
 

 

Via Ghislanzoni, 28 – 3°piano - 23900 LECCO  

Tel. 0341-216035; Fax.0341-354891 

e.mail: progessere@auserlecco.it 

 
 Orari di segreteria:                                                                                                                                                    

martedì, ore 15.00 – 17.00 

                                                                      venerdì, ore 9.30 – 11.30 
ASSOCIAZIONE “AUSER INSIEME T.U. PROGETTO ESSERE” 

INIZIATIVE CULTURALI autunno/inverno 2017 

Calendario AUTUNNO/INVERNO 2017: 

DATE RELATORI ARGOMENTO ATTIVITA’ SEDE 
Con cadenza mensile A cura dell’Arch. 

Isania Bonacina 

Geografia Avventure di viaggio Ospedale di Lecco, Cardiologia 

Riabilitativa 4° piano, ore 15.00 e 

Istituti Riuniti Airoldi e Muzzi 
Mercoledì 4 

Ottobre 2017 

A cura di 

Progetto Essere  
Presentazione Corsi 

Autunno/Inverno 

2017 

Ciclopedalata culturale 

da Lecco al Lavello e 

visita guidata al convento 

dei Servi di Maria con la 

chiesa della Vergine del 

Lavello.  
Nel corso del pomeriggio verrà 

illustrato il nuovo calendario 

delle attività di Progetto 

Essere 

Ritrovo per la ciclo-

pedalata culturale alle ore 

11.00  nella piazzetta a lago, 

di fronte all’hotel NH, vicino 

al Ponte Vecchio.  
 
Ritrovo per la visita guidata 

al Monastero di Santa Maria 

del Lavello alle ore 14,00 

Di Venerdì  
6 e 27 Ottobre 

2017 

A cura della Dott. 

ssa Simona 

Bartolena e della 

Dott.ssa Maria 

Grazia Zordan 

Arte e storia 
 

Meteo tra arte e storia 

 

Ciclo di 2 lezioni che si 

terranno alle ore 14,30 Sala 

Riunioni, Auser , Via 

Ghislanzoni 28, Lecco 

Di Giovedì  
19 Ottobre, 9 e 16 

Novembre, 14 

Dicembre 

seguiranno 4 incontri 

dall’11 gennaio al 1° 

febbraio 2018  

A cura della Dott. 

ssa Simona 

Bartolena e della 

Dott.ssa Maria 

Grazia Zordan 

Arte e storia ArtEuropa (9). Un’altra 

Europa: la Russia 

 

Ciclo di 8 incontri che si 

terranno alle ore 14,30 

Aula Bianca dell’Ospedale 

di Lecco, Via dell’Eremo 9 

Di Giovedì 12 

Ottobre, 23 

Novembre, 7 

Dicembre 2017 

 

A cura del Prof. 

Walter Rubboli 

 

Musica e storia:  

passeggiando tra 

opere diverse  

Guida all’ascolto di 

un’opera lirica, inserita in 

un particolare contesto 

storico, artistico e 

letterario 

Ciclo di 3 lezioni che si 

terranno alle ore 15.00 

Sala Riunioni, Auser , Via 

Ghislanzoni 28, Lecco 

Di Giovedì 30 

Novembre 2017 

A cura del Prof. 

Walter Rubboli 

Storia in occasione 

del centenario dalla 

Rivoluzione russa 

La RIVOLUZIONE RUSSA: 

le giornate che sconvolsero 

la storia del Novecento 

L'incontro si terrà alle ore 

15.00 Sala Riunioni, Auser 

, Via Ghislanzoni 28, Lecco 

Lunedì 18 

Dicembre 2017 

A cura di 

Progetto Essere 

Visite guidate Visita guidata alla Mostra 

DENTRO CARAVAGGIO 

presso Palazzo Reale a 

Milano 

Partenza da Lecco per Milano 

in treno alle ore 13 (ritrovo  

alle 12.45  nella hall della 

stazione) 

 Apertura Segreteria: Martedì 19 Settembre 2017. 

mailto:progessere@auserlecco.it


 

► Geografia – Avventure di viaggio 

In collaborazione con la Cardiologia Riabilitativa dell’Ospedale di Lecco, proseguono gli incontri di Geografia, dedicati ai malati e non 

solo.  

