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1
Vidor, Maser 20198
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programma dei corsi
pomeridiani
• storia dell’arte • filosofia • storia
• ambiente e territorio • scienze • musica • cinema
• medicina • psicologia • comunicazione e pubblicità
• letteratura Italiana e inglese • territori e popoli

serali
• cinese • cucina vegetariana • pittura • greco moderno
PROGRAMMI e INFO presso le biblioteche di:
Crocetta del Montello - Maser - Pederobba - Vidor - Valdobbiadene
ISCRIZIONI e INFORMAZIONI presso la sede AUSER di
Crocetta del Montello, Piazza Marcato, tel. 0423 868188 il
martedi dalle ore 9.00 alle 11.00 o telefonando ai numeri
347 1177807 - 366 7112971 - indirizzo mail: auser2004@gmail.com
www.lamentelibera.it
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.

SEDE

Villa Pontello
Via Pontello, 27 - Crocetta del Montello

Benvenuti e ben ritrovati!
Ripartono Martedi 2 ottobre gli incontri pomeridiani
dell'Università Popolare di Crocetta del Montello, aperti a
chiunque desideri allargare il proprio orizzonte culturale,
mantenere viva la mente e condividere questo interesse
assieme ad altre persone, in maniera libera e piacevole.
Certamente oggi, rispetto al passato, abbiamo a disposizione un'enorme quantità di informazioni e il web,
geniale e utilissima invenzione, ha modificato radicalmente il nostro modo di acquisire conoscenze.
Il mondo cambia velocemente e ci troviamo confusi di
fronte al sovrapporsi continuo di informazioni ,di notizie
e commenti, di tweet e fake-news, che ci giungono sia
attraverso la rete che i media tradizionali . Questo ci
obbliga a dover discernere, a controllare le fonti e
andare oltre la superficialità.
Ecco perché, secondo noi, è ancora importante affidarsi
al mondo del sapere su basi certe ed è proprio in questo
grande universo della cultura, frutto di dubbio, di
confronto e di dialogo, che troviamo le idee per il nostro
programma in modo da rispondere adeguatamente alle
vostre aspettative.
Come si può rilevare dal presente opuscolo, anche
quest'anno i temi trattati sono tanti e diversificati. Storia,
filosofia, arte,letteratura ma anche proiezioni cinematografiche e musica dal vivo.
Abbiamo dedicato vari incontri al tema ambientale,
spaziando dalla flora alla fauna, dalla cura del territorio
alla sua conservazione.
Per anni abbiamo creduto di essere noi umani i padroni
della terra ma in realtà siamo solo una parte integrante
dell'ecosistema naturale, al pari di alberi, fiori, insetti,
animali, e ogni specie dipende dall'altra per la propria
sopravvivenza.
Vera novità di quest'anno sono gli incontri con
l'autore. Hanno aderito al nostro invito due scrittori
veneti, che presenteranno i loro libri, e un giornalista
fotoreporter che ha seguito da vicino la migrazione di
gente che fugge da guerre e carestie. Una testimonianza
di grande attualità su un tema che può suscitare sentimenti contrastanti, ma occorre sottolineare che quando
si parla di migranti si parla sempre di esseri umani ai
quali, al pari di noi, vanno riconosciuti diritti e dignità.

E come di consueto il nostro programma è completato
da gite, visite guidate a musei e città d'arte e la gita di
più giorni a maggio che verrà definita quanto prima.
Sono confermati anche i corsi serali di cinese, di pittura,
di cucina vegetariana e greco moderno.
Sabato 20 0ttobre avverrà l'inaugurazione ufficiale
dell'Anno Accademico e lo faremo con una commedia
brillante presentata dalla Filodrammatica Auser dell'Asolano, compagnia di attori che abbiamo già apprezzato
altre volte per la loro bravura.
In conclusione, un sentito ringraziamento va a Comuni,
Biblioteche e Insegnanti per il loro indispensabile aiuto,
ai collaboratori e a voi tutti che ci seguite e che aspettiamo sempre numerosi!
Il Comitato Direttivo

CORSI POMERIDIANI

Villa Pontello(1) in Via Pontello, 27
Crocetta del Montello
Dal 2 ottobre 2018 al 16 Aprile 2019
con cadenza bisettimanale
il martedì e il venerdì ore 15.00 - 17.00

