
 

 

      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 2015/2016 

Calendario AUTUNNO/INVERNO 2015/16: 

DATE RELATORI ARGOMENTO ATTIVITA’ SEDE 

Con cadenza 

mensile 

(informazioni 

presso la 

segreteria) 

A cura dell’Arch. 

Isania Bonacina 

Geografia Avventure di viaggio Ospedale di Lecco,  

Via dell’Eremo 9, 

Cardiologia Riabilitativa 

4° piano, ore 15.00 

9, 15 e 22 

Ottobre 2015 

A cura di Progetto 

Essere 

Varie Discipline, in 

collegamento con 

EXPO Milano 2015 

Ciclo di incontri dedicati al 

tema del cibo da diversi 

punti di vista disciplinari e, 

correlata al tema, 

Esibizione del Coro Auser, 

Assemblea Ordinaria e 

Presentazione Corsi 

Autunno/Inverno 2015/16 

I 2 incontri del 9 e 15 

Ottobre si terranno alle 

ore 14,30 Aula Bianca 

dell’Ospedale di Lecco, Via 

dell’Eremo 9; l'esibizione 

del Coro  Auser si terrà 

presso la sala riunioni della 

CGIL di Via Besonda. 

di Giovedì 29 

Ottobre, 5-12-19e 

26 Novembre, 3-

10 e 17 Dicembre 

2015 

A cura della Dott. 

ssa Simona 

Bartolena e della 

Dott.ssa Maria 

Grazia Zordan 

ARTEUROPA (7) Parigi Ciclo di 8 incontri che si 

terranno alle ore 14,30 

Aula Bianca  

dell’Ospedale di Lecco, 

Via dell’Eremo 9 

a partire da 

Gennaio 2016 

A cura del Prof. 

Walter Rubboli 

 

Musica: Passeggiando 

tra opere diverse 

(Verdi, Puccini, 

Mascagni) 

 

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 

a partire da 

Gennaio 2016 

 

A cura del Dott. 

Claudio Viganò 

Filosofia: storia del 

pensiero filosofico dai 

Greci ad oggi 

Dal sapere al sapere 

essere: percorso di storia 

della filosofia per non 

filosofi di professione 

Ciclo di 7 lezioni che si 

terranno alle ore 15.00 

Sala Riunioni, Auser , 

Via Ghislanzoni 28, 

Lecco 

a partire da 

Gennaio 2016 

A cura del Dott. 

Claudio Viganò 

Meditazione filosofica Attività di pratica 

filosofica.  

Ingresso Libero. 

Sala Riunioni, Auser , 

Via Ghislanzoni 28, 

Lecco 
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In  dettaglio: 

In collegamento con il tema di EXPO Milano 2015 

“Nutrire il pianeta, energia per la vita” 

 

Un'occasione di riflessione, ma anche di festa e di condivisione. 

Nella moderna società dei consumi, col suo sistema agro-alimentare industriale, il cibo si è 

profondamente trasformato. Da elemento vitale per eccellenza, dono della natura e del 

lavoro dell'uomo, prodotto culturale e identitario, che ha ispirato innumerevoli opere d'arte 

di grande valore, è diventato un prodotto come tutti gli altri, una merce, il cui valore si 

identifica semplicemente e banalmente col suo prezzo. 

Spogliato dei suoi valori materiali, culturali, sociali, ambientali e spirituali, ha perduto il suo 

significato autentico. Che noi ci proponiamo di recuperare in qualche misura in 2 incontri e 

uno spettacolo di canzoni popolari sul tema. 

 

Programma: 

1 -  09/10/15 (venerdì) Spiritualità e cibo - (docente M. G. Zordan) 

2 -  15/10/15 (giovedì) Il cibo nell'arte - (docente Simona Bartolena) 

Orario: 14.30 – 16.30; 

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

3 -  22/10/15 (giovedì) Cantando...di gusto 

                           esibizione di canzoni popolari sul cibo a cura dei cori Auser Leucum diretta dal 

                           maestro G. M.Brena e S. Valentino di Olginate diretto dal maestro W. Sala 
    (Referente per l’iniziativa M. Grazia Zordan) 

   

Il ciclo degli incontri è a ingresso e contributo libero 

22/10/15 (giovedì) 

Sede: CGIL, sala Di Vittorio, Via Besonda 11, Lecco – 

ORARIO: 14.30 -15,15: ASSEMBLEA DI PROGETTO ESSERE E PRESENTAZIONE DEL 

PROGRAMMA DI CORSI E INIZIATIVE PER L'AUTUNNO INVERNO 2015/2016 

A seguire (dalle 15,15): SPETTACOLO MUSICALE “CANTANDO...DI GUSTO” (v.s.) 

A conclusione del pomeriggio insieme: rinfresco per i partecipanti. 

 

► di Giovedì 29 Ottobre, 5-12-19e 26 Novembre, 3-10 e 17 Dicembre 2015 

ARTEUROPA (7a puntata).   

PARIGI NELLA BELLE ÉPOQUE (1880-1914) 

La “Belle Époque” è un periodo storico, culturale e artistico europeo, noto ovunque nel mondo nella 

denominazione francese, a dimostrazione del ruolo di Parigi, come punto di riferimento non solo in 

Europa ma addirittura nel mondo.  

Coincide con la 2a rivoluzione industriale, che ebbe la sua vetrina internazionale nell'Exposition 

universelle, non a caso tenutasi nella capitale francese nel 1900. 

A noi interessa in particolare che Parigi sia stata in quel periodo anche l'epicentro dell'arte e del 

gusto, grazie alla presenza in città di grandi artisti provenienti da ogni parte della Francia e 

dell'Europa: da Picasso a Dalì, a Chagall, a Modigliani, a De Chirico... 

