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

Schio, maggio 2020

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

Contatti:
cell. 348 6000278 - 340 2663953
e-mail: unischio@gmail.com U
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Il Comitato locale è composto da mons. 

prof. Francesco Gasparini e dott. Maria Vitto-

ria Nodari (Fondazione Università adulti/anziani 

di Vicenza), prof. Luciano De Zen, coordinatore, 

prof. Giuliana Caroti, segretaria coadiuvata da 

Sergio Bernardi; Erba Alberto e Marzolla Ales-

sio (rappresentanti degli studenti annualmente 

eletti)

Coordinatore: De Zen prof. Luciano 

Segretaria: Caroti prof. Giuliana

ATTIVITÀ INTEGRATIVE

Prolusione: “Leonardo da Vinci, il genio e il suo tempo” 
(proff. Mauro Maruzzo e Luca Trevisan), 7 ottobre 2019

Ricerca storica locale: “Ferie pagate: storia di con-
quista e solidarietà” (prof. Francesco Gasparini), 6 no-
vembre 2019

Lezioni straordinarie: “Leonardo da Vinci” (dott. Ma-
rio Guderzo), 10 febbraio 2020

VISITE CULTURALI

Lago d’Iseo e Franciacorta, Monte Isola e Iseo (9 novem-
bre 2019); Padova: Mostra “Van Gogh, Monet, Degas” 
28 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:
Ciscato Lucia 
Martelli Annamaria

I BImestre

(30 settembre - 20 novembre 2019)

EGIZI
(prof. Ilaria Vitali)

- In viaggio lungo il Nilo: da Erodoto a Thomas Cook
- Menfi: la prima capitale dell’Egitto
- Le necropoli dell’Antico Regno
- Tebe: il centro della rinascita
- I templi funerari, la Valle dei Re e delle Regine
- Amarna: il sogno di un faraone rivoluzionario
- Abido: il centro della religiosità egiziana
- Abu Simbel: la celebrazione della grandezza di 

Ramasse II

I FILOSOFI PARLANO DI SE STESSI
(prof. Raffaella Corrà)

- La saldatura tra pensiero e vita
- Apologia di Socrate
- Le confessioni di Agostino

IDROGEOLOGIA DEL TERRITORIO

- Le acque del Vicentino (ing. Paolo Ronco)
- La qualità dell’acqua (ing. Ronco)
- Vulnerabilità e rischio di inquinamento (ing. Ronco)
- La biodiversità delle zone umide (dott. Marta Dalla 

Via)
- La depurazione delle acque (dott. Marta Dalla Via e 

dott. Luciano Caleffi)
- Il costo dei servizi idrici (dott. Marta Dalla Via e dott. 

Silvia Garziera)

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

II BImestre

(25 novembre 2019 - 5 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:

- Ricerca storica (prof. Loredana Cerisara)
- Psicologia della comunicazione (dott. Annita Frigo)
- Civiltà antiche (prof. Dalla Vecchia Greta)
- I poeti dell’800 (prof. Mariano Nardello)
- Il cinema di Fellini (prof. Fabio Giaretta)
- Evoluzione del pensiero matematico (prof. 

Enrico Antonietti)
- Bibbia (prof. Gaetano Comiati)
- Erboristeria (dott. Emanuela Fattori)

LEGGERE IL NOSTRO TEMPO

- Europa (prof. Giuseppe Testolin)
- La tempesta Vaia (prof. Gianni Frigo)
- Come cambia il clima (dott. Marco Rabito)
- Il patrimonio degli anziani (dott. Silvano Maggio)

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 pri-

ma 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

III BImestre

(10 febbraio - 19 febbraio 2020)

Inizio corsi
- Civiltà della villa (dott. Manuela Mantiero) - 

Dal castello alla residenza signorile
- Diritto penale (dr. Giulia Dal Santo) - Il diritto 

penale: scopo e definizioni
- Storia del’opera lirica (m° Monica Bassi) - Dal 

Settecento all’Ottocento
- Introduzione all’Inferno di Dante  (prof. Ste-

fano Verziaggi) - Struttura dell’universo dante-
sco, le questioni filologiche

PrOGrAmmI AttUAtI

Scolarità corsisti

REGOLAMENTO

1. L’Università adulti/anziani è promossa dalla Fon-
dazione Università adulti/anziani di Vicenza con il pa-
trocinio del Comune di Schio.
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.Dal 19 febbraio 2020 le lezioni sono state

sospese a causa della pandemia del Covid-19


