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

Thiene, maggio 2020

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

Contatti: cell. 346 8771659

e-mail: universitadulti@yahoo.itU
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Comitato locale: Casarotto dott. Gianni 
(sindaco), Strinati prof. Maria Gabriella (asses-
sore), Gasparini mons. prof. Francesco (pre-
sidente direttore Fondazione Università adulti/
anziani), Nodari dott. Maria Vittoria (coor-
dinatrice didattica delle Università), Revrenna 
dott. Filippo (direttore Biblioteca civica), Palme-
ri Laura Benvegnù (coordinatrice), Roverato 
Emanuela e Schittone Giuseppina (segretarie); 
Schirato Mario e Vaccari Diego (rappresentan-
ti degli studenti annualmente eletti)

Coordinatrice: Palmeri Laura Benvegnù

Segretarie: Roverato Emanuela e Schittone 
Giuseppina

I BImestre

(8 ottobre - 19 dicembre 2019)

IDROGEOLOGIA DEL TERRITORIO

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

Altissimo)
- La biodiversità delle zone umide (dott. Emilio Taglia-

pietra e dott. Riccardo Panozzo)
- La depurazione delle acque (dott. Emilio Tagliapietra)
- Il costo dei servizi idrici (dott. Emilio Tagliapietra e 

dott. Silvia Garziera)

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

PSICOLOGIA E BIOLOGIA DELLE EMOZIONI
(dott. Loris Corò)

- La biologia delle emozioni
- La biologia e i ricordi
- La costruzione dei ricordi
- Emozioni e disturbi dell’umore
- Emozioni e disturbi del pensiero
- Le microespressioni facciali
- Emozioni e decisioni

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

corso monografico

L’ULTIMO VERDI: OTELLO E FALSTAFF
(prof. Alberto Spadarotto)

- Otello 
- Falstaff

II BImestre

(7 gennaio - 21 febbraio 2020)

corso monografico

BENESSERE SOCIALE ATTRAVERSO
L’EDUCAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

(7, 14, 21 e 28 gennaio 2020)

- Tra tasse e fisco (prof. Andrea Beggiato)
- Anatomia di una crisi bancaria: la Banca 

Popolare di Vicenza (prof. Roberto Ricciuti)
- Saper scegliere (prof. Alessandro Bucciol)
- Non è mai troppo tardi: educatori finanziari 

si diventa (dott. Alessia Sconti)

IL CINEMA DI FELLINI A CENTO ANNI 
DALLA NASCITA

(prof. Fabio Giaretta)

- Le notti di Cabiria (Italia, 1957)
- 8 1/2 (Italia, 1963)
- Amarcord (Italia-Francia, 1973)

LETTERATURA: L’INFERNO DI DANTE
(prof. Stefano Verziaggi)

- Introduzione. La vita di Dante, struttura 
dell’universo dantesco, le questioni 
filologiche

- L’inizio del viaggio: l’incontro con Virgilio
- Paolo e Francesca: come si legge un episodio 

della Commedia
- L’incontro con i grandi: Farinata degli Uberti, 

Pier delle Vigne, Brunetto Latini, il conte 
Ugolino

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

PrOGrAmmI AttUAtI SEMINARI

Gruppi di lavoro che si incontrano da ottobre a fine anno 
con appuntamenti in giorni diversi dalle lezioni

- Teatro “Aspettando una eredità” (Commedia in due 
atti rielaborazione e regia di Lorenza Michelusi)

- Manualità: Pittura, sassi e acquerello (sig. Diego Vaccari)
- Conoscere Thiene “Situazione socio-economica di 

inizio/metà ’900. Storia della famiglia Ferrarin noti 
industriali tessili. Francesco Ferrarin, pilota e cugi-
no di Arturo Ferrarin noto per la trasvolata Roma/
Tokio” (sig. Valeria Balasso)

- Caffè letterario (sig. Leonarda Sella)

ATTIVITÀ INTEGRATIVE

Prolusione: “Leonardo da Vinci, il genio e il suo tempo”, 
“(dott. Mario Guderzo), 22 ottobre 2019

Ricerca storica locale: “Ferie pagate: storia di con-
quista e solidarietà” (prof. Francesco Gasparini, diretto-
re), 7 novembre 2019

Lezioni straordinarie: “Come cambia il clima” (dott. 
Marco Rabito), 12 dicembre 2019

Visione film documentari: “Luther” 10 ottobre 
2019;  “Venezia la città nell’acqua” 9 gennaio 2020

VISITE CULTURALI

Crespi d’Adda e castello di Malpaga (25 ottobre 2019); 
Mantova: mostra “Giulio Romano” (7 dicembre 2019); 
Brescia (21 febbraio 2020);  Verona: mostra al Palazzo 
della Gran Guardia (24 gennaio 2020)

ALBO D’ORO

Sono inseriti nell’albo d’oro i corsisti iscritti al 16° 
anno con 270 crediti formativi maturati. Quest’anno 
entrano:
Ferrazzi Marisa
Sperotto Maria Floria

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


