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

17º ANNO DI ATTIVITÀ
Con il patrocinio dei comuni di

Crocetta del M.llo
Pederobba 20
2
Vidor, Maser 20210
Valdobbiadene
anno a

ccadem

programma dei corsi
pomeridiani
• storia dell’arte • filosofia • storia • scienze
• ambiente e territorio • religione • antropologia
• cinema • medicina • psicologia • musica
• letteratura Italiana • territori e popoli • economia

serali
• filosofia • esercitare la memoria • pittura
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
martedì 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.

ico

SEDE

Villa Ancillotto
Biblioteca - Crocetta del Montello

La scuola riparte!
La pausa forzata di Marzo e Aprile a causa del
Coronavirus ha certamente segnato un cambiamento.
Non eravamo preparati a questo, nessuno lo era. Non
era mai successo di dover rimanere chiusi in casa,
niente incontri con amici e parenti, niente divertimenti,
uno stop a tutto.
Sì, i mezzi tecnologici ci hanno aiutato a tenere i
contatti, la vita in generale è andata avanti, ma ci sono
mancati soprattutto le relazioni dirette, la vicinanza
delle persone care, gli amici. Per molti questo periodo
di lockdown ha significato incertezza e dolore, per
altri invece è stata una pausa di tranquillità e
riflessione.
Poi piano piano il mondo ha ripreso a girare, sono nate
nuove forme di comportamento, ci siamo adattati ad
una situazione nuova.
Pur nella complessità del momento, riteniamo che la
scuola non sia fatta per la didattica a distanza,
abbiamo tutti bisogno di contatti diretti, del calore
delle relazioni umane. Per questo abbiamo deciso di
riprendere l'attività a partire da Martedì 6 Ottobre; ci
è sembrato giusto farlo, per dare continuità ad un
cammino iniziato 17 anni fa e per un dovere che
abbiamo verso tutti coloro che, partecipando,
sostengono la nostra Università.
Lo faremo in sicurezza, nel rispetto delle nuove regole
comportamentali che chiediamo anche a voi di
rispettare, utilizzando sedi più capienti per permettere
una maggiore partecipazione. Le nuove sedi sono tre:
la Sala Consiliare del Municipio di Crocetta del
Montello - la Sala Consiliare del Municipio di
Pederobba (a Onigo) - la Sala Riunioni della
Biblioteca di Valdobbiadene. Siamo oltremodo grati
ai Comuni che ci hanno dato la disponibilità di questi
spazi.

Non ci dilunghiamo sul programma , che segue la
linea che ci contraddistingue da sempre e che
troverete anche sul nostro sito www.lamentelibera.it.
Diciamo solo che abbiamo recuperato quasi tutte le
lezioni “saltate” a marzo ed aprile, proposto nuovi
interessanti incontri con gli autori, inserito nuovi
argomenti e ridotto la durata delle lezioni a 1 ora e
mezza.
Non abbiamo per il momento messo in programma
nessuna gita o visita a musei e mostre, aspettiamo di
capire quali saranno più avanti le modalità di
organizzazione di tutto ciò; viene invece riproposta,
vista la grande adesione avuta, la gita in Dalmazia non
più effettuata, augurandoci che per Maggio 2021 la
situazione sia migliorata.
La scuola va avanti, ce la faremo con la collaborazione
di tutti!

Il Direttivo

CORSI POMERIDIANI

Sede: Sala Consiliare Municipio di Crocetta del Montello (1)
Dal 6 ottobre 2020 al 30 aprile 2021
con cadenza bisettimanale
il martedì e il venerdì ore 15.00 - 16.30
(1) Le lezioni che si tengono in sede diversa sono indicate nel calendario

TERRITORI, POPOLI E CULTURE
Alberi e cultura
Insegnante: Irene Bordignon - 3 lezioni
• Dal carattere leggendario alla silvicoltura delle zone
ancestrali: Siberia, Ande, Caledonia

STORIA DELL’ARTE
Insegnante: Sergio Favotto - 2 lezioni
• Giovanni Bellini e Cima da Conegliano
• Tiziano Vecellio e Lorenzo Lotto
Insegnante: Ombretta Frezza - 2 lezioni
• Beppe Ciardi
• Arturo Martini

ANTROPOLOGIA
Lo “ sguardo da lontano “. L’antropologia in India tra
esperienze di viaggio e di ricerca
Insegnante: Monica Guidolin - 2 lezioni
• Dall’impresa di Alessandro Magno ai viaggi di esplorazione
tra 1700 e 1800
• Il viaggio di ricerca. La storia di Giuseppe Tucci

AMBIENTE E SALUTE
Insegnante: Roberto Fornasier - 1 lezione
• Ambiente e territorio alla luce delle “Laudato si”

LETTERATURA ITALIANA
La Natura, la Donna e l’Uomo nella letteratura italiana
Insegnante: Carlo Arcidiacono - 2 lezioni
• La natura come scenario passivo nella rappresentazione
delle vicende e delle passioni umane
• La natura protagonista nella rappresentazione delle
vicende e delle passioni umane

STORIA
La Grande Guerra
Insegnante: Daniele Ceschin - 2 lezioni
• Matti di guerra. La fuga mentale dalla guerra; la psichiatria
durante il conflitto; le nevrosi di guerra, diagnosi e terapie; i
manicomi di guerra; la vita dei ricoverati al S.Artemio di Treviso;
"fare i matti"
• Prigionieri e disertori. Da soldati a prigionieri; la vita nei campi
di prigionia; la fame; le lettere; l’immagine dei prigionieri;
il disfattismo; i disertori; la repressione; la giustizia militare;
le decimazioni.

