
 

 

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 2014/15 
Calendario AUTUNNO/INVERNO 2014/15: 

DATE RELATORI ARGOMENTO ATTIVITA’ SEDE 

Con cadenza 

mensile 

A cura dell’Arch. 

Isania Bonacina 

Geografia Avventure di viaggio Ospedale di Lecco,  

Via dell’Eremo 9, 

Cardiologia 

Riabilitativa 

4° piano, ore 15.00 

Venerdì,  3 

Ottobre 2014 

A cura di 

Progetto Essere 

Visita alla Canonica 

di San Salvatore a 

Barzano’ e, a seguire, 

Presentazione Corsi 

Autunno/Inverno 

2014/15 

Nel corso del pomeriggio 

verrà illustrato il nuovo 

calendario delle attività 

di Progetto Essere; 

contestualmente si terrà 

l’ASSEMBLEA 

ORDINARIA 

Ritrovo alle ore 

14.30 in Piazza 

Mercato a Barzano’,  

 

 

Di Venerdì  

17 Ottobre,  14 

Novembre, 12 

Dicembre 2014 

A cura della 

Dott.ssa Maria 

Grazia Zordan 

Diverse discipline “Viaggio. Variazioni sul 

tema”. Ciclo di incontri 

dedicati al tema del 

viaggio da diversi punti di 

vista disciplinari. 

Liceo Medardo 

Rosso, via Calandra 

5, Lecco,  

a partire dalle ore 

14,30 

(da confermare) 

Di Lunedì  6, 13, 

27 Ottobre 

2014 

A cura della 

Dott.ssa  Daniela 

Spackholz 

Filosofia Orientale - 

1° parte 

Ciclo di 3 incontri 

dedicati 

all’approfondimento della 

cultura e spiritualità 

orientale 

Ritrovo ore 15.00 

Sala Riunioni, Auser , 

Via Ghislanzoni 28, 

Lecco 

Lunedì, 3 

Novembre 2014 

A cura della 

Dott.ssa  Daniela 

Spackholz 

Il Feng-shui per il 

Natale 

Incontro dedicato alla 

preparazione del Natale 

secondo le tecniche del 

Feng-shui 

Ritrovo ore 15.00 

Sala Riunioni, Auser , 

Via Ghislanzoni 28, 

Lecco 

Di Giovedì  

30 Ottobre, 6, 

13, 20, 27 

Novembre, 4 

Dicembre 2014 

A cura della Dott. 

ssa Simona 

Bartolena e della 

Dott.ssa Maria 

Grazia Zordan 

ARTEUROPA (6) Francia Ciclo di x incontri 

che si terranno alle 

ore 14,30 Aula 

Bianca dell’Ospedale 

di Lecco, Via 

dell’Eremo 9 

Domenica,  2 

Novembre 2014 

A cura di 

Progetto Essere 

Arte Visita guidata alla 

Pinacoteca di Brera 

Ritrovo alla stazione 

ferroviaria di Lecco 

alle ore 12.45 



 

 

In  dettaglio: 
 

► 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) a partire dalle ore 15.00. Per informazioni: chiedere in segreteria. 

 

(Referente per l’iniziativa lsania Bonacina) 
 

 

► 3 Ottobre 2014 

Visita guidata, con esperto storico dell’arte, alla Canonica di San Salvatore a Barzanò  
Contestualmente verranno presentati i corsi e le iniziative per l’autunno-inverno 2014 in Sala Civica, 

inoltre si terrà l’ASSEMBLEA ORDINARIA. A seguire rinfresco per tutti i partecipanti. 
Ritrovo: a Barzano’ in piazza Mercato alle ore 14,30. 

Per i soci che fossero impossibilitati a raggiungere Barzano’ coi propri mezzi, ritrovo alle ore  13,45 presso la sede 

confederale dei sindacati di Via Besonda e trasferimento a Barzano’ con auto Auser.  

Per questioni organizzative, si prega di aderire informando per tempo la segreteria di Progetto Essere.  

Termine iscrizioni: martedì 30 settembre.                       (Referente per l’iniziativa lsania Bonacina) 

 

 

 

► di Venerdì 17 Ottobre, 14 Novembre, 12 Dicembre 2014       
“IL VIAGGIO. VARIAZIONI SUL TEMA”. 
A richiesta prosegue il ciclo di incontri sul viaggio: 
Il tema del viaggio è ricchissimo di aspetti che si prestano ad essere analizzati dal punto di vista di discipline molto diverse tra loro: 

il viaggio nel mito per esempio, o nella storia, nell'arte, nella religione, nelle scienze ecc ecc.  

Il tema del viaggio sarà il file rouge di una serie di incontri mensili, affidati di volta in volta a esperti e appassionati del singolo 

aspetto trattato.                                “Il buon viandante deve avere cuore per sentire e occhi per vedere” (Lin Yutong)                                     

Calendario degli incontri: 

 

ven. 17 ottobre (storia) Matteo Ricci, un gesuita alla corte dei Ming. 

