
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 Chiampo, ringraziamo l’Am-
ministrazione comunale per il concreto apporto 
offerto, sicuri di poter riprendere l’attività appena 
possibile.

Chiampo, maggio 2020

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

Contatti: cell: 347 1284758 - tel. 0444 475228

e-mail: unichaimpo@.comU
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Promotori: Comune di Chiampo e Fondazio-
ne Università adulti/anziani di Vicenza
Comitato locale: Macilotti prof. Matteo 
(sindaco), Bertoli prof. Sofia (assessore), Raso 
dott. Martina, Gasparini mons. prof. Francesco 
(presidente direttore Fondazione Università adulti/
anziani), Nodari dott. Maria Vittoria (coordina-
trice didattica delle Università), Adami Renato 
(coordinatore), Santagiuliana Valeria (segretaria), 
Bolcato Teresa e De Franceschi Valentino (rap-
presentanti degli studenti annualmente eletti)
Coordinatore: Adami Renato
Segretaria: Santagiuliana Valeria

ATTIVITÀ INTEGRATIVE

Prolusione: “Giacomo Zanella, dalla natia Chiampo a 
docente universitario a Padova” (prof. Mauro Maruzzo), 
6 ottobre 2019

Ricerca storica locale: “Ferie pagate: storia di con-
quista e solidarietà” (prof. Francesco Gasparini), 29 ot-
tobre 2019 

Lezioni straordinarie: “Patrimonio economico e va-
loriale”(dott. Silvano Maggio), 30 gennaio 2020; “Prote-
zione civile” (dott. Pierangelo Cangini), 13 febbraio 2020

VISITE CULTURALI

Montegalda: Villa Fogazzaro-Colbacchini (28 ottobre 
2019); Montecchio Maggiore: Museo delle armi (13 no-
vembre 2019); Monticello Conte Otto: Villa Zanella (13 
gennaio 2020).

I BImestre

(1ottobre - 28 novembre 2019)

IL ROMANZO ITALIANO DEL ’900
DA SVEVO A GADDA
(prof. Stefano Frighetto)

- Luigi Pirandello e il superamento del romanzo fami-
liare ottocentesco

- Italo Svevo: la crisi dell’individuo e l’avvento della 
psicanalisi

- Primo Levi e la narrativa come testimonianza bio-
grafica e storica

- Cesare Pavese: un romanziere tra realtà e simbo-
logia

- Italo Calvino: fra neorealismo e postmoderno 
- Pier Paolo Pasolini: la letteratura come battaglia civile
- Carlo Emilio Gadda, satira sociale e innovazione 

del linguaggio letterario

VIAGGIO IN EUROPA 
(dott. Antonella Fadda)

- Le capitali della 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

ASTROFISICA
(prof. Diego Santagiuliana)

- Viaggio nell’Universo: galassie, stelle, pianeti
- Caratteristiche, origine ed evoluzione

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

II BImestre

(3 dicembre 2019 - 20 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, nelle 
quali stimolare la vita intellettuale. Gli iscritti hanno 
potuto scegliere la frequenza al seminario preferito 
tra:

- Narrativa italiana (prof. Francesco Celsan)
- Ricerca storica: “Ferie pagate: storia di con-

quista e solidarietà” (Anna Maria Tadiello) 
- Conoscenza del territorio (sig. Maurizio Ber-

tacco)
- Iniziazione al computer (sig.ra Valeria Santa-

giuliana)
- Disegno (prof.  Mara Bagatella)
- Acquerello (sig. Virgilio Antoniazzi)
- Fotografia (sig. Giancarlo Albertini)
- Lettura espressiva e drammatizzazione (sig.ra 

Maria Grazia Masiero)
- Coro (m° Cristina Marchesini)

EBRAISMO
(prof. Francesco Gasparini)

- Ebraismo: concetti fondamentali
- 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

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

FELLINI A CENTO ANNI DALLA NASCITA
(prof. Giuliano Cisco)

- La strada (Italia, 1954)
- Ginger e Fred (Italia 1985)

PrOGrAmmI AttUAtI

Dal 20 febbraio 2020 le lezioni sono state sospese a causa della pandemia del Coronavirus

REGOLAMENTO

1. L’Università adulti/anziani di Chiampo è promossa 
dalla Fondazione Università adulti/anziani di Vicenza 
mediante convenzione con l’Amministrazione comu-
nale locale.
2. L’Università adulti/anziani è uno strumento di in-
contro, di dibattito, di formazione, di informazione su 
aspetti della conoscenza, oggetto degli interessi preva-
lenti degli adulti e degli anziani. Sotto la guida di esperti 
e di studiosi di questi problemi, intende: a) educare 
al senso della vita umana; b) offrire la possibilità di un 
aggiornamento culturale, scientificamente corretto; c) 
favorire il reinserimento sociale; d) promuovere la co-
noscenza scientifica della condizione anziana mediante 
la ricerca; e) contribuire attivamente, come istituzione, 
allo sviluppo culturale del territorio.
3. Le iscrizioni sono aperte a tutti, senza limiti di età o 
di titolo di studio, secondo le modalità fissate annual-
mente dal Comitato, al quale compete anche il compi-
to di proporre all’Amministrazione Comunale la quota 
annuale di iscrizione e stabilire, in caso di necessità, il 
numero chiuso.