INCONTRI CON L’AUTORE
Cesare Gerolimetto - 1 lezione
• Viaggio intorno al mondo - Resoconto di viaggio e
presentazione libro “Paesaggi”
Antonio G. Bortoluzzi - 1 lezione
• “Come si fanno le cose”. La montagna della tradizione
contadina e industriale che guarda al futuro.
Con proiezione del video “Terra d’Alpago”
Daniele Zovi - 1 lezione
• “Alberi sapienti e antiche foreste” – presentazione libro
Alessandro Codello - 1 lezione
• La via della seta in 100 post

MUSICA
Lezione-concerto
Insegnanti: Emma Pigato e Giovanni Scarpa
• Dialoghi, contrappunti e variazioni

FILOSOFIA
Interrogativi filosofici sul presente per pensare il futuro
Un microorganismo mette in “crisi”l’Occidente-globo?
Insegnante: Giuseppe De Bortoli - 2 lezioni
• Niente sarà più come prima?
• Dalla ricerca della “sicurezza” alla scoperta dell’ “incertezza”
Insegnante: Vittorio Bordignon - 2 lezioni
• Possibilità e “limiti” delle comunicazioni?
• Possibilità e “limiti” delle scienze?

AMBIENTE, TERRITORIO, FAUNA
Insegnante: Katia Zanatta - 1 lezione
• Prati da fieno e prati magredili in ambito montelliano-plavense
Insegnante: Marta Villa - 1 lezione
• Animali che vanno, animali che vengono, specie aliene. Come
l’uomo e i cambiamenti climatici alterano l’ecosistema.

ENOLOGIA E VITICOLTURA
Insegnante: Ornella Santantonio - 1 lezione
• Storia della viticoltura

CINEMA
Insegnante: Luca De Gaspari - 3 lezioni
Proiezione di films:
• L'ospite inatteso di Tom McCarthy
• Departures di Yojiro Takita
• Il buio oltre la siepe di R.Mulligan

ECONOMIA
Insegnante: Pierangelo Brunelli - 2 lezioni
• Nuovo manuale delle istruzioni per la gestione dei risparmi
• E se questa mattina non mi fossi svegliato? Conseguenze
sul patrimonio

STORIA VENETA ANTICA
Insegnante: Lazzaro Marini - 2 lezioni
• La Marca Trevigiana a nord della Postumia Romana:
da S.Zenone a Conegliano

IL VENETO E IL SUO PAESAGGIO
Insegnante: Tiziano Tempesta - 1 lezione
• Alla ricerca del paesaggio Palladiano

DIRITTO
Insegnante: Zeila Gola - 1 lezione
• La legislazione d'urgenza Covid

SCIENZE
Insegnante: Cristina Da Re - 2 lezioni
• La vita sulla terra: origine, espansioni ed estinzione!
• Astrobiologia: tracce di vita tra le stelle

MEDICINA
Insegnante: Franca Mognon - 1 lezione
• Uso e abuso dei farmaci dal punto di vista del medico di
medicina generale.
Insegnante: Pietro Maria Calderino - 1 lezione
• Epidemie e civilizzazione
Insegnanti: Francesca Sardeo e Giuseppe Sardeo - 1 lezione
• Una vita ….movimentata. Significato e ruolo dell’attività fisica
nella quotidianità

STORIA DELL’ALIMENTAZIONE
Insegnante: Danilo Gasparini - 2 lezioni
• Dalla pellagra a Mac Donald's
• Storia dell'Italia unita a tavola

RELIGIONI
L’Induismo
Insegnante: Andrea Berton - 2 lezioni
• La dimensione del sacro in India. Viaggio nelle religioni indiane
con un focus sull’induismo
• Il pantheon delle divinità induiste
Religione Cristiana
Insegnante: Loreno Miotto - 2 lezioni
• Il monachesimo

PSICOLOGIA
Insegnante: Daniela Bobbo - 1 lezione
• Come mantenere in forma la memoria per invecchiare bene

TEATRO
Attore Sandro Buzzatti - 1 lezione
• Teatro di Poesia

SEDI:
Crocetta del Montello - Sala Consiliare Municipio di Crocetta
Onigo - Sala Consiliare Municipio di Pederobba
Valdobbiadene - Sala riunioni Biblioteca Comunale