                                   Un viaggio di mediazione culturale che illustra la prima creazione di un ponte tra  cultura  

                                   Occidentale e orientale    (a cura di M. Grazia Zordan)                                                                                         
ven. 14 novembre    (arte) Viaggi d'artista. 

 Le motivazioni che hanno indotto nei secoli gli artisti a lasciare il proprio paese e cercare     

                                   un “altrove”  (a cura di Daniela Corti) 
ven. 12 dicembre (religione) I viaggi della fede. 

 Il pellegrinaggio come fenomeno universale, sia nello spazio sia nel tempo e il racconto di  

                                  un’esperienza personale vissuta oggi  (a cura di M. Grazia Zordan e collaboratori ) 
Tempi: Gli incontri si terranno di venerdì, intorno alla metà di ogni mese, dalle ore 14,30, a partire da ven. 17 

ottobre. Sede: Liceo Artistico Medardo Rosso, Via Calandra 5, Lecco  
Quota di partecipazione: 5 euro 

Termine iscrizioni: Martedì 14 ottobre 2014. 

 

Date e sede sono da confermare                        (Referente per l’iniziativa M. Grazia Zordan) 
 

 

 

 

 



►di Lunedì 6, 13 e 27 Ottobre 2014 

CORSO DI FILOSOFIA ORIENTALE (1a parte) 
A cura della dr.ssa Daniela Spackholz 

Ciclo di incontri dedicati alle Filosofia orientale; per conoscere la cultura orientale, ed apprenderne i suoi principi. Il 

primo incontro si propone di definire cosa si intende per pensiero positivo, a cosa può servire nella vita di tutti i giorni, 

su quali principi si basa, perché, si dice, faccia bene alla salute e cosa significa “guarire con la mente”.  

Nel corso di questo primo ciclo di incontri verranno trattati i seguenti temi: 

       -    6 Ottobre – Il pensiero Positivo 

- 13 Ottobre - Dagli sciamani ai Brahamini (nascita delle tecniche yogiche) 

- 27 Ottobre – L’avvento del buddhismo  
Le lezioni si tengono a partire dal 6 Ottobre 2014 presso la sede  Auser, Via Ghislanzoni 28, Lecco a partire dalle ore 15.00. 

Termine iscrizioni: Martedì 30 Settembre 2014.  

Quota di partecipazione: 15 Euro (minimo 10 partecipanti) 

(Referente per l’iniziativa Daniela Spackholz) 
 
►Lunedì 3 Novembre 2014 

IL FENG-SHUI PER NATALE - INCONTRO SULLA PREPARAZIONE DELLE FESTE NATALIZIE 
Gli ospiti dormono sul divano o stanno litigando parlando di sport? Probabilmente non hai utilizzato le tecniche di 

armonia del Feng-shui per preparare il tuo pranzo natalizio e tutto il periodo correlato alle festività. Bastano pochi 

espedienti per rendere la tua una festa indimenticabile per serenità e gioia. 

La lezione si tiene il 3 Ottobre 2014 presso la sede  Auser, Via Ghislanzoni 28, Lecco a partire dalle ore 15.00. 

Termine iscrizioni: Martedì 28 Ottobre 2014.  

INGRESSO LIBERO  

(Referente per l’iniziativa Daniela Spackholz) 

► di Giovedì 30 Ottobre, 6, 13, 20, 27 Novembre e 4 Dicembre 

ARTEUROPA (6a puntata). La FRANCIA.  
Non si può non iniziare a parlare della Francia se non dal momento in cui è diventata il baricentro  della politica e del 

gusto in Europa, nel 1600, con il “Re Sole”. L'assolutismo, come ideologia politica, la reggia di Versailles e il gusto per le 

chinoiseries nascono in Francia e costituiscono il modello di riferimento per tutta Europa fino a buona parte del secolo 

successivo.  

Ma il focus del corso sarà la Francia dell'Ottocento.  

Se si pensa all'800 francese, il pensiero corre subito all'impressionismo, che con il suo fascino cattura l'attenzione del 

grande pubblico, gettando un'ombra su tutto il resto. Sebbene l'importanza del movimento di Monet e colleghi sia 

innegabile, il XIX secolo in Francia è stato ben di più della breve avventura impressionista. Motivo per cui, nel corso di 

quest'anno, ci riproponiamo di indagare l'arte, la storia e la società ottocentesca francese ben più a fondo di quanto sia 

consueto fare, prendendo avvio dal rigore illuminista che da metà del XVIII secolo sorge in reazione ai fasti Rocaille, 

per arrivare alla fine del XIX secolo. Vivremo insieme un lungo periodo di grandi cambiamenti, riscoprendo artisti molto 

noti ma scoprendone altri ben meno conosciuti... dal Neoclassicismo al Romanticismo, dal Realismo 

all'Impressionismo, fino alla generazione dei Post impressionisti. 

