
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 Carmignano di Brenta, ringra-
ziamo l’Amministrazione comunale per il concreto 
apporto offerto, sicuri di poter riprendere l’attività 
appena possibile.

Carmignano di Brenta, maggio 2020

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

Contatti: cell. 347 2258686

e-mail: unicarmignano@gmail.comU
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Comitato locale: Bolis Alessandro (sinda-
co), Baldo prof. Daniela (assessore delegato), 
Golin Franco (presidente Associazione “Età ar-
gentea”), Gasparini mons. prof. Francesco (pre-
sidente direttore Fondazione Università adulti/
anziani), Nodari dott. Maria Vittoria (coordi-
natrice didattica delle Università), Bernardi Ga-
briella Rocchetti (coordinatrice), Pigatto Marta 
(segretaria), Simioni Ivan e Viola Angelo (rap-
presentanti degli studenti annualmente eletti)

Coordinatrice: Bernardi Gabriella Rocchetti

Segretaria: Pigatto Marta

VISITE CULTURALI

Padova: Palazzo Zabarella (11 dicembre 2019)

ATTIVITÀ INTEGRATIVE

Inaugurazione: Rappresentazione teatrale “Nobiltà 
de undez’onze” di Ernesto Andrea De Biasio, a cura 
della Compagnia “Amici del Teatro Remondini”, 26 ot-
tobre 2019.

Ricerca storica locale: “Ferie pagate: storia di con-
quista e solidarietà” (prof. Francesco Gasparini), 12 no-
vembre 2019

I BImestre

(1ottobre - 22 novembre 2019)

PERSONAGGI VENETI
(prof. Francesco Tessarolo)

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

ditoriale
- Luigi Negrelli, da Fiera di Primiero al mondo, pas-

sando per la Valsugana
- Ottone Brentari, un gigante a Bassano
- Mons. Ferdinando Rodolfi, avversario irreconciliabi-

le del regime fascista
- I Westen, gli ex nemici che fecero la ricchezza di 

Bassano
- Gli uomini e le vicende delle Smalterie

IL VERISMO E GIOVANNI VERGA 
(prof. Renata Bedin)

- Il Verismo
- Dati biografici, opere, tematiche, poetica
- I romanzi
- Le novelle

ASTRONOMIA
(prof. Gianni Frigo)

- Ipotesi sull’origine
- Evoluzione storica dell’universo
- Stato attuale secondo l’ipotesi standard
- Origine del sistema solare
- Leggi astronomiche

LA BELLEZZA NELLA CULTURA OCCIDENTALE
(prof. Fabio Peserico)

- La bellezza come necessità
- La coniugazione greca dell’estetica con l’etica
- Il concetto di kosmos tra bellezza, ordine e misura 

da Pitagora a Galilei
- La nuova sensibilità estetica: da Kant a Malevic

II BImestre

(26 novembre 2019 - 22 febbraio 2020)

SEMINARI E LABORATORI

Nel secondo bimestre, ogni martedì, accanto ai cor-
si di informazione culturale sono state offerte atti-
vità seminariali a gruppi di 20 persone, nelle quali 
stimolare la vita intellettuale. Gli iscritti hanno potu-
to scegliere la frequenza al seminario preferito tra:

- Ricerca storica: “Ferie pagate: storia di con-
quista e solidarietà” (prof. Franco Trevisan)

- Coralità (m° Stefania Fugolo)
- Regione: Puglia (dott. Luciano Ventagli)
- Educazione musicale (m° Stefania Fugolo)
- Pittura (prof. Ermida Simioni)

LEGGERE IL NOSTRO TEMPO

- Meteorologia (dott. Marco Rabito)
- Testamento biologico (avv. Paolo Berto)
- Altopiano: tempesta Vaia (dott. Gianni Frigo)
- Il viaggio di Pigafetta (dott. Giulia Galante)

CINEMA A TEMA
(dott. Giulia Galante e dott. Lorenzo Parolin)

- Il corriere, di Clint Eastwood (Usa, 2018)
- The green book, di Peter Farrelly (Usa, 2018)
- A star is born, di Bradley Cooper (Usa, 2018)
- Maria Regina di Scozia, di Josie Rourke (Gran 

Bretagna, 2018)

corso monografico

NATURALISMO E CLASSICISMO     
NELL’ARTE VENETA
(dott. Mario Guderzo)

11, 14 e 18 febbraio 2020

PrOGrAmmI AttUAtI

Dopo le vacanze di Carnevale le lezioni sono state sospese a causa della pandemia del Coronavirus

Scolarità corsisti
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