
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 at-
tuato per la sede di Monticello Conte Otto, ringra-
ziamo l’Amministrazione comunale per il concreto 
apporto offerto, sicuri di poter riprendere l’attività 
appena possibile.

Monticello Conte Otto, maggio 2020

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

Contatti:

tel. 0444 946215-0444 947521 - cell. 3403725670

e-mail: unimonticello@gmail.comU
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Comitato locale: Ceron Damiano (sindaco), 
Michelazzo dott. Maria Luigia (assessore), Ga-
sparini mons. prof. Francesco (presidente diret-
tore Fondazione Università adulti/anziani), Nodari 
dott. Maria Vittoria (coordinatrice didattica delle 
Università), Marcolin dott. Carla (coordinatore), 
Seganfreddo Gianfranco (segretario), Menin Ma-
riano e Passarella Patrizia (rappresentanti degli 
studenti annualmente eletti)

Coordinatore: Marcolin dott. Carla

Segretario: Seganfreddo Gianfranco

ATTIVITÀ INTEGRATIVE

Presentazione dell’Università 16, 18 e 20 settem-
bre 2019:
“Quale cultura per l’età adulta?” (prof. Francesco Ga-
sparini)
“Aspetti di psicologia dell’età adulta” (dr. Giada Bo-
schetto)
“Vita in Università” (ins. Daniela Bizzotto)

Prolusione: “Giacomo Zanella, fede e scienza: gli ine-
diti sul darwinismo”, (prof. Italo Francesco Balbo), 4 ot-
tobre 2019

Ricerca storica locale: “Ferie pagate: storia di con-
quista e solidarietà” (prof. Francesco Gasparini), 22 no-
vembre 2019

I BImestre

(18 settembre - 22 novembre 2019)

CIVILTÀ ANTICHE
(prof. Stefano Romano)

- Gli Egizi
- I Sumeri e la scrittura 
- I Babilonesi: il primo impero 
- Il popolo eletto: gli Ebrei 
- Tra antico e moderno: i Fenici 
- Omero: il tempo degli eroi 

VIAGGIO IN EUROPA
(prof. Franco Rebellato)

- La polveriera balcanica
- Un dramma nel cuore dell’Europa
- Alle radici della dissoluzione jugoslava
- Le capitali: Zagabria, Belgrado, Lubiana
- Nelle città martiri: Sarajevo e Mostar
- La sfida di Tito

DECLINIAMO LA COSTITUZIONE. 
DALLA CARTA DEI DIRITTI 

ALLA PRATICA DELLA QUOTIDIANITÀ
(avv. Paolo Berto)

- I diritti e i doveri dei cittadini
- La politica
- La famiglia
- L’assistenza sanitaria
- La giustizia
- L’Italia e il mondo
- Il parlamento

EBRAISMO
(prof. Gaetano Comiati)

- 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

II BImestre

(27 novembre 2019 - 21 febbraio 2020)

LETTERATURA VENETA: IL PAESAGGIO
(prof. Mauro Maruzzo)

- Antonio Fogazzaro: La triste fine della città 
aperta ai sogni

- Piovene: La loro terra per i veneti è una verità
- Virgilio Scapin: La fiora
- Dino Coltro: Il paese perduto
- Andrea Zanzotto: Dietro il paesaggio
- Goffredo Parise: L’Italia dei lotti
- Ippolito Nievo: Io nacqui veneziano e morrò, 

per la grazia di Dio, Italiano

STORIA DELL’OPERA LIRICA: 
IL ’600 E IL ’700

(m° Monica Bassi)

- Il ’600: genesi dell’Opera Lirica
- Nascita dell’Opera Lirica: Claudio Monteverdi
- Operisti italiani ed europei del ’600
- Il ’700: l’Opera Barocca
- La riforma del melodramma: Gluck
- Mozart

CORSO DI ATTUALITÀ

- Protezione civile (dott. Pierangelo Cangini)
- Leonardo da Vinci (prof. Saul Costa)
- Come cambia il clima (dott. Marco Rabito) 
- Sanità in Africa (dott. Vincenzo Riboni)
- Problemi dell’Africa (dott. Giulia Galante)
- La partecipazione politica (dott. Diego 

Sammarco)

SEMINARI

Nel secondo bimestre, ogni venerdì, 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:

- Ricerca storica (prof. Salvatore Romano)
- Tecniche pittoriche (dott. Katia Borga)
- Narrativa (prof. Chiara Peretti) 
- Erboristeria (dott. Emanuela Fattori)
- Coro (m° Violetta Svatnykh)
- Lettura espressiva (prof. Stefania Carlesso)  

PrOGrAmmI AttUAtI

Dal 21 febbraio 2020 le lezioni sono state
sospese a causa della pandemia del Covid-19

Scolarità corsisti