Avremo anche, per la prima volta nei nostri corsi d'arte, l'opportunità di aprire una finestra sul mondo, 

all'ascendenza profonda di altre culture, come la cinese per la generazione del Rococò, la Mediorientale per i Romantici 

e la Giapponese per gli artisti della seconda metà del XIX secolo.  

Docenti del corso: dott.se Simona Bartolena e M. Grazia Zordan  

 

Programma degli incontri:  
giovedì 30 ottobre:         Francia XVII secolo. Luigi XIV modello politico e di gusto in Europa 

 (docente M. G. Zordan) 

giovedì  6  novembre:      La moda della Cina nell'Europa del XVII e XVIII secolo 

 (docente M. G. Zordan) 

giovedì 13 novembre:  Tra '700 e '800. Dal Neoclassicismo al Romanticismo 

 (docente S. Bartolena) 

 



giovedì 20 novembre:  L'800. Orientalismo ed esotismo 

 (docente S. Bartolena) 

giovedì 27 novembre:  L'800. L'incontro con la realtà 

 (docente S. Bartolena) 

giovedì 4 dicembre:  L'800. La pittura della vita moderna 

 (docente S. Bartolena) 

Orario: 14.30 – 16.30  

Sede: Aula Bianca, Ospedale Manzoni di Lecco, Via dell'Eremo 9 (area di fronte alla hall d'ingresso)  

Termine iscrizioni: martedì 28 Ottobre 2014. 

Quota di partecipazione: Euro 25 

Facciamo notare che venerdì 17 ottobre, in parallelo al suddetto corso d'arte, si terrà un incontro dedicato a “Matteo 

Ricci, un gesuita alla corte dei Ming”, strettamente collegato al tema della diffusione della moda della Cina in Europa. 

Da non perdere per un'idea più completa sul rapporto Europa-Cina nel '600. L'incontro, a ingresso libero, si terrà nello 

stesso orario (14.30-16.30) ma presso il Liceo Artistico M. Rosso, Via Calandra 5, Lecco. 

 

(Referente per l’iniziativa M. Grazia Zordan) 
 

►Domenica 2 Novembre 2014 

VISITA GUIDATA ALLA PINACOTECA di BRERA 
Nella Pinacoteca di Brera c’è tutto lo splendore e il talento dell’arte italiana. Costruita dal grande architetto Giuseppe Piermarini, è’ 

da sempre uno dei principali istituti culturali italiani. All’ingresso principale della Pinacoteca di Brera, accoglie i visitatori l’imponente 

statua bronzea di Napoleone: un “anticipo” della magnificenza artistica che ci aspetta nelle sale espositive della Pinacoteca, dove sono 

le grandi opere di Raffaello, Caravaggio, Andrea Mantegna, Giovanni Bellini, Fattori e Canaletto.  La Pinacoteca ospita oltre 400 opere, 

dal Trecento alle avanguardie che rappresentano l’affermarsi dell’arte italiana in tutto il mondo. 

Partenza in treno da Lecco alle ore 12.45 (ritrovo in stazione alle ore…per l’acquisto individuale dei biglietti 

treno-metro)                                                                                      

Quota di partecipazione (comprensive di ingresso-prenotazione e della visita guidata alla Pinacoteca): € 7.00   

(la quota non comprende i mezzi di trasporto da e per Milano, treno e metropolitana) 

Termine iscrizioni: 15 ottobre 2014  

 

(Referente per l’iniziativa Isania Bonacina) 
 

 

►Anticipazione Corsi/Iniziative Primavera 2015: 

 

 Visita guidata alle architetture della Milano dell’Expo 

 Territorio: visita ad Inverigo 

 Proiezione del film “Il cielo in me. Vita irrimediabile di una poetessa” sulla vita e le opere di Antonia Pozzi 

 Ciclo di Incontri sulla 1° Guerra Mondiale 

 Prosegue il corso di Filosofia con la novità della “pratica filosofica”  

 Prosegue il corso ArtEuropa (6) Francia col seguente ciclo di incontri: 
       giovedì 15 gennaio: 2a metà dell'800. L'impressionismo (docente S. Bartolena)  

        giovedì 22 gennaio: 2a metà dell'800. Il post-impressionismo alle radici del contemporaneo (docente S. Bartolena) 

        giovedì 29 gennaio:Il Giappone nell'età Tokugawa. La nascita di “Hukiyoe”: Le immagini del mondo                                                           

 fluttuante (docente M. G. Zordan) 

        giovedì 5 febbraio: L'Europa scopre le stampe giapponesi di Hokusai, Hiroshige... (docente M. G. Zordan) 

 Prosegue il corso di Filosofia Orientale, 2a parte, con i seguenti incontri:  

       lunedì 9 febbraio - morte e rinascita (il Karma);  

       lunedì 16 febbraio - le energie praniche,  

       lunedì 23 febbraio - l’ayurveda 

 

 

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 2014: € 15 