(1) Le lezioni che si tengono in sede diversa sono indicate nel calendario

TERRITORI, POPOLI E CULTURE
Insegnante: Sonia Cannonieri - 2 lezioni, 4 ore
Grecia e migrazioni, storia, nostalgia e dolore nel rebetiko
• Dalla catastrofe di Smyrne ai Colonnelli
• Dai Colonnelli ad oggi
Insegnante: Irene Bordignon - 2 lezioni, 4 ore
Diversità di Natura, diversità di Cultura
• Il pensiero di Philippe Descola e i Pigmei dell'Africa equatoriale
• Gli Shuar della giungla dell'Amazzonia, I Maori in Nuova Zelanda
e La Repubblica di Kiribati nel Pacifico centrale
Insegnante: Anna Fornari - 1 lezione, 2 ore
• Il Canada - Gli Indiani Nativi della Costa del Pacifico
Insegnante: Franco Chiumento - 1 lezione, 2 ore
• Oklahoma - Un viaggio nella terra dei Nativi

LETTERATURA ITALIANA
Insegnante: Carlo Arcidiacono- 2 lezioni, 4 ore
• Letteratura e Guerra

STORIA DELL’ARTE
Insegnante: Sergio Favotto - 2 lezioni, 4 ore
• La donna e la bellezza nell'Arte
• La donna artista e il suo tempo
Insegnante: Daniele Rossi - 1 lezione, 2 ore
• La filosofia dell’arte: considerazioni e riflessioni sul tema
Insegnante: Ombretta Frezza - 1 lezione, 2 ore
• Gino Rossi - un artista in bilico tra genio e follia
Insegnante: Antonio Soligon - 2 lezioni, 4 ore
• Assassine Serenissime. Giuditta e compagne in terra veneta
• Stella Maris e Capitana Da Mar. Il culto mariano a Venezia

Visita guidata a Venezia (gruppi max 30 persone)

LETTERATURA INGLESE
Poesia e Musica ieri e oggi nella cultura inglese e americana
Francesco Andolfato - 2 lezioni, 4 ore
• Ballate medievali, canzoni, poesie romantiche e ballate
del Novecento
• Da Shakespeare al musical. I poeti di Liverpool e i Beatles

INCONTRI CON L’AUTORE
• Giornalismo
Emanuele Confortin - 1 lezione, 2 ore
“Dentro l’esodo, migranti sulla via europea”
• Narrativa
Umberto Matino - 1 lezione, 2 ore
“La trilogia dei Cimbri”
Mariano Berti- 1 lezione, 2 ore
“Il selvaggio del Lagorai”

FILOSOFIA
Interrogativi filosofici sul presente per pensare il futuro
Insegnante: Vittorio Bordignon - 1 lezione, 2 ore
• Crisi ‘globale’ della liberaldemocrazia?
(Populismi come risoluzione?)
Insegnante: Giuseppe De Bortoli - 2 lezioni, 4 ore
• Dignità umana?
• Interculturalismo come risposta alla crisi?

AMBIENTE E SALUTE
Insegnante: Roberto Fornasier - 1 lezione, 2 ore
• Inquinamento atmosferico e salute dei cittadini

AMBIENTE, TERRITORIO, FAUNA E FLORA
Insegnante: Marta Villa - 1 lezione, 2 ore
• I pipistrelli non si attaccano sui capelli!
Vita morte e miracoli dei chirotteri nostrani
Insegnante: Caterina Dall’Omo - 2 lezioni, 4 ore
• Piante spontanee e alimurgiche del nostro territorio
Uscita guidata sul territorio alla ricerca di piante spontanee

AMBIENTE, TERRITORIO e STORIA LOCALE
Insegnanti: Vittorio Zampieri ed esperti locali - 1 lezione, 2 ore
• Di qua e di là del Piave
Insegnanti: Elda Dalla Longa e Elisa Dalla Longa - 2 lezioni, 4 ore

• La Valdobbiadene prima di Valdobbiadene
Geologia e archeologia del territorio dalle origini
all'età preromana
Insegnante: Vittorio Follador - 1 lezione, 2 ore
• Brut o Extradry?

