
 

 

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 inverno 2016 

Calendario 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 

Lunedì 18 

Gennaio 2016 

A cura dell’Arch. 

Isania Bonacina 

Attualità Medio Oriente oggi, 

spunti di riflessione 

Sala Riunioni, Auser , Via 

Ghislanzoni 28, Lecco 

a partire da 

Gennaio 2016, di 

venerdì 

 

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, di 

venerdì 

A cura del Dott. 

Claudio Viganò 

Meditazione 

filosofica 

Attività di pratica 

filosofica.  

Ingresso Libero. 

Sala Riunioni, Auser , 

Via Ghislanzoni 28, 

Lecco 

Venerdì 5 

Febbraio 2016 

A cura di 

Progetto Essere 

Visite guidate Visita al Museo delle 

culture di Milano (Mudec) 

 

Partenza da Lecco per 

Milano in treno alle ore 13 

(ritrovo  alle 12.45  nella 

hall della stazione) 

a partire da 

Febbraio 2016, 

di mercoledì 

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 

Venerdì 1 Aprile 

2016 

A cura dell 

Dott.ssa 

M.Grazia Zordan 

Storia e arte 

medievale 

"Appunti di storia e arte 

medievale. Dal monastero 

al convento" 

Sala Riunioni, Auser , 

Via Ghislanzoni 28, 

Lecco 
 

 Apertura Segreteria Martedì 12 Gennaio 2015. 

 

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


►Lunedì, 18 Gennaio 2016 – Attualità: Medioriente oggi, spunti di riflessione 

L’abominevole assassinio di Khaled el-Asaad, direttore degli scavi di Palmira per quaranta anni, unitamente agli infami 

massacri del patrimonio artistico ed architettonico di Aleppo, Maalula, Raqqa, Ninive, Nimrud, Hatra, Tikrit e Samarra, 

impone una riflessione relativa al risorgere di odi fondamentalisti settari e iconoclastici.  

A cura dell'arch. Isania Bonacina 

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

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

► A partire dal 22 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: 

 venerdì 22 gennaio: filosofia araba;  

 venerdì 12 febbraio: Tommaso d'Acquino;  

 venerdì 26 febbraio: francescanesimo ed empirismo;  

 venerdì 18 marzo: crisi dell'aristotelismo;  

 venerdì 25 marzo: Eckart, Ocacm e Wyclif;  

 venerdì 8 aprile: umanesimo e rinascimento:  

 venerdì 15 aprile: Mantaigne 

Le lezioni si tengono presso la sede  Auser , Via Ghislanzoni 28, Lecco a partire dalle ore 15.00. 
Termine iscrizioni: Martedì 19 Gennaio 2015.  

Quota di partecipazione: Euro 30 

 

► 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: 

 venerdì 29 gennaio: godersi i piaceri, essere felici e il rapporto con il dolore;  

 venerdì 19 febbraio: la meditazione sul progetto esistenziale,il contatto relazionale,l'amore 

e l'amicizia;  

 venerdì 11 marzo: serenità, tranquillità e atarassia;  

 venerdì 22 aprile; 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) 

 

►Venerdì 5 Febbraio 2016 

Visita guidata al nuovissimo Museo delle culture (Mudec) di Milano 
Il Mudec, che sorge nella zona dell’ex Ansaldo a Milano come opera di recupero industriale, è stato edificato su 

progetto dell’architetto britannico David Chipperfield in modo accattivante, a forma di fiore. Espressione di una 

sentita vocazione interculturale, il nuovo museo milanese si caratterizza come polo multidisciplinare dedicato alle 

diverse testimonianze delle culture del mondo. Le opere esposte nella collezione permanente sono oggetti, maschere, 

tessuti, strumenti musicali ecc... databili dal 1.500 a.C. ai primi anni del XX secolo, e provengono dall'Africa 

Occidentale e Centrale, dal Medio ed Estremo Oriente, dall'America precolombiana, dall'area islamica e dall’Oceania. 

La missione esplicita del Mudec è la ricerca e la divulgazione delle diverse forme d’arte provenienti da tutti i 

continenti. 



Partenza da Lecco per Milano in treno alle ore 13 (ritrovo 1/4 d'ora prima nella hall d'ingresso) 

Contributo x la prenotazione obbligatoria del gruppo e la guida: € 10,00 (l'ingresso al Museo è 

gratuito) Numero minimo di partecipanti: 15. 
Iscrizioni entro martedì 26 Gennaio. 

(Referente per l’iniziativa Maria Grazia Zordan) 

► A partire dal 10 Febbraio 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; 

10 Febbraio - Rigoletto di Giuseppe Verdi, tra romanticismo e risorgimento (1851);  

2 Marzo - Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni, l'età del verismo (1890);  

6 Aprile - La bohéme di Giacomo Puccini, la Belle Epoque (1896). 

Le lezioni si tengono presso la sede  Auser , Via Ghislanzoni 28, Lecco a partire dalle ore 15.00. 
Termine iscrizioni: Venerdì 5 Febbraio 2015.  

Quota di partecipazione: Euro 20 

(Referente per l’iniziativa Isania Bonacina) 

►Venerdì 1 Aprile 2016 

"Appunti di storia e arte medievale. Dal monastero al convento" 

a cura della dott.ssa. M. Grazia Zordan 

Tema dell'incontro è il fenomeno del monachesimo nell'Europa medievale e la sua portata storica: non solo in ambito 

religioso, ma anche economico, politico e culturale. Sconosciuto al mondo classico greco-latino, il monachesimo è 

penetrato da oriente nel continente europeo col cristianesimo e vi si è largamente diffuso dal V al XV secolo, 

assumendo nel tempo forme diverse, per diventare parte integrante della ns cultura, grazie alla forte ricaduta che ha 

avuto, direttamente e indirettamente, sull'intera società civile e sull'arte. 

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

Ingresso libero. 
        (Referente per l’iniziativa M.Grazia Zordan) 

 
 

Per quanto riguarda il VIAGGIO A PARIGI, collegato al corso ArtEuropa 7, sarete informati per tempo dalla 

segreteria di Progetto Essere. 
 

► 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. 

Si segnala che presso la sede del “Giglio” a partire dal 3 Febbraio verrà attivata la Palestra Digitale (Digital 

Gym), moduli di formazione tematici all’uso del computer per diffondere e approfondire la conoscenza delle varie 

applicazioni informatiche (Dropbox, Skype, Open Office, come valorizzare le fotografie, contabilità di casa ecc.) 
 

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 


