiesa di San Polo
- Venezia tra XI e XIV secolo: da città a potenza 

mondiale
- Una figura di nobile veneziano tra Tre e Quattro-

cento: Biagio Molin
- Foto, mappe e curiosità su Venezia nella storia
- Il Quattrocento, la Dominante e la “Terraferma 

veneta”
- Una figura di nobile santo del ’400: Lorenzo Giu-

stiniani

I BALCANI E LE REPUBBLICHE
DELLA EX-JUGOSLAVIA

(prof. Elena Pilotto)

- Lubiana, romantica e ricca di storia
- Zagabria, giovane e moderna ma custode del 

fascino della vecchia Europa
- Il parco di Fruška Gora e l’incanto dei suoi 

monasteri
- Belgrado, una città ancora da scoprire: dal Tempio 

di San Sava el quartiere bohémien Ulica Skadarlija
- La polveriera balcanica
- Sarajevo, città di forti emozioni e contrasti: oltre il 

turismo di massa
- Mostar, la città del ponte, simbolo del 

rinnovamento bosniaco

L’ALTOPIANO DEI SETTE COMUNI
(dott. Daniele Zovi - prof. Gianni Frigo)

- Il bosco come comunità
- Inquadramento naturalistico
- L’arrivo dei Cimbri
- I Cimbri e la Reggenza Dal Pozzo
- Napoleone
- La Grande Guerra

II BImestre

(29 novembre 2019 - 20 febbraio 2020)

CORSO DI ECONOMIA
5 e12 dicembre

- Anatomia di una crisi bancaria: la Banca Po-
polare di Vicenza (prof. Roberto Ricciuti, do-
cente Università Verona)

- Non è mai troppo tardi: educatori finanziari 
si diventa (prof. Alessia Sconti, docente Univer-
sità di Verona)

SEMINARI E LABORATORI

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

- Filosofia (prof. Paolo Banfi)
- Ricerca storica: “Ferie pagate: storia di con-

quista e solidarietà” (dott. Sara Frigo)
- Interpretazione opera d’arte (dott. Manuela 

Mantiero)
- Matematica divertente (prof. Mario Patuzzi)
- Viaggio in Italia: Lombardia (prof. Franco Rebellato)
- Inglese turistico (prof. Silvia De Vanna)
- Informatica (prof. Omar Peruzzo)

IL ROMANZO ITALIANO
TRA OTTOCENTO E NOVECENTO

(prof. Laura Dinale)

- Cenni sulla nascita e sulle caratteristiche del 
genere del romanzo in Europa

- Alessandro Manzoni: I Promessi sposi
- Igino Ugo Tarchetti: Fosca
- Giovanni Verga: I Malavoglia
- I romanzi dell’estetismo
- Oscar Wilde e Gabriele D’Annunzio
- Italo Svevo: La coscienza di Zeno

CLASSICISMO E NATURALISMO
NELLA PITTURA VENETA DEL ’500

(dott. Mario Guderzo)

- Introduzione al classicismo e al naturalismo
- Sguardo sulla pittura veneta del ’500
- Architettura e pittura: Paolo Veronese
- Tiziano
- La vita quotidiana: Jacopo Bassano e la sua 

bottega
- Miti e mitologia nell’arte

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 Bassano del Grappa, ringrazia-
mo il Centro giovanile per l’ospitalità, sicuri di poter 
riprendere l’attività appena possibile.

Bassano del Grappa, maggio 2020

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

Comitato locale: Guglielmi don Andrea 
(presidente), Gasparini mons. prof. Francesco 
(presidente direttore Fondazione Università adul-
ti/anziani), Nodari dott. Maria Vittoria (coor-
dinatrice didattica delle Università), Rebellato 
prof. Franco (coordinatore), Bordignon dott. 
Sara (segretaria); e due rappresentanti degli 
studenti annualmente eletti

Coordinatore: Rebellato prof. Franco

Segretaria: Bordignon dott. Sara

PrOGrAmmI AttUAtI

Dal 20 febbraio 2020 le lezioni sono state 
sospese a causa della pandemia del Covid-19


