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

Cornedo Vicentino, maggio 2020

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

Contatti: cell. 350 0262063

e-mail: unicornedo@gmail.com
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Promotori: Comune di Cornedo Vicentino e 
Fondazione Università adulti/anziani di Vicenza
Comitato locale: Lanaro avv. Francesco (Sin-
daco), Nervo Daniela (Assessore), Gasparini 
mons. prof. Francesco (presidente direttore Fon-
dazione Università adulti/anziani), Nodari dott. 
Maria Vittoria (coordinatrice didattica delle Uni-
versità), Marcato Paolo (Proloco di Cornedo), Sac-
co prof. Mario (coordinatore), Zamperetti Lina 
(segretaria), Grigolato Claudio e Vencato Ivano 
(rappresentanti degli studenti annualmente eletti)
Coordinatore: Sacco prof. Mario
Segretaria: Zamperetti Lina

corso monografico

“LA MITOLOGIA”
(prof. Valeria Sandri)

18 e 20 febbraio 2020

- Il mito: come e perché nasce 
- I miti delle origini (cosmogonie, teogonie e antro-

pogonie) 
- La guerra di Troia 
- Gli Argonauti
- Caratteristiche degli dei greci

ATTIVITÀ INTEGRATIVE

Prolusione: “Il restauro della chiesa vecchia” (dott. Ro-
berto Mazzola, prof. Francesco Gasparini e ing. Graziano 
Dal Lago), 18 ottobre 2019

Ricerca storica locale: “Ferie pagate: storia di con-
quista e solidarietà” (prof. Francesco Gasparini), 26 no-
vembre 2019

Lezioni straordinarie: Geofilosofia dell’Europa (prof. 
Vittorio Pontello), 21 gennaio 2020; Attualità notarile: suc-
cessione a causa di morte e donazioni (dott. Maria Qua-
gliariello), 28 gennaio e 4 febbraio 2020

VISITE CULTURALI

Torino: Museo egizio (29 novembre 2019); Spagnago 
e Trissino: pozzo, serbatoi, depuratori Viacqua (5 feb-
braio 2020).

I BImestre

(1ottobre - 26 novembre 2019)

ISLAM
(prof. Gianluca Padovan)

- L’Arabia pre-islamica
- La giovinezza di Maometto
- Il tempo di Medina 
- L’Islam come pratica sociale
- I cinque Pilastri 
- L’ispirazione
- Il Concilio Vaticano II e l’Islam

EGIZI 
(dott. Andrea Checchi)

- Antico Egitto: tremila anni di storia
- Piramidi: meraviglia del mondo 
- Tutankhamon: il faraone fanciullo
- Terra dei vivi e terra dei morti
- Nilo: il dio del fiume
- Templi: dove cielo e terra s’incontrano
- Archeologia, ladri, profanatori di tombe

LETTERATURA EUROPEA: 
LINEE DI STORIA DEL TEATRO

(prof. Alessandra Bertoldi)

- Premessa: le origini del teatro tra mito e realtà
- Il teatro nel Medioevo
- La riscoperta del teatro nel Rinascimento: dalla 

corte al pubblico
- Shakespeare e il teatro inglese
- Il teatro in Francia e Spagna nel XVII secolo
- Il teatro del ’700: Alfieri 
- Il Romanticismo e il teatro

STORIA DEL’OPERA LIRICA
(m° Monica Bassi)

- Dal Settecento all’Ottocento
- Rossini
- Bellini
- Donizetti

II BImestre

(28 novembre 2019 - 20 febbraio 2020)

ARTE
(prof. Luca Trevisan)

- Leonardo Da Vinci
- Padova: Giotto, Donatello e la Basilica del 

Santo 
- Mantegna: Cappella agli Eremitani e Tiziano: 

Scuola del Santo
- Cima da Conegliano
- Giorgione 
- Venezia alterum Bysantium 
- Venezia nova Roma

IDROGEOLOGIA DEL TERRITORIO

- Le acque del vicentino (ing. Paolo Ronco)
- La qualità dell’acqua (ing. Ronco)
- Vulnerabilità e rischio di inquinamento (ing. 

Ronco)
- La depurazione delle acque (dott. Leonardo 

Fanton e dott. Luciano Caleffi)
- La biodiversità delle zone umide (dott. Leonar-

do Fanton e Silvia Garziera)

SEMINARI E LABORATORI

Nel secondo bimestre, ogni giovedì, 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:

- Bibbia: le donne della salvezza (prof. Gaetano 
Comiati)

- Ricerca storica: “Ferie pagate: storia di con-
quista e solidarietà” (dott. Emanuela Cocco)

- Lettura espressiva e recitazione (dott. Barbara 
Serafini)

- Arteterapia (prof. Fania Borin)
- Coralità (m° Ruben Bicego)

corso monografico

“ASTROFISICA”
(prof. Diego Santagiuliana)

11 e 13 febbraio 2020

- I corpi celesti
- Lo studio delle stelle
- L’osservazione e l’evoluzione delle stelle

PrOGrAmmI AttUAtI

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

Scolarità corsisti