CINEMA
Insegnante: Luca De Gaspari - 2 lezioni, 4 ore
•“Una giornata particolare” di Ettore Scola
• “City of God” di Fernando Meirelles

STORIA
Gli Stati Uniti
Insegnante: Daniele Ceschin - 3 lezioni, 6 ore
• Gli Stati Uniti: nascita di una nazione (1776-1865)
• Gli Stati Uniti dall’abolizione della schiavitù al crollo
di Wall Street
• Gli Stati Uniti dalla Seconda guerra mondiale alla
lotta al terrorismo

DIRITTO ed ECONOMIA
Insegnante: Marino Celli - 1 lezione, 2 ore
• La proprietà privata sotto i profili psicologico, filosofico,
teologico, economico e giuridico
Insegnante: Zeila Gola - 1 lezione, 2 ore
• Consenso in ambito medico

COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ
Insegnante: Marino Celli - 1 lezione, 2 ore
• Meccanismi e linguaggio della pubblicità

MUSICA E NARRATIVA POPOLARE
Il legame con la propria terra
Insegnante: Francesca Gallo - 1 lezione, 2 ore
Voce e fisarmonica dal vivo

PSICOLOGIA
Insegnante: Daniela Bobbo - 2 lezioni, 4 ore
• La memoria come funziona, come usarla, come tenerla
in allenamento e come invecchiare bene
Insegnante: Antonella Pellizzon - 1 lezione, 2 ore
• Biotecnologie, scienza e psicologia: lo sconvolgimento
dei confini

MATEMATICA
Insegnante: Francesco Zampieri - 2 lezionI, 4 ore
• Diamo i numeri
• La geometria non euclidea

MEDICINA
Insegnante: Pietro Maria Calderino - 1 lezione, 2 ore
• Uso e abuso del servizio sanitario
Insegnante: Giuseppe Sardeo - 1 lezione, 2 ore
• L’equilibrio così naturale e così difficile

SCIENZE
Biologia e Crimini (da Lombroso al finger printing)
Insegnante: Cristina Da Re - 3 lezioni, 6 ore

• Profilo biologico di un assassino
• Le tracce dei crimini
• Storie di delitti e biologia

SEDI DIVERSE: Onigo - Sala Riunioni del Municipio

Vidor - Biblioteca Comunale di Colbertaldo
Valdobbiadene - Biblioteca Comunale
Maser - Sala Riunioni del Municipio

CALENDARIO DELLE LEZIONI
CORSI POMERIDIANI ore 15.00 -17.00
OTTOBRE
2
5
9
12
16
19
23
26
27
30

martedì
venerdì
martedì
venerdì
martedì
venerdì
martedì
venerdì
sabato
martedì

Storia e cultura della Grecia, prof.ssa Sonia Cannonieri
Ambiente e salute, prof. Roberto Fornasier
Storia e cultura della Grecia, prof.ssa Sonia Cannonieri
Storia dell’Arte, prof. Sergio Favotto Valdobbiadene
Ambiente, Territorio e Fauna, dott.ssa Marta Villa
Storia dell'arte, prof. Sergio Favotto Valdobbiadene
Psicologia, dott.ssa Daniela Bobbo
Diritto, prof. Marino Celli Maser
Visita guidata alla VILLA REALE di MONZA
Psicologia, dott.ssa Daniela Bobbo

Sabato 20 Ottobre 2018
INAUGURAZIONE ANNO ACCADEMICO:
Filodrammatica Asolana “Lo spirito è forte, ma la carne è debole”
Spettacolo Teatrale

NOVEMBRE

6
9
13
16
20
23
27
30

martedì
venerdì
martedì
venerdì
martedì
venerdì
martedì
venerdì

Storia dell’Arte, arch.tto Daniele Rossi
Strategie della Pubblicità, prof. Marino Celli Maser
Letteratura Italiana , prof. Carlo Arcidiacono
Incontro con l’autore, dott. Umberto Matino
Letteratura Italiana , prof. Carlo Arcidiacono
Territorio e flora, dott.ssa Caterina Dall’Omo Valdobbiadene
Medicina, dott. Pietro Maria Calderino
Territorio e flora., dott.ssa Caterina Dall’Omo Valdobbiadene

DICEMBRE
4 martedì
7 venerdì
11 martedì
14 venerdì
15 sabato

Territori Popoli e Culture, dott.ssa Irene Bordignon
Incontro con l’autore, Mariano Berti
Territori, Popoli e Culture, dott.ssa Irene Bordignon
Musica e narrativa popolare, Francesca Gallo Valdobbiadene
Visita guidata mostra “Da Tiziano a Van Dyck”
Ca’ dei Carraresi

GENNAIO
8 martedì
11 venerdì
15 martedì
18 venerdì
22 martedì
25 venerdì
29 martedì

