
 

 

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 2018  

Calendario AUTUNNO/INVERNO 2018: 

 
DATE RELATORI ARGOMENTO ATTIVITA’ SEDE 
Con cadenza mensile 
(informazioni presso 

la segreteria) 

A cura dell’Arch. 

Isania Bonacina 
Geografia Avventure di viaggio Ospedale, Cardiologia Riabilitativa, 

e Istituti Riuniti Airoldi e Muzzi di 

Lecco 

Lunedì  
1°Ottobre 2018 

A cura di 

Progetto Essere  

Presentazione Corsi 

Autunno/Inverno 

2018 

Visita alla Chiesa e al 

Convento di Pescarenico 
Ritrovo per la visita guidata a 

Pescarenico in Piazza Frà 

Cristoforo  alle ore 14,00 

Di Venerdì 12 e 

26 Ottobre, 9, 16 

e 23 Novembre 
 

A cura della Dott. 

ssa Simona 

Bartolena e della 

Dott.ssa Maria 

Grazia Zordan 

Arte e storia I simboli dell'arte 

 

Ciclo di 8 incontri (5 nel 2018 e 3 

nel 2019) che si terranno alle ore 

14,30 nelle aule A e Bianca 

dell’Ospedale di Lecco, Via 

dell’Eremo 9 
Giovedì 18 

Ottobre 2018 
 

A cura del Prof. 

Walter Rubboli 

Storia contemporanea Le leggi razziali del '38 L'incontro si terrà alle ore 15.00 

Sala Riunioni, Auser , Via 

Ghislanzoni 28, Lecco 

Di sabato 20 

Ottobre e 17 

Novembre 2018 

A cura del Dott. 

Claudio Viganò 
Filosofia I Pomeriggi filosofici: dal 

sapere al sapere essere, 

percorsi di filosofia per non 

filosofi di professione 

Gli incontri si terranno presso la 

sala riunioni del convento di San 

Cristoforo a Pescarenico, Lecco; 

ritrovo alle ore 14,00 
Lunedì 5 

Novembre 2018 
 

A cura di Progetto 

Essere 

Visita guidata  Il Binario 21, memoriale della 

Shoah 

Partenza da Lecco per Milano in 

treno alle ore 13 (ritrovo  alle 

12.45  nella hall della stazione) 
Lunedì 12 

Novembre 2018 

(data da 

riconfermare) 

A cura di Progetto 

Essere 
Letteratura Invito alla lettura con 

attrice professionista 

L'incontro si terrà alle ore 15.00 

Sala Riunioni, Auser , Via 

Ghislanzoni 28, Lecco 

Giovedì 13 

Dicembre 2018 
 

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: il 

Trovatore, G. Verdi (1853). 

L'incontro si terrà alle ore 15.00 

presso la Sala Riunioni, Auser , 

Via Don Luigi Monza, Rione San 

Giovanni, Lecco (nuova sede) 

 

 

 

 Apertura Segreteria: Martedì 2 Ottobre 2018. 
 

 

 

mailto:progessere@auserlecco.it


In  dettaglio: 
► Geografia – Avventure di viaggioIn collaborazione con la Cardiologia Riabilitativa dell’Ospedale e gli Istituti Riuniti Airoldi e 

Muzzi  di Lecco, proseguono gli incontri di Geografia. 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 a partire dalle ore 15.00.  
Per informazioni: chiedere in segreteria.                                                  (Referente per l’iniziativa lsania Bonacina) 

 
 

►Lunedì 1°Ottobre 2018 
 

VISITA GUIDATA ALLA CHIESA E AL CONVENTO DI PESCARENICO 

 
...Il sole non era ancor tutto apparso sull’orizzonte, quando il padre Cristoforo uscì dal suo convento di Pescarenico, per 

salire alla casetta dov’era aspettato. (…) Il convento era situato (e la fabbrica ne sussiste tuttavia) al di fuori, e in 

faccia all’entrata della terra, con di mezzo la strada che da Lecco conduce a Bergamo...(da I Promessi Sposi, Cap. IV) 

 

Fra' Cristoforo figura molto importante dei Promessi Sposi, era un Cappuccino ed il suo convento viene 

puntualmente localizzato da  Manzoni nel rione di Pescarenico. La chiesa fu costruita nel 1576 per volere 

del governatore spagnolo Hurtado de Mendoza e ospitò i Cappuccini fino al 1810, anno in cui Napoleone 

decise la soppressione dell’ordine. Dell’antica struttura conventuale restano tracce nel cortile e nel portico 

dove si affacciavano le celle dei frati. Nel corso degli anni la chiesa è stata oggetto di rivisitazioni, per 

esempio la facciata neoclassica è un progetto dell’architetto lecchese Giuseppe Bovara e il campanile 

triangolare è del Settecento. 
 

