
 

 

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 2016 

Calendario AUTUNNO/INVERNO 2016: 

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 

Venerdì, 30 

Settembre 2016 

A cura della 

Dott.ssa Maria 

Grazia Zordan 

Storia 

e 
Presentazione Corsi 

Autunno/Inverno 2016 

“Drake. Il pirata della 

regina” 
Nel corso del pomeriggio verrà 

illustrato il nuovo calendario 

delle attività di Progetto 

Essere 

Incontro che si terrà alle 

ore 15.00 Sala Riunioni, 

Auser , Via Ghislanzoni 28, 

Lecco 

Lunedì  

3 Ottobre 2016 

in collaborazione 

con Auser Lecco 

e SPI-CGIL 

A cura della 

giornalista e 

scrittrice  

Erica Ardenti 

Storia 

contemporanea 
 

70 anni di Repubblica: “2 

Giugno 1946 – il 

riconoscimento del voto 

alle donne” 

Incontro che si terrà alle 

ore 15.00 nella Sala Di 

Vittorio, presso la Camera 

del Lavoro, CGIL, Via 

Besonda 11, Lecco 

Di Giovedì  

20, 27 Ottobre, 

3, 10, 17, 24 

Novembre, 2, 15 

Dicembre 2016 

A cura della Dott. 

ssa Simona 

Bartolena e della 

Dott.ssa Maria 

Grazia Zordan 

ARTEUROPA (8) Inghilterra e Stati Uniti 

d'America 

Ciclo di 8 incontri che si 

terranno alle ore 14,30 

Aula Bianca dell’Ospedale 

di Lecco, Via dell’Eremo 9 

Di lunedì a partire 

dal 10 Ottobre 

2016,  

7 Novembre e 12 

Dicembre 

(con cadenza 

mensile) 

A cura del Prof. 

Walter Rubboli 

 

Musica: 

Passeggiando tra 

opere diverse 

(Rossini, Donizetti, 

Verdi) 

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 

Previo 

appuntamento 

A cura di Ernesto 

Bodega 

Informatica Pillole di Informatica Di pomeriggio, su 

appuntamento, presso la sede di 

Progetto Essere, Auser, Via 

Ghislanzoni 28, Lecco  

 Apertura Segreteria: Martedì 27 Settembre 2016. 

 

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) 

mailto:progessere@auserlecco.it


►Venerdì 30 Settembre 2016 

 

Come anticipazione storica del corso ArtEuropa dedicato all’Inghilterra, la Dott.ssa Maria Grazia Zordan 

tiene un incontro dedicato a “Francis Drake, il pirata della Regina”, il corsaro che ha fondato la fortuna 

inglese sul mare. 
L'incontro, ad ingresso libero, si terrà dalle ore 15 nella saletta dell'Auser in Via Ghislanzoni 28, 3° piano.                                                                   

(Referente per l’iniziativa M. Grazia Zordan) 
 

Contestualmente verranno presentati i corsi e le iniziative per l’autunno-inverno 2016 

 

► Lunedì 3 Ottobre 2016, IN COLLABORAZIONE con AUSER PROVINCIALE e SPI-CGIL Lecco 

 

70 anni di Repubblica: “2 Giugno 1946 – il riconoscimento del voto alle donne” 

 

Incontro a cura di Erica Ardenti, giornalista e autrice di numerose pubblicazioni,fra cui “L’era un bel 

mesté – Le donne lombarde e la conquista del voto”. La giornalista, già responsabile delle pagine sindacali per 

la redazione milanese dell’Avanti!, ha poi collaborato con Il Corriere della Sera, per l’inserto Corriere lavoro. È 

direttore responsabile dei mensili del sindacato pensionati della Cgil, Nuovi Argomenti e Spi Insieme.  

