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

Dueville, maggio 2020

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

Contatti: cell. 347 4280452

e-mail: unidueville@gmail.com
segreteriaunivdueville@gmail.comU
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Comitato locale: Armiletti dott. Giusy (sin-
daco), Zocche dott. Lidia (assessore), Morelli 
dott. Gabriella, Gasparini mons. prof. Fran-
cesco (presidente direttore Fondazione Universi-
tà adulti/anziani), Nodari dott. Maria Vittoria 
(coordinatrice didattica delle Università), Ventagli 
dott. Luciano (coordinatore), Salin Rosanna (se-
gretaria); Bertinazzo Luisa e Scillitani Michele 
(rappresentanti degli studenti annualmente eletti)

Coordinatori: Ventagli dott. Luciano coadiu-
vato da Pajer Lucia 

Segretaria: Salin Rosanna

ATTIVITÀ INTEGRATIVE

Prolusione: “Leonardo da Vinci, il genio e il suo tempo” 
(dott. Mario Guderzo), 4 ottobre 2019

Ricerca storica locale: “Ferie pagate: storia di con-
quista e solidarietà” (prof. Francesco Gasparini), 23 ot-
tobre 2019

Lezione straordinaria: “La Protezione civile”  (dott. 
Pierangelo Cangini), 18 dicembre 2020

VISITE CULTURALI

Vienna (dal 20 al 22 ottobre 2020); Bolzano Vicentino: 
opere di Ubaldo Oppi nel segno del sacro (18 febbraio 
2020); Ravenna (20 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:
Giglio Franco
Sericati Daniela

I BImestre

(2 ottobre - 29 novembre 2019)

STORIA DELL’OPERA LIRICA
(m° Monica Bassi)

- Dal ’700 all’800
- Rossini 
- Bellini
- Donizetti

LETTERATURA 
(prof. Mauro Maruzzo)

- Il decadentismo
- Antonio Fogazzaro
- Gabriele D’Annunzio
- Giovanni Pascoli
- Le avanguardie: il futurismo
- I crepuscolari
- Dino Campana

PSICOLOGIA
(dott. Germano Parlato)

- La conoscenza di sé
- Com’è governata la nostra mente
- Le nostre “ferie psicologiche”
- La dipendenza affettiva
- Le relazioni d’amore e l’intimità affettiva
- Le perdite, il distacco e le separazioni

CLASSICISMO E NATURALISMO
NELLA PITTURA VENETA DEL ’500

(dott. Mario Guderzo)

- Introduzione al classicismo e al naturalismo
- Sguardo sulla pittura veneta del ‘500
- Manierismi
- Architettura e pittura: Paolo Veronese
- La vita quotidiana: Jacopo Bassano e la sua bottega
- Dipingere per la società: Jacopo Tintoretto
- Da Tiziano a El Greco

II BImestre

(4 dicembre 2019 - 21 febbraio 2020)

SEMINARI E LABORATORI

Nel secondo bimestre, ogni martedì e mercoledì, accanto 
ai corsi di informazione culturale sono state offerte attivi-
tà seminariali a gruppi di 20 persone, nelle quali stimola-
re la vita intellettuale. Gli iscritti hanno potuto scegliere la 
frequenza al seminario preferito tra:

- Ricerca storica (prof. Carlo Busolo)
- Educazione musicale (dott. Benedetta Colasanto)
- Narrativa contemporanea inglese (prof. Giliola 

Martini)
- Narrativa italiana del Veneto (prof. Isabella 

Marchetto)
- Narrativa italiana del Veneto (sig. Floriana Fanchin)
- Recitazione (sig. Filippo Maglio)
- Acquerello (prof. Elia Di Giovine)
- Incisione (prof. Mirta Caccaro)
- Informatica di base (sig. Silvano Dalla Riva e 

prof. Diego Tasca)
- Coralità (m° Violetta Svatnykh)
- Arte del territorio (dott. Erica Bortolami)
- Erboristeria (dott. Emanuela Fattori)

LE RELIGIONI ORIENTALI
(prof. Gianluca Padovan)

- Il peso del fenomeno religioso: alcuni casi 
esemplari e un’introduzione alla situazione 
italiana attuale

- Problematizzare la nozione di partenza, co-
struire un vocabolario scientifico.

- La religione come fenomeno storico
- Religione, magia, scienza e cultura
- Filosofia della religione e teologia filosofica
- Il dialogo con l’altro
- Conclusioni aperte

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 Bosnia del nord e la città di Banja Luka
- Sarajevo, città di forti emozioni e contrasti: 

oltre il turismo di massa
- Mostar, la città del ponte, simbolo del rinno-

vamento bosniaco

corso monografico

SULL’EUROPA
(prof. Giuseppe Testolin)

14, 19 e 21 febbraio 2020

PrOGrAmmI AttUAtI

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

REGOLAMENTO

1. L’Università adulti/anziani di Dueville è promossa 
dalla Fondazione Università adulti/anziani di Vicenza 
mediante convenzione con l’Amministrazione comu-
nale locale.
2. Le iscrizioni sono aperte a tutti, senza limiti di età 
o di titolo di studio.
3. L’Università prevede anni ciclici, suddivisi in tre 
bimestri, con lezioni e seminari nei vari giorni della 
settimana da ottobre a maggio: a) i corsi riguar-
dano quattro aree di approfondimento: aggiorna-
mento scientifico, scienze antropologiche, scienze 
sociali, scienze della civiltà; b) i seminari riguardano 
argomenti scelti dai corsisti in modo da favorire la 
partecipazione attiva; c) le attività integrative com-
prendono corsi monografici, conferenze, dibattiti, 
ecc.; d) le attività complementari, autofinanziate, 
comprendono l’iniziazione allo studio delle lingue, 
laboratori di informatica, visite culturali.