CALENDARIO DELLE LEZIONI
CORSI POMERIDIANI ore 15.00 -16.30
OTTOBRE
6
9
13
16
20
23
27
30

martedì
venerdì
martedì
venerdì
martedì
venerdì
martedì
venerdì

Popoli e culture, dott.ssa Irene Bordignon
Ambiente e salute, prof. Roberto Fornasier
Popoli e culture, dott.ssa Irene Bordignon
Storia dell'arte, prof. Sergio Favotto Valdobbiadene
Popoli e culture, dott.ssa Irene Bordignon
Storia dell'arte, prof. Sergio Favotto Valdobbiadene
Storia, prof. Daniele Ceschin
Viaggi - incontro con l’autore, fotografo Cesare Gerolimetto

NOVEMBRE
3
6
10
13
17
20
24

martedì
venerdì
martedì
venerdì
martedì
venerdì
martedì

Storia, prof. Daniele Ceschin
Religioni - l’Induismo, dott. Andrea Berton Valdobbiadene
Antropologia, dott.ssa Monica Guidolin
Religioni - l’Induismo, dott. Andrea Berton Valdobbiadene
Antropologia, dott.ssa Monica Guidolin
Ambiente e territorio, dott.ssa Katia Zanatta
Musica - Lezione concerto, proff. Emma Pigato
e Giovanni Scarpa
27 venerdì Incontro con l’autore, scrittore Antonio G. Bortoluzzi
Valdobbiadene

DICEMBRE
1
4
11
15
18

martedì
venerdì
venerdì
martedì
venerdì

Medicina, dott. Francesca Sardeo e Gianni Sardeo
Cinema, dott. Luca De Gaspari
Cinema, dott. Luca De Gaspari
Storia dell’alimentazione, prof. Danilo Gasparini
Viaggi – incontro con l’autore, dott. Alessandro Codello Onigo

GENNAIO
12
15
19
22
26
29

martedì
venerdì
martedì
venerdì
martedì
venerdì

Storia dell’alimentazione, prof. Danilo Gasparini
Filosofia, prof. Giuseppe De Bortoli Onigo
Incontro con l’autore, dott. Daniele Zovi Valdobbiadene
Filosofia, prof. Giuseppe De Bortoli Onigo
Medicina, dott. Pietro M.Calderino
Filosofia, prof. Vittorio Bordignon

FEBBRAIO
2
5
9
12
19
23
26

martedì
venerdì
martedì
venerdì
venerdì
martedì
venerdì

Letteratura Italiana, prof. Carlo Arcidiacono
Filosofia, prof. Vittorio Bordignon
Letteratura Italiana, prof. Carlo Arcidiacono
Economia, dott. Pierangelo Brunelli Valdobbiadene
Economia, dott. Pierangelo Brunelli Valdobbiadene
Storia dell’arte, dott.ssa Ombretta Frezza
Medicina, dott.ssa Franca Mognon Onigo

MARZO
2
5
9
12
16
19
23
26
30

martedì
venerdì
martedì
venerdì
martedì
venerdì
martedì
venerdì
martedì

Storia dell’arte, dott.ssa Ombretta Frezza
Ambiente e territorio, dott.ssa Marta Villa Valdobbiadene
Enologia e viticoltura, prof.ssa Ornella Santantonio
Il Veneto e il suo paesaggio, prof. Tiziano Tempesta Onigo
Cinema, dott. Luca De Gaspari
Scienze, prof.ssa Cristina Da Re
Religione, prof. Loreno Miotto Onigo
Scienze, prof.ssa Cristina Da Re
Religione, prof. Loreno Miotto Onigo

APRILE
9
13
16
20
23
27
30

venerdì
martedì
venerdì
martedì
venerdì
martedì
venerdì

Diritto, dott.ssa Zeila Gola
Storia Veneta antica, prof. Lazzaro Marini
Psicologia, dott.ssa Daniela Bobbo
Storia Veneta antica, prof. Lazzaro Marini
Teatro, attore Sandro Buzzatti Valdobbiadene
Data per eventuale recupero o uscita
Data per eventuale recupero o uscita

MAGGIO
GITA DI FINE ANNO: verrà riproposta la gita non più effettuata
di 5 gg. in Dalmazia

CORSI SERALI
• Corso di FILOSOFIA
Insegnante: Prof. Giuseppe De Bortoli
SEDE: Biblioteca di Valdobbiadene
PERIODO: da definire
• Corso di PITTURA AD OLIO SU TELA
Insegnante: Prof. Davide Mingotto
SEDE: Sala Michielon Municipio Onigo
PERIODO: da definire
• Corso di POTENZIAMENTO DELLA MEMORIA
Organizzato dal Centro Sorriso – 8 incontri
Insegnante: Dott.ssa Daniela Bobbo
SEDE: Biblioteca Comunale di Valdobbiadene.
PERIODO: dal 31.8.2020 ogni lunedì

COSTI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Euro 60 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 martedì 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 lunedì al venerdì
• Sede Auser di Crocetta del Montello, Piazza Marcato,
tel. 0423 868188 il martedì dalle ore 9.00 alle 11.00
indirizzo mail: auser2004@gmail.com
• oppure presso le sedi delle lezioni, il martedì e il venerdì,
ore 15.00 - 16.30

