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

Marostica, maggio 2020

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

Informazioni nei Comuni e cell. 345 0020911 - 333 5657581

e-mail: uaa.marostica@gmail.comU
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Assemblea dei soci: presidente Bergamo Daniela 
(Marostica), Lunardon Cinzia (Colceresa), Chemello 
Domenico (Pianezze San Lorenzo), Viero Maria (Schia-
von), Tolio Eleonora (Nove), Gasparini mons. prof. 
Francesco (Istituto Rezzara), Zonta rag. Lucia (segreta-
ria economa)
Comitato didattico: membri dell’assemblea dei soci, 
Frison dott. Michele (incaricato dai Comuni fondatori), 
Nodari dott. Maria Vittoria (coordinatrice didattica delle 
Università), Contin prof. Liliana e Dinale prof. Laura 
(rappresentanti dei docenti), Viero Maria e Zarantonello 
Vasco (rappresentanti degli studenti annualmente eletti)
Presidente: Bergamo Daniela
Direttore: Gasparini mons. prof. Francesco
Coordinatrici: Carestiato prof. Luisa e Azzolin dott. 
Ivonita
Segretaria: Faccio Maria Cristina

ATTIVITÀ INTEGRATIVE

Inaugurazione: Rappresentazione teatrale “Il berret-
to a sonagli” di Luigi Pirandello, a cura del laboratorio 
teatrale “I rivà tardi” di Camisano Vicentino, 26 otto-
bre 2019

Lezioni straordinarie: “Prevenzione incidenti do-
mestici e stradali” (dr. Umberto Di Spigno), 19 dicembre 
2019, “Testimonianze dall’India” (prof. Sonia Rossi), 25 no-
vembre 2019, “Sicurezza” (Carabinieri), 9 gennaio 2020

Ricerca storica locale: “Ferie pagate: storia di con-
quista e solidarietà” (prof. Francesco Gasparini, diretto-
re), 18 novembre 2019

VISITE CULTURALI

Venezia: Scuola Grande di S. Rocco Fondaco dei Tede-
schi, Libreria sull’acqua (23 e 30 ottobre 2019); Verona 
romana e medioevale (20 novembre 2019)

ALBO D’ORO

Sono inseriti nell’albo d’oro i corsisti iscritti al 16° 
anno con 270 crediti formativi maturati.
Quest’anno entrano:
Montagnana Maria
Taravan Marilena

I BImestre

(30 settembre - 25 novembre 2019)

STORIA DI VENEZIA
(prof. Silvio Ceccon)

- Venezia prima di Venezia: le origini il primo sviluppo
- Da dipendente di Bisanzio alla indipendenza: il caso 

della chiesa di San Polo
- Venezia tra XI e XIV secolo: da città a potenza 

mondiale
- Una figura di nobile veneziano tra Tre e Quattro-

cento: Biagio Molin
- Foto, mappe e curiosità su Venezia nella storia
- Il Quattrocento, la Dominante e la “Terraferma veneta”
- Una figura di nobile santo del ’400: Lorenzo Giustiniani

SCOPERTE SCIENTIFICHE
(prof. Francesco Tessarolo)

- La macchina che inventò la moda. Dalla macchina da 
cucire all’industria della moda

- Ferrovie e dintorni. La forza del vapore che rese più 
piccolo il pianeta

- Nero su bianco: i supporti della scrittura. Dalla pie-
tra ai tweet

- Nero su bianco: gli strumenti della scrittura. Dallo 
stilo al getto d’inchiostro

- Le mappe delle stelle. Sistema di orientamento e 
nuove scoperte

- Dal videogioco ai selfie. Il “grande gioco” che regola 
il nostro tempo

- Cavalieri ed archibugi. Dall’arte della guerra ai droni 
telecomandati

FILOSOFIA
(dott. Giulia Galante)

- Indagine sulla filosofia come pensiero critico
- Filosofia del linguaggio: la parola come verità o in-

ganno?
- Io - altro, identità culturali in relazione
- Virtù e saggezza: l’arte di vivere bene
- Crisi come chance, ovvero nuovi orizzonti del possibile
- Introduzione alla filosofia orientale
- Ripensare l’etica attraverso l’estetica

I BALCANI E LE REPUBBLICHE 
DELLA EX-JUGOSLAVIA

(prof. Elena Pilotto)

- Lubiana, romantica e ricca di storia
- Zagabria, giovane e moderna ma custode del fasci-

no 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 rinnovamen-

to bosniaco

II BImestre

(28 novembre 2019 - 20 febbraio 2020)

SEMINARI E LABORATORI

Nel secondo bimestre, ogni lunedì, accanto ai corsi 
di informazione culturale sono state offerte attività 
seminariali a gruppi di 20 persone, nelle quali sti-
molare la vita intellettuale. Gli iscritti hanno potuto 
scegliere la frequenza al seminario preferito tra:

- Regione italiana: Lazio (prof. Mario Grassi)
- Ricerca storica (prof. Liliana Contin)
- Narrativa: Goldoni: La locandiera (prof. Anto-

nia Stevan)
- Scrittura creativa (prof. Rachele Curto)
- Coralità (sig. Giambattista Parise)
- Teatro (sig. Michele Perli)
- Inglese turistico 1° e 2° livello (prof. Edda Poli)
- Informatica 1° e 2° livello (prof. Carlo 

Cremasco) - a Schiavon 
- Astronomia (prof. Dario Bordignon) - a Nove
- Personaggi dell’Altopiano (prof. Gianni Frigo) 

- a Pianezze
- Seminario sul territorio: le colline di 

Marostica (prof. Giorgio Parise)

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

IL ROMANZO ITALIANO 
TRA OTTOCENTO E NOVECENTO

(prof. Laura Dinale)

- Cenni sulla nascita e sulle caratteristiche del 
genere del romanzo in Europa

- I Promessi sposi 
- I Malavoglia
- Il Piacere (oppure Malombra)
- Il romanzo neorealista

corso monografico

IL PROTESTANTESIMO
(prof. Francesco Gasparini)

(10, 13 e 17 febbraio 2020)

PrOGrAmmI AttUAtI

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

Scolarità corsisti

Ass. Cultura e vita 
Marostica