A cura dell’Arch. Isania Bonacina 

Ogni incontro è dedicato ad una destinazione, ad un’avventura di viaggio. Ingresso libero. 

Gli incontri proseguono con cadenza mensile, presso il reparto della Cardiologia Riabilitativa dell’Ospedale di Lecco (4° piano) 

oppure presso gli Istituti Riuniti Airoldi e Muzzi a partire dalle ore 15.00 Per informazioni: chiedere in segreteria. 

                                                                                                                       (Referente per l’iniziativa lsania Bonacina) 

►Mercoledì 4 Ottobre 2017 

 

CICLO-PEDALATA CULTURALE - da Lecco al Lavello e ritorno. 
Bella e rilassante pedalata costeggiando l’Adda e i laghi di Garlate e Olginate tra natura e belle ville e giardini 

arricchita dai colori di inizio autunno.  

Il percorso è pianeggiante e non presenta difficoltà, si snoda per circa 20 chilometri e richiede un minimo di 

allenamento alla “sella”. Si toccherà prima la sponda olginatese con vista di Pescarenico e del Resegone e, al ritorno, la 

sponda lecchese passando prima dal parco del Lavello quindi dal nuovo lungolago di Vercurago per poi immettersi sulla 

ciclabile di Rivabella per raggiungere poi il punto di partenza tra i due ponti di Lecco. 

 

Nel primo pomeriggio, incontro per tutti al Lavello, per ciclisti e non, (aperta a tutti” significa “ciclisti e non, 

soci e non) per la visita guidata al Monastero di Santa Maria del Lavello.  
L'incontro, ad ingresso libero, si terrà dalle ore 14.00 presso il Monastero di Santa Maria del Lavello a Calolziocorte.                                                                   

(Referente per l’iniziativa Ernesto Bodega) 
 

Contestualmente verranno presentati i corsi e le iniziative per l’autunno-inverno 2017/18 
      

► Di venerdì 6 e 27 Ottobre 2017 

      METEO TRA ARTE E STORIA 

Continua la proposta sviluppata nei mesi precedenti del 2017: dopo “Inverno – neve – bianco “, “Primavera – cielo – azzurro” ed  

“Estate– sole – giallo”,  aggiungiamo nel prossimo mese di ottobre “I colori dell’autunno” (con particolare riguardo al 

rosso e ai toni dei bruni),  a dimostrazione del fatto che i fenomeni atmosferici e gli elementi naturali hanno 

influenzato e influenzano  l’arte pittorica, suggerendo immagini alla creatività degli artisti, col fascino dei diversi colori 

e del loro significato simbolico. Non possiamo però dimenticare, nella serie dei colori nell’arte, il nero: un colore –non 

colore amato da molti artisti, che, come assorbe in sé tutta la luce di ogni colore, così può assumere i significati 

simbolici più contradditori, positivi e negativi (la notte, il male, la morte, ma anche la fecondità , l’eleganza, l’assoluto...)  

Nel corso di questi 2 incontri verranno trattati i seguenti argomenti: 

venerdì 6 ottobre:  “I colori dell’autunno”   (docente Simona Bartolena)  

venerdì 27 ottobre:  “Nero, tra positivo e negativo”  (docente Simona Bartolena)  

Le lezioni si tengono presso la sede Auser, Via Ghislanzoni 28, Lecco a partire dalle ore 14,30. 

Termine iscrizioni: martedì 3 ottobre 2017.  

Quota di partecipazione: Euro 12                                     (Referente per l’iniziativa M. Grazia Zordan)  

 

► di Giovedì,19 Ottobre, 9 e 16 Novembre, 14 Dicembre 

ARTEUROPA (9a puntata) - UN’ALTRA EUROPA: LA RUSSIA 

Il nostro percorso nell'arte europea quest'anno si sposta in un'area tanto importante quanto poco conosciuta: la 

Russia.  Nella prima parte (tra ottobre e dicembre ‘17) vedremo la nascita della nazione russa nel Medio Evo, all’ombra 

di Bisanzio, da cui ha derivato la scrittura, la religione e la forma d’arte più tipica e identitaria: l’icona; seguiremo poi lo 

sviluppo di Mosca da granducato soggetto alla dominazione mongola, a stato indipendente e infine impero, sino al suo 

affacciarsi, nel ‘700, all’Europa occidentale e alla sua cultura. 