Ritrovo, nel primo pomeriggio alle ore 14.00, in Piazza Frà Cristoforo per la visita guidata. Ingresso libero,                                                              

Comunicare la propria partecipazione tramite mail o in sede AUSER.       (Referente per l’iniziativa Isania Bonacina) 
 

  Al termine della visita verranno presentati, presso la sede dell'Auser, i corsi e le iniziative per 

  l’autunno-inverno 2018 
 

 

        

       ► Di Venerdì, 12 e 26 Ottobre, 9,16 e 23 Novembre 2018 
 

      I SIMBOLI NELL’ARTE 

Leggere un’opera d’arte nel suo vero significato attraverso l’iconografia è un esercizio oggi ben raro. La 

reale comprensione del messaggio di un’opera, spesso veicolato da particolari elementi presenti nella 

composizione, è molto difficile per noi che abbiamo smarrito le chiavi di accesso ai simboli, alle allegorie e 

alle metafore. Il corso di quest’anno guarda l’arte proprio da questo punto di vista, in cerca di spiegazioni e 

soluzioni a piccoli misteri. Cosa raccontano i quadri? Come scoprire i simboli nascosti e attribuire loro un 

significato? Perché in un dipinto ci sono particolari fiori o uno specifico frutto o un animale? Quale è il loro 

ruolo? Scopriamolo insieme analizzando grandi capolavori di tutti i tempi. 

E anche, se non di tutti, almeno di molti paesi del mondo!  Perché alcuni simboli, come il cielo, la terra, la 

montagna, l’albero, l’acqua o le figure geometriche.... sono universali e quindi compaiono nelle varie 

espressioni artistiche di diversi paesi da un capo all’altro del pianeta. Questo ci permetterà non solo di 

spaziare nell’arte al di là dei soliti confini dell’Occidente, ma anche di correlare la produzione artistica a 

svariati campi del sapere: dalla storia, all’antropologia, alla mitologia, alla letteratura, alla storia delle 

religioni, alla matematica... in un discorso interdisciplinare se non inedito, certo poco frequentato e 

quanto mai affascinante! 

Il corso, curato dalle dott.se Simona Bartolena e M. Grazia Zordan, si articolerà in 8 incontri, che si 

terranno di venerdì, dalle 14.30 alle 16.30,  presso l’Ospedale Manzoni di Lecco.  



Il primo ciclo 2018 si terrà nell’aula A (piano – 1 , fronte ingresso), eccetto l’incontro del 23 

novenbre che si terrà nell’aula Bianca. ( piano zero) 

1° parte (ottobre-novembre 2018): 

12 ottobre  “Quando la presenza di simboli rende un quadro misterioso. Esempi di lettura 

iconografica” 

26 ottobre  “Simboli universali: (1) Il Cielo – La Terra – La Montagna” (ingresso libero) 

9   novembre “Simboli universali: (2) L’Albero – L’Acqua” (ingresso libero) 

16 novembre “Microcosmo e macrocosmo: (1) il tempo” (uroburo, ciclo vitale, stagioni, mesi, giorni, ore) 

23 novembre “Microcosmo e macrocosmo: (2) l’uomo” (età della vita, temperamenti, elementi naturali e 

5° elemento) 

 

2° parte (gennaio- febbraio 2019; date da definire): 

1. “ I fiori e i frutti. Significato simbolico” 

2. “Gli animali. Significato simbolico” 

3. “Il significato simbolico di alcune figure geometriche” (ingresso libero) 

Termine iscrizioni: Martedì 9 ottobre   - Quota di partecipazione: 33 euro                                      

(Referente per l’iniziativa M. Grazia Zordan)     
                                                

         

         ► Di sabato, 20 Ottobre e 17 Novembre 2018 
 

    I POMERIGGI FILOSOFICI: la giustizia, sono consapevole della mia etica? - a cura del Dr. Claudio Vigano’ 

Per la nuova iniziativa “I pomeriggi filosofici” viene proposto un breve ciclo di PRATICHE FILOSOFICHE 

per   semplificare la vita ed esercitare assieme il cuore e la mente.  

Nel corso dei 2 incontri del 20 Ottobre e 17 Novembre si affronterà il dilemma etico: la giustizia, sono 

consapevole della mia etica? 
 