Letteratura inglese, prof. Francesco Andolfato
Filosofia, prof. Giuseppe De Bortoli Onigo
Letteratura inglese, prof. Francesco Andolfato
Filosofia, prof.Vittorio Bordignon
Incontro con l’autore, fotogiornalista Emanuele Confortin
Filosofia, prof. Giuseppe De Bortoli Onigo
Territori, Popoli e Culture, sig. Franco Chiumento Vidor

FEBBRAIO
1 venerdì
5 martedì
8 venerdì
12 martedì
15 venerdì
19 martedì
22 venerdì
23 sabato
26 martedì

Psicologia, dott.ssa Antonella Pellizzon
Storia dell’Arte, prof. Antonio Soligon Valdobbiadene
Storia, prof. Daniele Ceschin
Storia dell’arte, prof. Antonio Soligon Valdobbiadene
Storia, prof. Daniele Ceschin
Ambiente, territorio e storia locale, prof. Vittorio Zampieri Vidor
Storia, prof. Daniele Ceschin
Visita guidata a Venezia, prof. A. Soligon ( 1° gruppo)
Ambiente, terr. e storia locale, Sig. Vittorio Follador Valdobbiadene

MARZO

1 venerdì
8 venerdì
9 sabato
12 martedì
15 venerdì
19 martedì
20 mercol.
22 venerdì
26 martedì
29 venerdì

Diritto, Avv. Zeila Gola
Cinema dott. Luca De Gaspari
Visita guidata a Venezia, prof. A. Soligon ( 2° gruppo)
Storia dell’Arte, prof.ssa Ombretta Frezza
Cinema, dott. Luca De Gaspari
Ambiente, territorio, dott.sse Elda e Elisa Dalla Longa Valdob.
Visita guidata a Venezia, prof. Antonio Soligon (3° gruppo)
Medicina, dott. Giuseppe Sardeo
Ambiente, territorio, dott.sse Elda e Elisa Dalla Longa Valdob.
Scienze, prof.ssa Cristina Da Re

APRILE
2 martedì
4 giovedì
5 venerdì
9 martedì
12 venerdì
13 sabato

Matematica, prof. Francesco Zampieri Onigo
Visita guidata a Venezia, prof. A. Soligon (eventuale 4° gruppo)
Scienze, prof.ssa Cristina Da Re
Matematica, prof. Francesco Zampieri Onigo
Scienze, prof.ssa Cristina Da Re
uscita guidata piante spontanee e alimurgiche
del nostro territorio - dott. Caterina Dall’Omo
16 martedì Territori , Popoli e Culture , prof.ssa Anna Fornari
24 mercol. visita guidata Museo Zattieri di Codissago e Vajont

MAGGIO
GITA DI FINE ANNO (data e meta da definire)

VISITE GUIDATE
Visita guidata a Mostra Ca’ dei Carraresi “Da Tiziano a Van Dyck”
Visite guidate a Venezia
Visita guidata alla Villa Reale di Monza e Cattedrale
Visita guidata al Museo degli Zattieri a Codissago e Vajont
Le gite programmate potrebbero subire delle variazioni

CORSI SERALI
• Corso di LINGUA E CULTURA CINESE
Insegnante: Dott.ssa Xiang Yang Zhou
PERIODO: ottobre
SEDE: sala riunioni Municipio di Onigo
• Corso di PITTURA AD OLIO SU TELA
PERIODO: ottobre
SEDE: sala riunioni Municipio di Onigo
• Corso di CUCINA VEGETARIANA
PERIODO E SEDE da definire
• Corso di GRECO MODERNO
PERIODO: ottobre
SEDE: sala riunioni Municipio di Onigo

COSTI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Euro 55 complessivi per partecipare a tutte le lezioni pomeridiane
programmate, esclusi i corsi serali e le visite guidate.

INFORMAZIONI
• Presso le biblioteche di: Crocetta del Montello - Pederobba - Vidor
Maser - Valdobbiadene
• Presso la sede AUSER di Crocetta del Montello, Piazza Marcato,
il martedi dalle 9.00 alle 11.00, tel. 0423 868188
www.lamentelibera.it
• Telefonando ai numeri 347 1177807 - 366 7112971

ISCRIZIONI
• Telefonare ai numeri 347 1177807 - 366 7112971
dalle ore 10.00 alle 18.00 dal lunedi al venerdi
• Sede Auser di Crocetta del Montello, Piazza Marcato,
tel. 0423 868188 il martedi dalle ore 9.00 alle 11.00
indirizzo mail: auser2004@gmail.com
• oppure presso le sedi delle lezioni, il martedi e il venerdi, ore 15 - 17