Nella seconda parte (tra gennaio e febbraio ‘18) ci concentreremo sul panorama artistico russo tra Otto e Novecento, 

indagando artisti poco noti, ma molto interessanti, quali Repin, Vrubel o Serov,  per arrivare fino alle nuove espressioni 

artistiche contemporanee (anni 80), passando per i giganti della feconda stagione d'avanguardia: Malevic, Kandinskij, 

Chagall. Un viaggio tra arte e storia, architettura e società, ricchissimo di sorprese e spunti di riflessione. 



(1° parte) 

19 ottobre 2017:  Kiev “la madre della Russia”. La Rus’ di Kiev: nascita di una nazione.  

 L’icona simbolo dell’identità russa. A cura di M. Grazia Zordan -(ingresso libero) 

9 novembre 2017: Mosca “il cuore della Russia”. Dalla formazione del granducato moscovita alla 

dinastia dei Romanov.  A cura di M. Grazia Zordan - (ingresso libero) 

16 novembre 2017:  San Pietroburgo “la testa della Russia”.   

 L’apertura all’occidente: una nuova architettura e una nuova pittura.  

 A cura di Simona Bartolena e M. Grazia Zordan 

14 dicembre 2017:   Ottocento russo: dai Pittori erranti alla stagione impressionista A cura di   

                                        Simona Bartolena 
(2° parte) 

11 gennaio 2018: La nascita di un nuovo linguaggio: dal Simbolismo alle Avanguardie; tra scena 

artistica e palcoscenico A cura di Simona Bartolena 

18 gennaio 2018: Arte e Rivoluzione. Lo straordinario sviluppo delle arti nella Russia di Lenin 

 A cura di Simona Bartolena 

25 gennaio 2018:  Kandinskij e Chagall: lo spirituale nell'arte A cura di Simona Bartolena 

1 febbraio 2018:  Tra arte di regime e opposizione d'avanguardia: da Stalin agli anni Ottanta 

                    A cura di Simona Bartolena 
Orario: 14.30 – 16.30. Sede: Aula Bianca, Ospedale Manzoni di Lecco, Via dell'Eremo 9  

Termine iscrizioni: venerdì 13 Ottobre 2017. 

Quota di partecipazione: 35 euro (+ rinnovo tessera nel 2018)      (Referente per l’iniziativa M. Grazia Zordan)                                                    
 

►Si segnala la Mostra antologica sul pittore Gianni Secomandi, curata da Simona Bartolena, che si 

terrà al Palazzo delle paure a Lecco dalla fine di settembre p.v.. Visita guidata in data da definire. 

 

► Di Giovedì, 12 Ottobre, 23 Novembre e 7 Dicembre 2017 

Musica: Passeggiando tra opere diverse  

Come si ascolta un’opera lirica? In che modo il testo, la scena, la musica interagiscono nel creare la forma di spettacolo 

dal vivo più amata degli ultimi quattro secoli? Come si trasforma il teatro musicale nel corso della storia, cosa distingue 

le opere dei vari autori?  

L'iniziativa “Passeggiando tra opere diverse” risponde a queste e a molte altre domande. Gli incontri vogliono infatti 

analizzare i diversi aspetti dell’universo operistico e sono aperti a tutti coloro che sono interessati ad approfondire la 

conoscenza musicale. 

Nel corso di questo ciclo di 3 incontri verranno trattati i seguenti argomenti: 

 1) Giovedì 12 Ottobre 2017 - L'opera? te la racconto io! 

Lezione sull'opera in generale con una particolare attenzione all'uso della VOCE con gli esempi di romanze 

cantate dalle varie singole voci e dal coro 

 2) Giovedì 23 Novembre 2017 - 1917: il canto si interrompe 

da Tchaikovsky a Šostakovič vari esempi di autori russi e sovietici prima e dopo la rivoluzione: chi muore 

per età, chi abbandona la Russia (Stravinskij), chi viene censurato 

 3) Giovedì 7 Dicembre 2017 - 1915 La principessa della czarda 

operetta del compositore ungherese Emmerich Kalmann scritta all'alba della prima guerra mondiale, che 

nasconde dietro il sorriso la grande malinconia del perduto passato e la paura di un futuro assolutamente 

incerto. 
Le lezioni si tengono presso la sede Auser, Via Ghislanzoni 28, Lecco a partire dalle ore 15.00. 

