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fondazione avviata dall’Istituto Rezzara

I BIMESTRE 
(26 settembre – 30 novembre 2017)

GLI STRUMENTI MUSICALI
(m° Leonardo Schiavo)

l La storia
l L’organologia 
l Il suono degli strumenti musicali occidentali più usati in orchestra 
l Loro utilizzo nell’opera lirica

LA LEGGENDA DEL GRAAL 
TRA STORIA E FANTASIA

(prof. Ylenia D’Autilia)

l Da Giuseppe di Arimatea ai cavalieri della Tavola Rotonda
l Da re Artù ai cavalieri Templari
l La figura della Maddalena
l La storia di Rennes le Chateau
l Le storie minori: la cattedrale di Otranto e la leggenda della mappa
per trovare il Graal; i presunti Graal contenuti nelle chiese europee

l La lancia di Longino. Nazismo tra essoterismo e deliri di onnipotenza
l La Sacra Sindone: storia dell’immagine iconica del Cristo

Le conoscenze e le specializzazioni si apprendono a scuola e
all’Università degli studi; la cultura, invece, accompagna l’uomo
giorno per giorno, lo aiuta a scegliere e a valutare. In una parola:
lo aiuta a vivere bene nella libertà e nella serenità interiore. Se un
tempo ciò era un fatto spontaneo in famiglia e nella società tradi-
zionale ed omogenea, oggi occorrono conoscenze e capacità cri-
tiche per orientarsi nel pluralismo culturale conseguente alla glo-
balizzazione ed ai fenomeni migratori.   
Le Università adulti/anziani offrono degli stimoli finalizzati ad

attivare la mente, ad accrescere le curiosità, a coinvolgere i corsisti
in attività creative con un progetto culturale organico di corsi, semi-
nari, laboratori e visite culturali.
L’attività si articola in corsi comuni a tutti, organizzati in forma

sistematica negli ambiti storico, letterario, artistico, delle civiltà,
delle scienze umane, sociali, scientifiche, nello studio del territorio
e nell’attualità. I seminari e i laboratori sono scelti dai corsisti in
base ai personali interessi. L’offerta prevede la frequenza gratuita
ad un solo seminario.

LE SEDI NEL TERRITORIO

VICENZA: 
Quinquennio ed Accademia

nella cintura urbana: 
CREAZZO - CALDOGNO - DUEVILLE - SANDRIGO -
TORRI DI QUARTESOLO - CAMISANO VICENTINO -
COSTABISSARA

nell’area berica:
LONGARE - NOVENTA VICENTINA

nell’area pedemontana:
BASSANO DEL GRAPPA - MAROSTICA

nell’Ovest Vicentino: 
MONTECCHIO MAGGIORE - LONIGO - SOVIZZO -
ARZIGNANO - VALDAGNO

nei centri di:
SCHIO - THIENE - BREGANZE - MARANO VICENTINO -
VILLAVERLA - MALO

nel Padovano:
CARMIGNANO DI BRENTA

sull’Altopiano dei Sette Comuni:
ASIAGO

IMPEGNI COMUNI
A TUTTE LE UNIVERSITÀ

l I concorsi letterari, di arti figurative, di fotografia
e dvd hanno per tema “La terra, bene da salvaguardare
e da condividere”. I lavori dovranno essere consegnati
entro fine febbraio 2018. I concorsi sono attuati con-
giuntamente a 50&Più.

l La giornata interuniversità si terrà a Breganze il 15
marzo 2018.

l Il meeting della creatività si terrà a Vicenza l’11 maggio
2018. Premiazioni dei lavori migliori, raccolti in mono-
grafia a stampa. Presentazione dei migliori sketch frutto
dei laboratori teatrali. 

l La rassegna dei cori si terrà il 21 aprile ad Arzignano.

l I viaggi studio previsti per l’anno 2018 sono:
i Paesi Baschi, Spagna Oceanica (2-10 aprile 2018);
Castelli federiciani del Materano e cattedrali pugliesi
(maggio 2018);
Grecia classica e Salonicco (4-11 giugno 2018);
gran Tour della Germania (2-9 luglio 2018).



METEOROLOGIA E CLIMATOLOGIA
(dott. Marco Rabito)

l Introduzione alla meteorologia e climatologia
l Il dissesto idrogeologico sul nostro territorio
l La meteorologia mediatica e i siti web
l Come nasce una previsione del tempo e la sua affidabilità
l Il cambiamento climatico e i fenomeni atmosferici estremi
l I fenomeni atmosferici tipici del nostro territorio
l I tornado nella pianura veneta

STORIA
(prof. Gigliola Tecchio)

l Seconda Guerra mondiale: complessità delle tematiche. I protagonisti
l La guerra lampo
l Il conflitto nel Pacifico. Italia e 8 settembre 1943
l La sconfitta dell’Asse e la vittoria degli Alleati in Europa
l La Resistenza italiana
l La Liberazione
l I trattati di Pace. Il referendum istituzionale

