
programma dei corsi
pomeridiani

 • storia dell’arte • politica internazionale • psicologia

• �loso�a • storia • medicina • letteratura Italiana

• antropologia • cinema • economia • politica sociale

• ambiente e territorio

serali
• �loso�a • pittura ad olio • lingua inglese • attività motoria

UNIVERSITÀ
POPOLARE

Può iscriversi qualsiasi persona, perché non sono stabiliti limiti di età, né richiesti titoli
di studio. Basta avere curiosità e voglia di conoscere e quindi di mantenersi giovani.

AUSER – UNIVERSITÀ DELLA MENTE LIBERA E PER L’ EDUCAZIONE PERMANENTE - ONLUS 

PROGRAMMI ed INFO presso le biblioteche di:
Crocetta del Montello - Pederobba - Vidor - Maser - Valdobbiadene

ISCRIZIONI presso sede AUSER di Crocetta del Montello
(in Piazza Marcato aperta il martedì dalle 9.00 alle 11.00)

oppure telefonare ai numeri:
371.4344617 (Luciano)  -  366.7112971 (Milena)

Indirizzo Mail: auser2004@gmail.com
www.lamentelibera.it

Crocetta del M.llo
Pederobba
Vidor, Maser
Valdobbiadene

Con il patrocinio dei comuni di

20222023

anno accademico

19º ANNO DI ATTIVITÀ



PROGRAMMI e ISCRIZIONI presso le biblioteche di: 
Crocetta del Montello - Pederobba - Segusino - Vidor - 

aldobbiadene nei rispettivi orari di apertura oppure 
presso la sede AUSER di Crocetta del Montello, Piazza 
Marcato, Crocetta a partire dal 7 Settembre - il martedi  
dalle ore 9 alle 11 o telefonando ai numeri 347 1177807 
- 0423 84129 - 0423 973074
Indirizzo Mail: auser2004@gmail.com



Riparte Martedi 4 ottobre 2022, presso la Sala 
Consiliare del Municipio di Crocetta,  l'Anno 
Accademico 2022-23 dell'Università Popolare "La 
Mente Libera" . Diamo pertanto un caloroso 
benvenuto a tutti gli iscritti e a quanti vorranno 
unirsi a noi in questo percorso culturale  che da 
diciannove anni rappresenta opportunità di 
incontro e di socializzazione, di confronto di idee e 
di dialogo; un'associazione aperta a tutti senza 
preclusione alcuna, né religiosa, né politica e 
tantomeno di età.     

La complessità dei tempi che stiamo vivendo, dove 
le problematiche politiche ed economiche si 
sommano a quelle climatiche ed ambientali - 
queste sì ormai a livello drammatico - ci porta a 
dover riconsiderare i nostri stili di vita.  È ormai 
fuori discussione  come la nostra esistenza sia 
interconnessa e in relazione con tutto  - uomini, 
animali, piante, ambiente. Diventa fondamentale 
allora pensare a nuove prospettive, a priorità 
condivise  come comunità e non come singoli .  Di 
questo e di tanti altri argomenti, che vanno a 
formare il programma di quest'anno, si parlerà nei 
nostri incontri pomeridiani mentre alcuni corsi a 
tema speci�co verranno proposti nelle ore serali.

Di particolare rilievo gli Incontri con l'Autore per 
cui siamo oltremodo grati a  scrittori , giornalisti e 
fotoreporter che hanno accolto il nostro invito. Le 
loro competenze e le loro esperienze aprono 
�nestre sul passato come sul presente e quindi 
anche sul futuro, sono un aiuto a guardare il 
mondo con occhi diversi.



E per inaugurare nel migliore dei modi l'Anno 
Accademico non poteva certo mancare la musica  
e il 4 ottobre, nella Sala Consiliare del Municipio 
di Crocetta,  sarà la bella  voce della cantante di 
origini bellunesi Erica Boschiero ad allietare il 
pomeriggio. Presenterà un suo repertorio di 
canzoni belle e coinvolgenti per cui siamo certi 
verrà apprezzata da tutti.                                                                                                                           

Le sedi per gli incontri sono tre: Crocetta, Sala 
Consiliare del Municipio - Valdobbiadene, Sala 
Conferenze di Villa dei Cedri-  Onigo, Sala Riunioni 
del Municipio.