Termine iscrizioni: Venerdì 6 Ottobre 2017.  

Quota di partecipazione: Euro 18                                      (Referente per l’iniziativa Isania Bonacina) 

 
 

 



► Di Giovedì, 30 Novembre 2017 

 

Incontro di storia: la RIVOLUZIONE RUSSA, le giornate che sconvolsero la storia del Novecento 

La proposta nasce in occasione dell’anniversario della Rivoluzione russa e si collega ad alcuni incontri 

specifici sia del corso di ArtEuropa dedicato alla Russia sia del corso di musica, in cui sarà ampiamente 

illustrato il grande sviluppo delle arti (pittura/ scultura/ musica/ letteratura/ teatro/ danza) avvenuto in 

Russia tra la 1° tentata rivoluzione del 1905 e gli anni immediatamente seguenti la Rivoluzione bolscevica 

dell’ottobre 1917.  

L'incontro si tiene presso la sede Auser, Via Ghislanzoni 28, Lecco a partire dalle ore 15.00. 

Termine iscrizioni: Venerdì 24 Novembre 2017.  

Quota di partecipazione: Euro 6                                        (Referente per l’iniziativa Isania Bonacina) 
 

► Di Lunedì, 18 Dicembre 2017 

 

DENTRO CARAVAGGIO – Palazzo Reale - Milano 

Milano omaggia il grande artista con la mostra Dentro Caravaggio, allestita a Palazzo Reale, con diciotto 

capolavori del Maestro riuniti qui per la prima volta tutti insieme. Un’esposizione unica non solo perché 

presenterà al pubblico opere provenienti dai maggiori musei italiani e da altrettanto importanti musei 

esteri ma perché, per la prima volta, le tele di Caravaggio saranno affiancate dalle rispettive immagini 

radiografiche che consentiranno al pubblico di seguire e scoprire il percorso dell’artista dal suo pensiero 

iniziale fino alla realizzazione finale dell’opera.  

Partenza da Lecco per Milano in treno alle ore 13 (ritrovo 1/4 d'ora prima nella hall d'ingresso) 

Contributo x la prenotazione obbligatoria del gruppo ,l’acquisto dei biglietti e la visita guidata: € 18,00  

Numero minimo di partecipanti: 25. 
Iscrizioni entro e non oltre Venerdì 10 Novembre 2017.                (Referente per l’iniziativa Isania Bonacina) 
 

►Partenza: 29 Dicembre 2017 – 5 Gennaio 2018 

 

Tour di 8 giorni / 7 notti con accompagnatore 

in pensione completa, alberghi 4/5 stelle 

con voli di linea Iran Air da Milano Malpensa 

 

In Iran sulle tracce della storia con un percorso che tocca i siti più antichi della Grande Persia: da 

Teheran a Shiraz per camminare nel tempo tra le vestigia di Persepoli e le imponenti architetture della 

bella Isfahan;  per calcare le impronte di Ciro, di Dario ed Alessandro, per respirare le antiche civiltà, 

cercando i profumi di rosa tra i giardini di Persia con tutto il fascino e il mistero che il solo nominarli evoca. 

Un viaggio in un  paese affascinante che da sempre ha saputo incantare viaggiatori di ogni tempo.  

Quota individuale di partecipazione per i soci (minimo 20 partecipanti)                     € 1.645,00 

ISCRIZIONI: fino ad esaurimento dei posti disponibili, entro il mese di  ottobre 2017.  

 

Per informazioni rivolgersi a:  

per Auser Lecco rivolgersi a Laura Tel. 0341/216035 (pomeriggio) mail: serviziocivile@auserlecco.it 

per Progetto Essere rivolgersi a Isania Tel. 333/3240764 (ore serali) mail: isania.bonacina@virgilio. 

(Referente per l’iniziativa Isania Bonacina) 

TUTTE LE PROPOSTE SONO RIVOLTE AI SOCI  AUSER -salvo diversamente indicato-T.U. Progetto Essere 

e/o altre Associazioni Auser  E FAMILIARI. 

Costo della tessera per l’anno 2017: € 15 