*  *  *
CINEMA A TEMA

(prof. Fabio Giaretta)

LEGGERE IL NOSTRO TEMPO

l Testamento biologico (avv. Paolo Berto)
l Turchia, aspetti geopolitici (prof. Fabio Peserico)
l Sviluppo sostenibile (prof. Michele Trabucco)

IL VIAGGIO NELLA LETTERATURA EUROPEA
(prof. Marilena Canale)

l Il viaggio di Ulisse nell’Odissea
l La figura di Ulisse attraverso i secoli
l Il viaggio di Enea
l Il viaggio di Dante: dal peccato alla salvezza
l L’ideologia nei viaggi di Robinson e Gulliver
l Il viaggio negli autori della letteratura italiana del Novecento

DONNE FAMOSE NEL MONDO GRECO-ROMANO 
TRA MITO E REALTÀ
(prof. Ilaria Vitali)

l Il panorama femminile nel Mediterraneo antico tra genti indoeu-
ropee e non: la Potnia Theron, Penelope, Lucrezia

l Voci fuori dal coro nel mondo greco: la moglie di Eufileto,
Aspasia e Lisistrata

l Una poetessa greca: Saffi
l Una greca fuori di Grecia: Cleopatra VII
l Il mos maiorum e la corruzione dei costumi nella tarda
Repubblica: Cornelia e Clodia, la Lesbia catulliana

l Le donne della famiglia Giulio-Claudia: tra le pieghe del potere
l Donne di potere nel tardo impero: Galla Placidia e Teodora

SEMINARI E LABORATORI

Nel secondo bimestre ogni martedì pomeriggio e/o a scelta in una mat-
tina accanto ai corsi di informazione culturale sono offerte attività semi-
nariali a gruppi di 20 persone, nelle quali stimolare la vita intellettuale.
Gli iscritti possono scegliere la frequenza al seminario preferito che
raggiunga il numero previsto di iscritti, secondo le risorse disponibili.
Bibbia, Coro, Ricerca “Dalla libera zione all’elezione di Luigi Einaudi”,
Pittura, Manualità, Danze popolari, Smartphone

*  *  *
ECOLOGIA

(prof. Diego Maino)

l Definizione, suddivisione e compito dell’ecologia
l Classificazione dei fattori ecologici
l Interazione tra i fattori ecologici: i climi
l I cicli ecologici; biotici e abiotici
l Il ciclo idrogeologico; i cicli di Carbonio e Azoto; il ciclo della
sostanza organica

GRECIA
(prof. Elena Pilotto)

l Storia recente della Grecia, tradizioni e cambiamenti: uno sguardo
al passato per conoscere il presente

l Grecia settentrionale: un viaggio inaspettato a partire dalla Tracia
attraverso la Macedonia e la Penisola Calcidica fino alla fertile Tes-
saglia. Una visita speciale a Salonicco

l Grecia centrale: dalla Beozia e l’antica Tebe fino alla Focide, Delfi e
il Monte Parnaso

l L’Attica: il cuore della Grecia e il Pireo, la costa di Poseidone e le isole
l Atene città viva, molto più dell’Acropoli e dei monumenti di un glo-
rioso passato

l Il Peloponneso: l’antica Argolide, la regione di Corinto e la Laconia
l Le isole greche: Cicladi, Rodi, Ionie ed Egee settentrionali

II BIMESTRE
(5 dicembre 2017 – 8 febbraio 2018)

III BIMESTRE
(15 febbraio – 24 aprile 2018)

Informazioni in Comune allo 0445 355511, 
al cell. 334 5899651

e-mail: univillaverla@gmail.com
e nel sito: www.univia.it

INDICAZIONI UTILI

1. Le lezioni si tengono nei martedì e giovedì dalle ore 15 alle
ore 17.30, in tre bimestri intervallati fra loro, presso il Salone del-
le Associazioni, in p. Fornaci, 10. Nel secondo bimestre le lezio-
ni sono affiancate da seminari concordati con i frequentanti.
2. Le iscrizioni sono aperte a tutti, senza limiti di età o di tito-
lo di studio, secondo le modalità fissate annualmente dal
Comitato locale.
3. Agli iscritti è consentita anche la frequenza parziale ad
alcuni corsi. Non è consentita invece la sola frequenza ai
seminari e/o attività complementari. I seminari sono attività a
gruppi di 20 persone, nelle quali si stimola la vita intellettua-
le, che è capacità di orientamento, di discernimento, di consa-
pevolezza delle proprie risorse e del loro utilizzo.
4. L’Università, al termine di ogni anno, rilascia un “attestato di
partecipazione” a quanti hanno raggiunto i crediti sufficienti
(18 crediti) e un “diploma di merito” alla conclusione del
ciclo quinquennale (con 90 crediti).
5. Ad ogni iscritto è consegnata una tessera personale che
comprova l’iscrizione all’anno accademico.
6. Ogni iscritto è coperto da assicurazione per infortunio e
responsabilità civile.