Ringraziamo i Comuni e le Biblioteche che da 
sempre ci supportano,  gli insegnanti  e i relatori  
per la fattiva collaborazione e tutti coloro i quali, 
in qualsiasi modo, promuovono la nostra attività.  
In particolare i partecipanti ai corsi ai quali ogni 
nostro sforzo è dedicato e dai quali ci aspettiamo 
una stimolante partecipazione.     
                                                                                                                                      

                                               Il direttivo

N.B.
Tutto il programma sarà svolto nel rispetto rigoroso delle norme 
antivirus che  verranno indicate.
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CORSI POMERIDIANI
Sede: Sala Consiliare Municipio di Crocetta del Montello
Le lezioni che si tengono in sede diversa sono indicate nel calendario

Dal 4 ottobre 2022 al 28 aprile 2023
con cadenza bisettimanale
il martedì e il venerdì ore 15.00 - 16.30 

 

MUSICA
• Lezione - Concerto di Erica Boschiero
“Respira: raccontare il presente con le canzoni”

STORIA DELL'ARTE

 Insegnante: Sergio Favotto – 2 lezioni
• L’Arte “Napoleonica”: Canova e il neoclassicismo
• L’Arte dopo Napoleone: Hayez e il romanticismo

Insegnante: Ombretta Frezza – 2 lezioni
•  Una rivoluzione al femminile: Artemisia Gentileschi
• Emma Ciardi: un’ Impressionista Veneziana

PSICOLOGIA

Insegnante:  Daniela Bobbo - 2 lezioni
• Cosa abbiamo nella testa? Alla scoperta del cervello
• Invecchiamento e memoria

POLITICA INTERNAZIONALE

Insegnante: Giorgio Spagnol - 1 lezione
• Dinamiche geopolitiche nel  nuovo ordine mondiale

FILOSOFIA

Insegnante: Ivano Zordan - 2 lezioni
• Per una possibile de�nizione di �loso�a
•  Considerazioni sulla bellezza

Insegnante : Giuseppe De Bortoli– 2 lezioni                                                                                                                               
Parole nuove per una nuova rappresentazione del mondo
• Il potere delle parole
• Quali parole per nominare questo presente
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POLITICA INTERNAZIONALE

Insegnante: Giorgio Spagnol - 1 lezione
• Dinamiche geopolitiche nel  nuovo ordine mondiale
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Insegnante: Ivano Zordan - 2 lezioni
• Per una possibile de�nizione di �loso�a
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STORIA
Insegnante: Carlo Arcidiacono - 3 lezioni
Origini, avvento e sviluppo del fascismo a 100 anni dalla 
marcia su Roma
• I problemi economici, sociali e politici nell'Italia del primo   
   dopoguerra
• Dal biennio rosso all'avvento del fascismo
• La costruzione dello stato fascista

Insegnante: Daniele Ceschin - 2 lezioni
• Le origini del con�itto arabo-israeliano e la nascita dello 
   stato di Israele
• La Palestina e Israele dal 1948 a oggi

Insegnante: Francesca Romana Rossetti - 1 lezione
• Luigi XV e le sue "Maîtresses en-titre": le sorelle
   de Mailly-Nesle, Madame de Pompadour, Madame du Barry

AMBIENTE, TERRITORIO E FAUNA 
Insegnante: Elena Zamprogno – 2 lezioni
• Le migrazioni della fauna selvatica nel nostro territorio

Insegnante: Daniele Zovi  – 1 lezione
• L'Italia è sempre più selvatica

STORIA LOCALE
Insegnante: Maurizia Manto  – 1 lezione
• Storia di Vidor, porto sul Piave

Insegnante: Agostino Vendramin - 2 lezioni
• Cambiamenti climatici
   Siccità e alluvioni nella Marca Trevigiana
• Un infermiere di Valdobbiadene del 1600, Francesco dal  
   Bosco " delle febbri e suoi accidenti...."