Tutte le avanguardie artistiche del Novecento sono germinate in quel contesto per diffondersi da lì 

nel mondo, segnando per sempre l'arte del XXI secolo. 
 

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

Programma degli incontri:  



1.  giovedì 29 ottobre:  Quando Parigi diventò “la ville lumiere” 

   (docente M. G. Zordan)  

2. giovedì 5 novembre:  Dopo l'impressionismo: il nuovo sguardo degli artisti della fin-de- 

                               siecle 

   (docente Simona Bartolena) 

3. giovedì 12 novembre:  Una moderna idea di arte: tra sperimentazione, art nouveau e  

                                prime voci d'avanguardia alle soglie del nuovo secolo  

    (docente Simona Bartolena) 

4. giovedì 19 novembre:  Un nuovo ideale estetico. Il primitivismo e i nuovi modelli  stilistici  

    (docente Simona Bartolena) 

5. giovedì 26 novembre:  La nascita delle Avanguardie. Parigi tra Cubismi e Futurismi.  

   (docente Simona Bartolena) 

6. giovedì 3 dicembre:  La Scuola di Parigi, da Modigliani a Chagall. Gli stranieri a Parigi.  

     (docente Simona Bartolena) 

7. giovedì 10 dicembre:  Gli anni della guerra: la Montparnasse dei Dadaisti 

   (docente Simona Bartolena) 

8. giovedì 17 dicembre: Il Surrealismo. L'ultima delle avanguardie 

   (docente Simona 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 27 Ottobre 2015.  

Quota di partecipazione: Euro35   

                                                                                    (Referente per l’iniziativa M. Grazia Zordan) 
 
 

In collegamento al corso Art Europa 7 “Parigi”, verrà proposto nella primavera 2016 un interessante 

VIAGGIO A PARIGI. 
 
 

► 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) 

 

► A partire da Gennaio 2016 

Musica: Passeggiando tra opere diverse (Verdi, Puccini, Mascagni) 
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 di Verdi, di Mascagni o di Puccini?  

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 e saranno arricchiti anche da esempi musicali. 

Verranno prese in esame tre famosissime opere (Rigoletto, Cavalleria rusticana, la Bohéme): di ogni singola titolo verrà 

illustrato il contesto storico e i contenuti musicali e drammatici in modo da permettere a chiunque, dall’appassionato al 

neofita, di godersi la rappresentazione apprezzandone ogni sfumatura. 

Nel corso di questo ciclo di 3 incontri verranno trattate le seguenti opere; 

1851 - Rigoletto di Giuseppe Verdi, tra romanticismo e risorgimento;  

1890 - Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni, l'età del verismo;  



1896 - La bohéme di Giacomo Puccini, la Belle Epoque. 

Le lezioni si tengono presso la sede  Auser , Via Ghislanzoni 28, Lecco a partire dalle ore 15.00. 
 (Referente per l’iniziativa Isania Bonacina) 

► A partire da Gennaio 2016 

Filosofia: storia del pensiero filosofico dai greci ad oggi 

Dal sapere al sapere essere: percorso di storia della filosofia per non filosofi di professione 

L’obiettivo del corso “Storia del pensiero dagli antichi Greci ad oggi” non è solo quello di introdurre i partecipanti alle 

problematiche della riflessione filosofica e quindi a incrementare il loro sapere in merito a questa disciplina, ma anche 

quello di lavorare sul saper fare e sul saper essere degli stessi iscritti. Il corso infatti servendosi delle principali idee 

filosofiche che hanno attraversato la storia dell’uomo in Occidente, permette a ciascun partecipante di pensare alla  

propria filosofia personale, poiché la filosofia non è un lusso ma un bisogno essenziale dell’uomo. 

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

 Filosofia araba;  

 Tommaso d'Acquino;  

 Francescanesimo ed empirismo;  

 crisi dell'aristotelismo;  

 Eckart, Ocacm e Wyclif;  

 Umanesimo e rinascimento:  

 Mantaigne 

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

 

► A partire da Gennaio 2016 

Come corollario al corso di Filosofia viene proposto un breve ciclo gratuito sulle caratteristiche della vecchiaia e 

pratiche filosofiche per semplificare la vita;  

Programma dei 5 incontri: 

 godersi i piaceri, essere felici e il rapporto con il dolore;  

 la meditazione sul progetto esistenziale;  

 il contatto relazionale, l'amore e l'amicizia;  

 serenità, tranquillità e atarassia;  

 meditazione sulla morte 

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

Ingresso libero.     
                                          (Referente per le iniziative Isania Bonacina) 

 

" Maggiori dettagli sulle iscrizioni e sulle quote dei corsi che partono da gennaio verranno forniti per 

tempo"  
 

► Informatica 
Tutti i martedì gli iscritti all'Auser possono avere assistenza, a titolo gratuito, per ciò che 

riguarda l'utilizzo del computer e per sciogliere i dubbi legati all'Informatica, presso lo Spazio 

Web  
“SPAZIO WEB. Consigli per comunicare e navigare in rete sicuri.” 

A cura di Ernesto Bodega 

Gli incontri sono fissati tutti i martedì, dalle 15 alle 17, su prenotazione, per un tempo di 30 minuti,  presso la 

sede del Centro Anziani “Il Giglio” di Via Ghislanzoni (vicino alla chiesa di Pescarenico). 
Il numero di telefono per le prenotazioni a “Il Giglio” è : 0341 1767687. 

 

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 2015/2016: € 15 