 

“E le italiane, fin dalle prime elezioni, parteciparono in numero maggiore degli uomini, spazzando via le tante 

paure di chi temeva che fosse rischioso dare a noi il diritto di voto perché non eravamo sufficientemente 

emancipate. Non eravamo pronte. Il tempo delle donne è stato sempre un enigma per gli uomini. E tuttora 

vedo con dispiacere che per noi gli esami non sono ancora finiti. Come se essere maschio fosse un 

lasciapassare per la consapevolezza democratica!”  
Tina Anselmi, grande protagonista della Resistenza e della Prima Repubblica,  

 

   L'incontro, ad ingresso libero, si tiene alle ore 15.00 nella Sala Di Vittorio presso la Camera del Lavoro, CGIL, 

Via Besonda 11, Lecco                                                 

(Referente per l’iniziativa Mario Cagliani) 
 

► di Giovedì, 20 e 27 Ottobre, 3,10,17,24 Novembre, 2 e 15 Dicembre 2016 

 

ARTEUROPA (8a puntata). Inghilterra e Stati Uniti d'America 

Il nostro ormai tradizionale appuntamento con l'arte, la cultura e la storia europea si sposta quest'anno in 

Gran Bretagna, stavolta, però, ancora superando i confini del vecchio continente per arrivare fino negli 

Stati Uniti. Il corso, infatti, approfondisce l'arte anglosassone dal Settecento alla contemporaneità, 

indagando la stretta relazione tra la scena inglese e quella americana, in un continuo gioco di rimandi e 

confronti tra i due mondi. Da Reynolds a Turner, da Hopper a Pollock...un vero e proprio viaggio nella 

cultura e nell'arte anglofona, che prende avvio dal secolo dei lumi per spingersi fino agli anni Cinquanta del 

Novecento. 

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

Programma del corso: 

- giovedì, 20 Ottobre 2016 (incontro a 2 voci – architettura e ritrattistica) 

L'Inghilterra del Settecento. Una nuova arte per una nuova società. 

- giovedì, 27 Ottobre 2016 (storia – società) 

La prima rivoluzione industriale: i cambiamenti economici, sociali e di costume in Inghilterra. 

- giovedì 3 Novembre 2016 (1° incontro di arte) 

La pittura di paesaggio tra Inghilterra e Stati Uniti d'America 

- giovedì 10 Novembre 2016 (2° incontro di arte) 

L'Inghilterra vittoriana e i Preraffaelliti 

- giovedì 17 Novembre 2016 (3° incontro di arte) 

Gli americani in Europa e gli impressionisti americani 



- giovedì 24 Novembre 2016 (4° incontro di arte) 

La nascita dell'identità americana tra otto e novecento, da Remington a Hopper e a Georgia 

O'Keeffe 

- venerdì 2 Dicembre 2016 (5° incontro di arte) 

Il dopoguerra in Inghilterra e negli USA 

- giovedì 15 Dicembre 2016 (6° incontro di arte) 

Gli anni sessanta (Pop e Minimal) 
 

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

Termine iscrizioni: martedì 18 Ottobre 2016. 

Quota di partecipazione: Euro 40 

(Referente per l’iniziativa M. Grazia Zordan) 
 

► Di lunedì, a partire dal 10 Ottobre,7 Novembre e 12 Dicembre 2016  

 

Musica: Passeggiando tra opere diverse (Rossini, Donizetti, Verdi) 
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 Donizetti  o di Rossini?  

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 (il Barbiere di Siviglia, Lucia di Lammermoor, la 

Traviata) 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; 

 

 10 Ottobre - Gioachino Rossini, un genio oltre la Storia - Il Barbiere di Siviglia (1816) - 

Rosina, la donna consapevole, che sa ottenere ciò che vuole 

 7 Novembre - Gaetano Donizetti, un dramma ancora attuale - Lucia di Lammermoor (1835) - 

Lucia, la donna vittima fino alla pazzia e carnefice 

 12 Dicembre - Giuseppe Verdi e la società di pieno Ottocento allo specchio - La traviata (1853) - 

Violetta, la donna redenta e redentrice 

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

Termine iscrizioni: Venerdì 7 Ottobre 2016.  

Quota di partecipazione: Euro 20                                          (Referente per l’iniziativa Isania Bonacina) 
 

► A partire da Ottobre, previo appuntamento: 

 

PILLOLE DI INFORMATICA 

 

Per tutti gli associati Auser è possibile prenotare al numero telefonico della segreteria di Progetto 

Essere una seduta di ASSISTENZA INFORMATICA: per sciogliere dubbi, per approfondire 

argomenti di interesse o semplicemente per iniziare ad utilizzare i primi rudimenti del web. 

L'iniziativa è a cura di Ernesto Bodega, si effettua di pomeriggio, su appuntamento, presso la sede 

di Progetto Essere con contributo di 10 Euro. 
 

 

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 2016: € 15 