Insegnante: Mariano Lio - 1 lezione
• Vita di malga a mezza costa



MEDICINA - FARMACOLOGIA
Insegnante: Nicolò Seminara - 1 lezione
• La prevenzione in medicina: un'introduzione

Insegnante: Pietro Maria Calderino - 1 lezione
• Follie e inganni della  medicina

Insegnante: Giovanni Sovergnigo - 1 lezione
• L'informazione scienti�ca in sanità: è solo per gli esperti e 
   gli addetti ai lavori? Com'è? E come dovrebbe essere?

INCONTRI CON L’AUTORE
Paolo Malaguti 
• "Il Moro della cima"  La storia del primo guardiano del 
   rifugio di Cima Grappa

Ombretta Frezza 
• L'Arte al tempo del Covid-19

Adriano Màdaro
• La Cina non è più lontana, ma nemmeno tanto vicina

Sezione DOCUMENTARI

Emanuele Confortin
• DIGA ( vincitore di 2 premi al Film Festival di Trento)

Maria Conte
• Dove nuotano i caprioli 

VIAGGI - POPOLI E CULTURE
Insegnante: Loris Vettoretti - 1 lezione
• Immagini della Romania dopo  la caduta di Ceausescu

IMPEGNO CIVILE E POLITICA
SOCIALE
Immigrazione: accoglienza e interazione. Testimonianza di 
un percorso realizzato

Insegnante: Antonio Silvio Calò - 3 lezioni
• Una storia vera di accoglienza
• Un laboratorio che diventa modello di accoglienza
• Un modello che diventa un decalogo per un impegno civile



SEDI:
Crocetta del Montello:
Sala Consiliare Municipio di Crocetta

Onigo di Pederobba:
Sala Riunioni Municipio

Valdobbiadene:
Sala Conferenze Villa dei Cedri

ANTROPOLOGIA
Insegnante: Monica Guidolin - 2 lezioni
• Futuro del pianeta, urgenza climatica. Una prospettiva  
   antropologica di  fronte alla crisi ecologica e umana
• La politica ambientale in India. Il caso di Delhi

LETTERATURA ITALIANA
Insegnante: Angelo Ceron - 2 lezioni
• Ippolito Nievo e Le Confessioni di un Italiano
• Il tramonto di Venezia e una grande storia d'amore

CINEMA
Insegnante :Luca De Gaspari - 3 lezioni

Proiezione di �lms
• Lezioni di persiano di Vadim Perelman
• Un altro giro (Druk) di Thomas Vinterberg
• I primi della lista di Roan Johnson

ECONOMIA
Insegnante: Pierangelo Brunelli– 2 lezioni
• In�azione e strumenti di protezione
• Principi di �nanza sostenibile       

DIRITTO
Insegnante: Zeila Gola – 1 lezione
• I tre gradi di giudizio



CALENDARIO DELLE LEZIONI
CORSI POMERIDIANI ore 15.00 -16.30

OTTOBRE

NOVEMBRE
4 venerdì

8 martedì

11 venerdì

15 martedì

18 venerdì

22 martedì

25 venerdì

29 martedì

Incontro con l’autore, prof. Paolo Malaguti Valdobbiadene
Storia, prof. Carlo Arcidiacono 

Ambiente e territorio, dott.ssa Elena Zamprogno

Storia, prof. Carlo Arcidiacono

Storia Locale, prof. Agostino Vendramin Onigo
Politica Internazionale, Gen. Giorgio Spagnol

Storia Locale, Mariano Lio Valdobbiadene
Incontro con l’autore, dott. Emanuele Confortin

DICEMBRE
2 venerdì

6 martedì

9 venerdì

13 martedì

16 venerdì

Farmacologia dott. Giovanni Sovergnigo Valdobbiadene
Medicina, dott. Nicolò Seminara

Storia Locale prof.ssa Maurizia Manto Onigo
Incontro con l’autore, dott.ssa Ombretta Frezza

Viaggi, popoli e culture, Loris Vettoretti

GENNAIO
10 martedì

13 venerdì

17 martedì

20 venerdì

24 martedì

27 venerdì

31 martedì

Antropologia, dott.ssa Monica Guidolin

Filoso�a, prof. Giuseppe De Bortoli Onigo
Ambiente e territorio, dott. Daniele Zovi   

Filoso�a, prof. Giuseppe De Bortoli Onigo
Impegno civile e politica sociale, prof. Antonio Calò

