
 

 

C.so Monte Santo- angolo via Don Luigi Monza 2 –  

23900 LECCO - Tel. 0341 252970; 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 inverno/primavera 2019 

Calendario INVERNO/PRIMAVERA 2019: 
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 

Di Venerdì 
18 e 25 gennaio e 

1° febbraio 

A cura della Dott. 

ssa Simona 

Bartolena e della 

Dott.ssa Maria 

Grazia Zordan 

Arte e storia I simboli dell'arte 

II ciclo 

 

Ciclo di 3 incontri che si terranno 

alle ore 14,30 nella aula  Bianca 

dell’Ospedale di Lecco, Via 

dell’Eremo 9 

Venerdì 15 
Febbraio 2019 

A cura del Dott.  

Massimo Cogliati 

Territorio Il paesaggio che vive: 

L’Innominato, tra finzione e 

realtà 

L'incontro si terrà alle ore 15.00 

presso la Sala Riunioni Auser , Via 

Don Luigi Monza, Rione San 

Giovanni, Lecco  

Martedì 19 Marzo 

2019 
A cura della 

Dott.ssa Sara 

Biollo 

Letteratura Invito alla lettura con 

attrice professionista 

L'incontro si terrà alle ore 15.00 

presso la Sala Riunioni Auser , Via 

Don Luigi Monza, Rione San 

Giovanni, Lecco  

Giovedì 21 Marzo 

2019 
 

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  

Martedì 30 Aprile 

2019 
 

A cura di Progetto 

Essere 

Visita guidata  Leonardo 1519-2019. 

itinerario tematico 

Partenza da Lecco per Milano in 

treno alle ore 13 (ritrovo  alle 

12.45  nella hall della stazione) 
Di venerdì 10 e 24  

Maggio 2019 
A cura del Dott. 

Claudio Viganò 
Filosofia I Pomeriggi filosofici: dal 

sapere al sapere essere, 

percorsi di filosofia per non 

filosofi di professione 

I 2 incontri si terranno alle ore 

15.00 presso la Sala Riunioni Auser, 

Via Don Luigi Monza, Rione San 

Giovanni, Lecco  
Venerdì 17 Maggio 

2019 
A cura del Prof. 

Walter Rubboli 

 

Storia Quel “piccolo grande passo” 

di 50 anni fa,: l’uomo per la 

prima volta sulla luna 

L'incontro si terrà alle ore 15.00 

presso la Sala Riunioni Auser , Via 

Don Luigi Monza, Rione San 

Giovanni, Lecco  
 

 Apertura Segreteria: Venerdì 18 Gennaio 2019 

 

La nuova sede Auser si trova nella “Casa della Solidarietà”, in C.so Monte Santo  - angolo via Don 

Luigi Monza 2, Rione San Giovanni, Lecco; il nuovo recapito telefonico è 0341 252970 

 

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) 

         

        ► Di Venerdì 18 e 25 Gennaio, 1° Febbraio 2019 
 

      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! 

La seconda parte del corso, curata dalle dott.se Simona Bartolena e M. Grazia Zordan, si articolerà in 3 

incontri, che si terranno di venerdì, dalle 14.30 alle 16.30,  presso l’aula Bianca dell’Ospedale Manzoni 

di Lecco.  

2° parte gennaio- febbraio 2019;  

1. 18 gennaio - “ I fiori e i frutti. Significato simbolico” 

2. 25 gennaio - “Gli animali. Significato simbolico” 

3. 1° febbraio - “Il significato simbolico di alcune figure geometriche” (ingresso libero) 

Termine x le nuove iscrizioni : Venerdì 18 Gennaio 2019  - Quota di partecipazione: 15 euro 
(L’importo richiesto vale solo per coloro che intendono seguire la seconda parte, gli altri che si sono iscritti nel 2018 

proseguono il corso)                                                        (Referente per l’iniziativa M. Grazia Zordan)     
          

         ► Venerdì 15 Febbraio 2019 

     - a cura del Dottor Massimo Cogliati   

     IL PAESAGGIO CHE VIVE 

      

     La Convenzione europea del paesaggio, tenutasi a Firenze il 20 ottobre 2000 definisce il paesaggio: 

una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva 

dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni.  

   L’incontro, dedicato all’Innominato, tra finzione e realtà, ci consentirà di approfondire la conoscenza di 

una parte del territorio che ci circonda.  
 

