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

Sandrigo, maggio 2020

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

Contatti: Comune di Sandrigo

cell. 338 8384245

e-mail: unisandrigo@gmail.comU
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Comitato locale: Rigon Marica (assessore), 

Gasparini mons. prof. Francesco (presidente di-

rettore Fondazione Università Adulti/Anziani), No-

dari dott. Maria Vittoria (coordinatrice didattica 

delle Università), Bizzotto Daniela (coordinatri-

ce), Parise Micaela (segretaria); Parise Massimo 

e Manfrin Gigliola (rappresentanti degli studenti 

annualmente eletti)

Coordinatrici: Bizzotto Daniela

Segretaria: Parise Micaela

ATTIVITÀ INTEGRATIVE

Inaugurazione: Concerto vocale (m° Violetta Svatnykh), 
19 ottobre 2019

Ricerca storica locale: “Ferie pagate: storia di 
conquista e solidarietà” (prof. Francesco Gasparini), 
23 ottobre 2019

Lezioni straordinarie: Il tempo delle virtù (prof. Vitto-
rio Pontello) 27 novembre 2019; La partecipazione alle 
elezioni (dott. Diego Sammarco) 29 novembre 2019; Api-
coltura (dr. Emanuela Fattori) 12 febbraio 2020

Tornate universitarie: 27 novembre 2019 e 12 feb-
braio 2020

VISITE CULTURALI

Trento: visita alla città (29 ottobre 2019); Vicenza: Mo-
stra “Ritratto di donna” di Ubaldo Oppi  (28 gennaio 
2020).

I BImestre

(2 ottobre - 29 novembre 2019)

STORIA DEL MELODRAMMA
(m° Monica Bassi)

- Operisti europei dell’800
- Bizet
- Wagner
- Verdi

I BALCANI
(prof. Franco Rebellato)

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

EBRAISMO
(prof. Gaetano Comiati)

- Ebraismo: glossario, concetti fondamentali
- L’identità ebraica
- Libri sacri: Torah- Talmud
- Le feste ebraiche. La Pasqua
- Le prescrizioni alimentari
- Il tempio e la sinagoga
- Il ghetto e le persecuzioni

GEOGRAFIA E STORIA
DELL’ALTOPIANO D’ASIAGO

(prof. Gianni Frigo)

- Geologia e clima
- Flora, vegetazione e fauna
- Storia dell’Altopiano: preistoria, epoca retica, i 

Romani e le invasioni barbariche del pedemonte
- Arrivano i Cimbri (I parla ‘na lingua che all’alemanno 

tende, ma co li boni Todeschi no i se intende!)
- La Spettabile Reggenza e la Serenissima (Nu con Vu 

e Vu con Nu!)
- Napoleone, gli Asburgo e i Savoia (dai “crociati” 

del ’48 alle camice rosse del ’66)
- La Grande Guerra e la ricostruzione (Ex igne 

splendidior!) 
- L’Altopiano gira el Mondo

II BImestre

(4 dicembre 2019 - 21 febbraio 2020)

L’EUROPA TRA PASSATO E PRESENTE
LE RADICI DELL’EUROPA

(prof. Giuseppe Testolin)

- Europa: nascita di un concetto
- Europa e Sacro Romano Impero
- Europa “societas christiana”
- Umanesimo e Rinascimento affiancano la 

Cristianità
- La “societas christiana” lascia il posto 

all’Europa degli Stati
- Europa: giusnaturalismo e civiltà dei lumi
- L’Europa romantica sprofonda nelle 

nazionalità

LETTERATURA ITALIANA: 
UMANESIMO E RINASCIMENTO

(prof. Mauro Maruzzo)

- Umanesimo e Rinascimento: Pico della 
Mirandola, Lorenzo de’ Medici

- Poliziano e Botticelli, Leonardo “scrittore”
- Il poema cavalleresco; Pulci, Boiardo, 

Ariosto, Tasso, Monteverdi
- Niccolò Machiavelli
- Galileo Galilei

SEMINARI E LABORATORI

Nel secondo bimestre, ogni venerdì, 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:

- Ricerca storica (prof. Isabella Marchetto)
- Pittura (dott. Emanuela Campi)
- Manualità creativa (sig. Elda Caterina Terricola)
- Manualità creativa (sig. Linda Bigarella)
- Civiltà antiche (prof. Stefano Romano)
- Lettura espressiva (prof. Michele Perli)
- Coro (m° Sereno Ruaro)
- Filosofia (prof. Vittorio Pontello)
- Erboristeria (dott. Emanuela Fattori)

corso monografico

“LEONARDO DA VINCI”
(proff. Pietro Maestro e Pieranna Marchetto)

19 e 21 febbraio 2020

PrOGrAmmI AttUAtI

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