Gli incontri si terranno presso la sala riunioni del convento di San Cristoforo a Pescarenico, Lecco; ritrovo alle 

ore 14,00. 
Termine iscrizioni: Martedì 16 Ottobre 2018.  
Quota di partecipazione: Euro 15                             (Referente per l’iniziativa Isania Bonacina) 

       
        

►      
  ►          ►  Di Giovedì 18 Ottobre  2018 
 

    Le leggi razziali del '38 – a cura del prof. Walter Rubboli –  (referente per l’iniziativa Isania Bonacina) 

Le leggi razziali del fascismo furono una vergogna e una infamia imperdonabile. Quelle leggi, infatti, 

portarono alla morte migliaia di ebrei e provocarono sofferenze indicibili, paura, terrore, angoscia e miseria. 

Le leggi razziali furono emanate nel 1938: esattamente il 14 luglio con la pubblicazione del famoso 

"Manifesto del razzismo italiano" poi trasformato in decreto, il 15 novembre dello stesso anno, con tanto di 

firma di Vittorio Emanuele III di Savoia, Re d'Italia e imperatore d'Etiopia "per grazia di Dio e per volontà 

della nazione" . Con il manifesto e con le leggi successive, agli ebrei venne proibito, tra l'altro, di prestare 

servizio militare, esercitare l'ufficio di tutore, essere proprietari di aziende, essere proprietari di terreni 

e di fabbricati, avere domestici "ariani". Gli ebrei venivano anche licenziati dalle amministrazioni militari e 

civili, dagli enti provinciali e comunali, dagli enti parastatali, dalle banche, dalle assicurazioni e 

dall'insegnamento nelle scuole di qualunque ordine e grado. Infine, i ragazzi ebrei non potevano più essere 

accolti nelle scuole statali. Divieti che anticiparono le deportazioni. 
 

L'incontro, a ingresso libero si tiene presso la sede Auser, Via Ghislanzoni 28, Lecco, ore 15.00.) 



         

                

             ►Di Lunedì 5 Novembre 2018 
 

     VISITA GUIDATA AL MEMORIALE DELLA SHOAH: BINARIO 21 

    Il Memoriale della Shoah sorge nella zona sottostante il piano dei binari della Stazione Centrale di Milano, 

dove furono caricati su carri bestiame i prigionieri in partenza dalle carceri di San Vittore. E' un luogo 

simbolo della deportazione degli ebrei e degli altri perseguitati verso i campi di concentramento e di 

sterminio. Luogo di memoria e di conoscenza; per ricordare le atrocità del passato  perché la barbarie del 

XX secolo che vide nella Shoah il segno del massimo degrado dell’umanità, non possa ripetersi. Da qui, fra il 

1943 e il 1945 partirono 15 convogli RSHA: carri bestiame sui quali furono stipati migliaia di prigionieri, la 

maggior parte dei quali erano ebrei diretti alle camere a gas di Auschwitz-Birkenau.  
    Partenza da Lecco per Milano in treno alle ore 13 (ritrovo  alle 12.45  nella hall della stazione) 

Contributo x la prenotazione obbligatoria del gruppo, l’acquisto dei biglietti e la visita guidata: € 10,00  

 
      Iscrizioni entro e non oltre Martedì 30 Otttobre 2018.                (Referente per l’iniziativa Isania Bonacina) 

                                                              

        

               ►Di Lunedì 12 Novembre 2018 (data da riconfermare) 
 

INVITO ALLA LETTURA – Laboratorio di letture ad alta voce per non dimenticare 

- a cura di Progetto Essere 

Letture guidate, con l’attrice professionista Sara Biollo, di testi inerenti alle leggi razziali e alla Shoah; con 

la finalità di ricordare lo sterminio del popolo ebraico, le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini 

ebrei, gli italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e 

schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato 

altre vite e protetto i perseguitati. 

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

Ingresso libero.                                                           (Referente per l’iniziativa Isania Bonacina)                                                                                                   

 

 

              

        ► Giovedì 13 Dicembre 2018 
 

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. 

L^opera trattata sarà: 
 

 Il Trovatore di Giuseppe Verdi (1853) 
 

L'incontro si tiene presso  presso la Sala Riunioni della nuova sede Auser, Via Don Luigi Monza, Rione San 

Giovanni, Lecco a partire dalle ore 15.00.  
Termine iscrizioni: Martedì 11 Dicembre 2018  

Quota di partecipazione: Euro 8                                       (Referente per l’iniziativa Isania Bonacina) 

  

        
               TUTTE LE PROPOSTE SONO RIVOLTE AI SOCI  AUSER (T.U. Progetto Essere e/o altre Associazioni Auser) E 

FAMILIARI.                 Costo della tessera per l’anno 2018: € 15