L’incontro si tiene presso  presso la sala riunioni della Auser (Via Don Luigi Monza, Rione San Giovanni, Lecco) a 

partire dalle ore 15.00. Termine iscrizioni: Martedì 12 Febbraio 2019  
 



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

         ►Martedì 19 Marzo 2019 

            - a cura della Dott.ssa Sara Biollo 

INVITO ALLA LETTURA – Laboratorio di letture ad alta voce  

 

Letture guidate, con attrice professionista 

Il tema che sarà affrontato in questo incontro è l’Europa, per riflettere sull’importanza della 

partecipazione attiva dei cittadini al processo decisionale dell'Unione, in vista delle elezioni europee 2019  

che saranno un’importante occasione per stimolare la consapevolezza della dimensione europea del nostro 

Paese;  
 

L’incontro si terrà presso la sala riunioni Auser, (Via Don Luigi Monza, Rione San Giovanni, Lecco) a partire dalle 

ore 15.00.   Iscrizioni entro e non oltre Venerdì 15 Marzo 2019.   
    Quota di partecipazione: Euro 10                                        (Referente per l’iniziativa Isania Bonacina) 
        

          ► Giovedì 21 Marzo 2019 

               - a cura del Dottor Walter Rubboli 

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 Auser (Via Don Luigi Monza, Rione San Giovanni, Lecco) a 

partire dalle ore 15.00. Termine iscrizioni: Martedì 19 Marzo 2019  
 

Quota di partecipazione: Euro 10                                       (Referente per l’iniziativa Isania Bonacina) 

            

           ►Martedì, 30 Aprile 2019 

       - a cura di Progetto Essere 

     LEONARDO 1519 - 2019, visita guidata 

    500 anni fa -    2 maggio 1519 – La morte di Leonardo.  

    Nel castello di Cloux, presso la residenza reale di Amboise sulle rive della Loira, muore all'età di 67 

anni Leonardo da Vinci. Da un paio d'anni aveva accettato i ripetuti inviti del re di Francia Francesco 

I, che gli aveva conferito il titolo di «Premier peintre, architecte et mécanicien du Roi». Il fascino 

di Leonardo, uomo simbolo del Cinquecento italiano e dello spirito del Rinascimento, resta indiscusso.  

      

     L’itinerario guidato tocca i luoghi dove Leonardo da Vinci ha lavorato, vissuto e lasciato molto di sé. Si parte 

dal Castello Sforzesco dove è conservato il Codice Trivulziano e dove il maestro ha progettato difese, 

armi, e tanto altro, al servizio di Ludovico il Moro. In seguito si va alla Conca dell'Incoronata per capire 

meglio i perfezionamenti del meccanismo delle porte delle chiuse progettati da Leonardo, e si termina la 

visita in Piazza San Sepolcro, luogo che Leonardo aveva individuato come centro della città.  
     Partenza da Lecco per Milano in treno alle ore 13 (ritrovo  alle 12.45  nella hall della stazione) 

Contributo x la prenotazione del gruppo, la visita guidata, microfonaggio: € 15  

 
      Iscrizioni entro e non oltre Martedì 2 aprile 2019.                    (Referente per l’iniziativa Isania Bonacina) 



                                                     

        

         ► Di Venerdì 10 e 24 Maggio 2019 

           - a cura del Dottor Claudio Viganò 

    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 si affronterà il dilemma etico, approfondendo le tre grandi filosofie sulla giustizia: 

utilitarismo, liberismo e comunitarismo.  
 

Gli incontri si terranno presso la sala riunioni Auser, (Via Don Luigi Monza, Rione San Giovanni, Lecco) a partire 

dalle ore 15.00. Termine iscrizioni: Martedì 7 Maggio 2019.  
 
Quota di partecipazione: Euro 15                                      (Referente per l’iniziativa Isania Bonacina) 

                   

          

          ► Venerdì 17 Maggio 2019 

     - a cura del Dottor Walter Rubboli 
 

       “ Un piccolo passo per un uomo, ma un grande balzo per l'umanità” 

                                                                                    Neil Armstrong 

    Il primo uomo sulla Luna; 50 anni fa -21 luglio 1969 –   

     Si avvera il sogno impossibile di generazioni di poeti, di scienziati e della gente comune: raggiungere la Luna. 

Nella notte fra domenica 20 e lunedì 21 luglio 1969 l'astronauta americano Neil Amstrong posa il piede sul 

suolo lunare e pronuncia la storica frase: «È un piccolo passo per l'uomo, ma un balzo gigantesco per 

l'umanità». Con Amstrong, capo della missione “Apollo 11”, ci sono Michael Collins, pilota del veicolo di 

comando (rimasto in orbita lunare), ed Edwin Aldrin, pilota del modulo lunare e secondo uomo a scendere 

sulla Luna. Centinaia di milioni di persone in tutto il mondo seguono l'impresa in diretta tv (con le immagini 

in bianco e nero). 

      
    L’incontro si tiene presso  presso la sala riunioni della Auser (Via Don Luigi Monza, Rione San Giovanni, Lecco) a 

partire dalle ore 15.00.  
 

    Ingresso libero                                                             (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 2019: € 15 