Letteratura Italiana, prof. Angelo Ceron Valdobbiadene
Impegno civile e politica sociale, prof. Antonio Calò

- Sede di Crocetta dove non indicato diversamente -

4 martedì

7 venerdì

11 martedì

14 venerdì

18 martedì

21 venerdì

25 martedì

28 venerdì

Lezione - concerto di Erica Boschiero

Storia dell'arte, prof. Sergio Favotto Valdobbiadene
Filoso�a, prof. Ivano Zordan

Storia dell'arte, prof. Sergio Favotto Valdobbiadene
Filoso�a, prof. Ivano Zordan

Psicologia, dott.ssa Daniela Bobbo Valdobbiadene
Storia , prof. Carlo Arcidiacono

Psicologia, dott.ssa Daniela Bobbo Valdobbiadene



MARZO
3 venerdì

7 martedì

10 venerdì

14 martedì

17 venerdì

21 martedì

24 venerdì

28 martedì

31 venerdì

Economia, dott. Pierangelo Brunelli Valdobbiadene
Cinema, dott. Luca De Gaspari

Ambiente e territorio, dott.ssa Elena Zamprogno

Storia dell’ arte, dott.ssa Ombretta Frezza

Storia Locale, prof. Agostino Vendramin Onigo
Storia dell’arte,dott.ssa Ombretta Frezza                                  

Incontro con l’autore, dott.ssa Maria Conte Onigo
Cinema, dott. Luca De Gaspari

Incontro con l'autore, dott. Adriano Màdaro

APRILE  

Eventuali gite o uscite verranno proposte nel corso dell’anno.

FEBBRAIO
3 venerdì

7 martedì

10 venerdì

14 martedì

17 venerdì

24 venerdì

28 martedì

Letteratura Italiana, prof. Angelo Ceron Valdobbiadene
Impegno civile e politica sociale, prof. Antonio Calò      

Storia, prof. Daniele Ceschin

Storia, prof.ssa Francesca Romana Rossetti

Storia, prof. Daniele Ceschin

Economia, dott. Pierangelo Brunelli Valdobbiadene
Antropologia, dott.ssa Monica Guidolin 

4 martedì

14 venerdì

18 martedì

21 venerdì

28 venerdì

Medicina, dott. Pietro Maria Calderino         

Diritto, dott.ssa Zeila Gola

Cinema, dott. Luca De Gaspari

Data per eventuale recupero o uscita
Data per eventuale recupero o uscita    



INFORMAZIONI
• Presso le biblioteche di: Crocetta del Montello - Pederobba - Vidor
   Maser - Valdobbiadene

• Presso la sede AUSER di Crocetta del Montello, Piazza Marcato,
   il martedì dalle 9.00 alle 11.00
   www.lamentelibera.it 

• Telefonando ai numeri 371.4344617 (Luciano)  366.7112971 (Milena)
   

ISCRIZIONI
• Telefonare ai numeri 371.4344617 (Luciano)  366.7112971 (Milena)

• Sede Auser di Crocetta del Montello, Piazza Marcato,
   il martedì dalle ore 9.00 alle 11.00
 indirizzo mail: auser2004@gmail.com
• Presso le sedi delle lezioni, il martedì e il venerdì, 
   ore 15.00 - 16.30

CORSI SERALI

  

• CORSO DI FILOSOFIA
Insegnante Prof. Giuseppe De Bortoli
Sede: Biblioteca di Valdobbiadene
 Periodo: da de�nire

• CORSO DI PITTURA AD OLIO SU TELA
Insegnante Prof. Davide Mingotto
Sede: Municipio di Onigo
Periodo: da de�nire

• CORSO DI LINGUA INGLESE
In collaborazione con la Biblioteca di Pederobba
Sede: Municipio di Onigo
Periodo: da Ottobre 2022

• CORSO DI ATTIVITÀ MOTORIA (POMERIDIANO)
Sede: Palestra Istituto Isiss Verdi Valdobbiadene
Periodo: da ottobre 2022 - lunedi e giovedi ore 15.30 -16.30

COSTI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Euro 60 complessivi per partecipare a tutte le lezioni pomeridiane 
programmate, esclusi i corsi serali e le visite guidate.




