
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 Torri di Quartesolo, ringra-
ziamo l’Amministrazione comunale per il concreto 
apporto offerto, sicuri di poter riprendere l’attività 
appena possibile.

Torri di Quartesolo, maggio 2020

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

Contatti: cell. 340 6958840

e-mail: unitorri@gmail.comU
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Comitato locale: Marchioro Diego (sindaco), 
Zausa dott. Stefano (assessore), Morreale Lui-
sa (consigliere), Tonello Francesca (funzionaria 
comunale); Gasparini mons. prof. Francesco 
(presidente direttore Fondazione Università adulti/
anziani), Nodari dott. Maria Vittoria (coordina-
trice didattica delle Università), Vasina dott. Anna 
(coordinatrice), Perosa Bianca, coadiuvata da 
Cestaro Patrizia e Bolis Emanuela (segretarie), 
Mattiello Patrizia e Zola Elisa (rappresentanti 
degli studenti annualmente eletti)
Coordinatrice: Vasina dott. Anna
La segreteria è retta da Perosa Bianca, coa-
diuvata da Cestaro Patrizia e Bolis Emanuela

I BImestre

(30 settembre - 20 novembre 2019)

LA BIBBIA
(prof. Patrizio Zanella)

- Presentazione ed introduzione
- Parola scritta e umana
- Il canone delle scritture
- L’interpretazione della Bibbia
- La formazione dell’Antico Testamento
- La formazione del Nuovo Testamento
- La Bibbia e la Chiesa

VITA DI RELAZIONE
(dott. Giada Boschetto)

- Introduzione al concetto di relazione 
- Chi è l’atro con cui entro in relazione
- Differenza tra contatti e relazioni
- L’importanza della comunicazione e suoi linguaggi
- Le emozioni nelle relazioni
- Relazioni e conflitti
- Relazioni nel ciclo di vita (altro come genitore, 

altro come amico, altro come altro affettivo, altro 
come figlio...)

- Relazioni e dipendenze affettive

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

VIAGGIO NELLA MALATTIA
DELL’UOMO MODERNO

(prof. Roberta Fontanari)

- Novelle per un anno, Luigi Pirandello
- Maschere nude: la follia in scena
- L’inettitudine di Alfonso, Emilio e Zeno in Italo 

Svevo
- La civiltà dello scarto, l’alienazione nelle città 

invisibili di Italo Calvino
- Alda Merini

II BImestre

(25 novembre 2019 - 19 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, nel-
le quali stimolare la vita intellettuale. Gli iscritti 
hanno potuto scegliere la frequenza al seminario 
preferito tra:

- Educazione musicale (m° Benedetta Colasanto)
- Pittura (prof. Silvia Cattelan)
- Manualità creativa (sig.ra Lidia Vezzaro)
- Lettura espressiva e drammatizzazione (sig.ra 

Bianca Perosa e dott. Paola Rossi)
- Ricerca storica: “Ferie pagate: storia di 

conquista e solidarietà” (prof. Carlo Busolo)
- Narrativa (prof. Giuseppe Franceschetto)

LEGGERE IL NOSTRO TEMPO

- Le fake news (prof. Vittorio Pontello)
- Come cambia il clima (dott. Marco Rabito)
- Islam (prof. Gianluca Padovan)
- Sicurezza (Carabinieri)
- Problematiche dell’Africa (dott. Giulia Galante)

FELLINI A CENTO ANNI DALLA NASCITA
(dott. Giulia Galante)

- Amacord (Italia, 1973)
- La strada (Italia, 1954)
- I vitelloni (Italia, 1953)
- 8 e 1/2 (Italia, 1963)

corso monografico

“CURIOSITÀ VICENTINE ED ALTRO”

(10, 12, 17 e 19 febbraio 2020)

- Vicenza tra le due guerre (dott. Anna Vasina)
- La Vicenza della ricostruzione (dott. Antonio 

Di Lorenzo)
- La Vicenza degli anni del boom (dott. Antonio 

Di Lorenzo)

PrOGrAmmI AttUAtI

Dal 19 febbraio 2020 le lezioni sono state sospese a causa della pandemia del Coronavirus

ATTIVITÀ COMPLEMENTARI

Prolusione: “Leonardo da Vinci il genio e il suo tempo”, 
(prof. Luca Trevisan, Accademico Olimpico), 11 ottobre 
2019

Ricerca storica locale: “Ferie pagate: storia di con-
quista e solidarietà” (prof. Francesco Gasparini), 30 ot-
tobre 2019

Lezioni straordinarie: Leonardo da Vinci, (prof. Pie-
ranna Marchetto), 20 novembre 2019; Leggere l’opera 
d’arte (prof. Pieranna Marchetto) (10 febbraio 2020)

Attività collaterali: In videoconferenza letture per 
le scuole elementari, durante l’emergenza sanitaria; at-
tività teatrale alla casa di riposo Godi Sgargi di Torri di 
Quartesolo (21 novembre 2019) e alla Casa Novello 
di Vicenza (22 novembre 2019)

VISITE CULTURALI

Monticello Conte Otto: visita a Villa Valmarana (12 di-
cembre 2019); Vicenza: mostra “Ritratto di donna” di 
Ubaldo Oppi (20 gennaio 2020).

ALBO D’ORO

Sono inseriti nell’albo d’oro i corsisti iscritti al 16° 
anno con 270 crediti formativi maturati.
Quest’anno entra: 
Lancerotto Pierino


