
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 Malo, ringraziamo l’Ammi-
nistrazione comunale per il concreto apporto of-
ferto, sicuri di poter riprendere l’attività appena 
possibile.

Malo, maggio 2020

mons. prof. Francesco Gasparini
Presidente-direttore Università adulti/anziani del Vicentino
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Comitato locale: Lain dott. Paola (sindaco), 
Corzato Maria Teresa (assessore), Raumer 
dott. Oscar (Comune di Malo), Assessori del 
Comune di Monte di Malo e S. Vito di Leguzza-
no, Gasparini mons. prof. Francesco (presiden-
te direttore Fondazione Università adulti/anziani), 
Nodari dott. Maria Vittoria (coordinatrice di-
dattica delle Università), Colbacchini prof. Igino 
(coordinatore), Fabris dott. Giulia (segretaria), 
Soliman Luisa e Zattra Nereo (rappresentanti 
degli studenti annualmente eletti)

Coordinatore: Colbacchini prof. Igino

Segretaria: Fabris dott. Giulia

ATTIVITÀ INTEGRATIVE

Prolusione: “Distruzione della memoria in Siria ed Iraq 
fra archeologia e geopolitica” (prof. Daniele Bonacossi, 
Università degli studi di Udine), 12 novembre 2019

Ricerca storica locale: “Ferie pagate: storia di con-
quista e solidarietà” (prof. Francesco Gasparini, diretto-
re), 19 novembre 2019

Lezioni straordinarie: “Elezioni e partecipazione 
degli elettori” (prof. Diego Sammarco), 19 e 26 no-
vembre 2019; “Le assicurazioni: truffe e garanzie” 
(dott. Graziella Cazzola), 12 dicembre 2019; “Psico-
logia della terza età” (dott. Mario Polito) 4 febbraio 
2020; “Vicentini magnagati” (dott. Antonio Di Lorenzo) 
11 febbraio 2020; “Erboristeria e ricette di Santa Ilde-
garda” (sig. Antonio Mantoan) 18 febbraio; “Il gioco 
d’azzardo” (Fondazione S. Gaetano), 13 e 20 febbraio 
2020.

VISITE CULTURALI

Comacchio (30 ottobre 2019); Vicenza, mostra “Ritrat-
to di donna di Ubaldo Oppi” (12 febbraio 2020).

I BImestre

(1ottobre - 28 novembre 2019)

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

IDROGEOLOGIA DEL TERRITORIO

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

Ronco)
- La depurazione delle acque (dott. Leonardo Fanton e 

dott. Luciano Caleffi)
- Il costo dei servizi idrici (dott. Leonardo Fanton e 

dott. Silvia Garziera)
- La biodiversità delle zone umide (dott. Leonardo 

Fanton)

PROTESTANTESIMO
(prof. Francesco Gasparini)

- Causa della Riforma protestante
- Lutero
- Calvino
- Anglicanesimo
- Diffusione della Riforma protestante
- Riforma cattolica
- Concilio di Trento

STORIA DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA
DALLE ORIGINI AL 1404
(prof. Daniele Fioravanzo)

- Venezia e la laguna: l’invenzione della città
- Il culto di San Marco: religione e politica prima 

dell’anno Mille
- L’espansione sul mare fino alla IV crociata (1204)
- Le navi e l’arsenale
- L’organizzazione del commercio veneziano
- Lo scontro con Genova fino alla guerra di Chioggia 

(1378-1381)
- Venezia e l’Oriente

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:

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

- Narrativa: Meneghello (prof. Anna Maria Mar-
chioro)

- Inglese turistico (dott. Giulia Fabris)
- Letteratura inglese (prof. Giliola Martini)
- Memoria (dott. Sara Oddo)
- Lettura espressiva (dott. Barbara Serafini)
- Manualità: creazioni con la carta (sig.ra Giselda 

Tedesco)
- Manualità: creazioni abiti (sig.ra Luigia Soliman)
- Coro (m° Laura Fabris)

LETTERATURA TEDESCA
(prof. Giuseppe Pesavento)

- Origini della lingua tedesca e manifestazioni 
letterarie fino al Medioevo

- La riforma luterana e l’inizio della lingua 
tedesca moderna

- La controriforma, la guerra dei trent’anni e 
le figure di Gryphius e Opitz

- Il secolo dei lumi: Lessing
- Il Romanticismo: Novalis, Eichendorff e i 

fratelli Grimm
- Il Realismo tedesco

STORIA DEL’OPERA LIRICA
(m° Monica Bassi)

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

Nei prossimi mesi possiamo fruire dei proget-
ti regionali
AVATAR (anziani in rete) di Schio
BRAIN-UP (percorsi di attivazione della me-
moria) di San Vito di Leguzzano

PrOGrAmmI AttUAtI

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

REGOLAMENTO

1. L’Università adulti/anziani di Malo è promos-
sa dall’Amministrazione comunale locale mediante 
convenzione con la Fondazione Università adulti/
anziani di Vicenza.
2. L’Università adulti/anziani è uno strumento di in-
contro, di dibattito, di formazione, di informazione 
su aspetti della conoscenza, oggetto degli interessi 
prevalenti 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, scientifi-
camente corretto; c) favorire il reinserimento so-
ciale; d) promuovere la conoscenza scientifica della 
condizione anziana mediante la ricerca; e) contri-
buire 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 
annualmente.
L’Università prevede anni ciclici, suddivisi in tre bi-
mestri, con lezioni e seminari nei vari giorni della 
settimana da ottobre a maggio: a) i corsi riguardano 
quattro aree di approfondimento: aggiornamento 
scientifico, scienze antropologiche, scienze socia-
li, scienze della civiltà; b) i seminari riguardano ar-
gomenti 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.


