
 

 

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/primavera 2018  

Calendario INVERNO/PRIMAVERA 2018: 
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 Giovedì  

11 , 18, 25 Gennaio 

e 1° Febbraio 

2018 

A cura della Dott. 

ssa Simona 

Bartolena e della 

Dott.ssa Maria 

Grazia Zordan 

Arte e storia ArtEuropa (9). Un’altra 

Europa: la Russia 

 

Ciclo di 4 incontri che si 

terranno alle ore 14,30 Aula 

Bianca dell’Ospedale di Lecco, 

Via dell’Eremo 9 

Di Venerdì  

9 e 16 Febbraio 

2018  

A cura della Dott. 

ssa Simona 

Bartolena e della 

Dott.ssa Maria 

Grazia Zordan 

Arte e storia 

 

Meteo tra arte e storia 

 

Ciclo di 2 lezioni che si 

terranno alle ore 14,30 Sala 

Riunioni, Auser , Via Ghislanzoni 

28, Lecco 

Martedì  

13 Febbraio 2018 

A cura del Dr. 

Andrea Riva 

Psicologia e benessere Aiuto alla memoria - 

Esperienze di riattivazione 

cognitiva 

L'incontro si terrà alle ore 

14,30 Sala Riunioni, Auser , Via 

Ghislanzoni 28, Lecco 

Lunedì  

12 Marzo 2018 

A cura del Prof. 

Walter Rubboli 

Storia La Costituzione compie 70 

anni 

L'incontro si terrà alle ore 

15.00 Sala Riunioni, Auser , Via 

Ghislanzoni 28, Lecco 
Lunedì 

19 Marzo 2018 

A cura di Progetto 

Essere 

Visita guidata alle 

Grandi Mostre 

Visita guidata alla Mostra 

Albrecht Dϋrer e il 

Rinascimento a Palazzo 

Reale, Milano 

Partenza da Lecco per Milano in 

treno alle ore 13 (ritrovo  alle 

12.45  nella hall della stazione) 

Di Lunedì  

26 Marzo, 9 

Aprile e 7 Maggio 

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 

Ciclo di tre incontri che si 

terranno alle ore 14,30 Sala 

Riunioni, Auser , Via Ghislanzoni 

28, Lecco 
Di Venerdì,  

6,13 e 20 Aprile 

A cura di Micol 

Dell'Oro, referente 

Educazione alla 

Cittadinanza Mondiale 

di Mani Tese 

Storia contemporanea Il fenomeno migratorio oggi Ciclo di tre incontri che si 

terranno alle ore 14,30 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 9 Gennaio 2018. 

mailto:progessere@auserlecco.it


In  dettaglio: 

► Geografia – Avventure di viaggio 

In 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) 
 

 

         Per scoprire o ri-scoprire un artista del territorio sottovalutato rispetto al suo valore reale.  

►Mostra antologica sul pittore Gianni Secomandi, Lecco,Palazzo delle paure.  
La visita guidata con la curatrice Simona Bartolena, offerta da Auser ai Soci, è prevista il 9 Gennaio 2018 alle 

ore 15. Il costo individuale del biglietto d’ingresso alla mostra x gruppi è di 4 euro. 

 (Referente per l’iniziativa M. Grazia Zordan) 

 
 

       ► Di Giovedì, 11,18 e 25 Gennaio e 1 Febbraio 2018 

ARTEUROPA (9a puntata) - UN’ALTRA EUROPA: LA RUSSIA – II parte 

Nei 4 incontri tenutisi nel 2017, abbiamo fatto un lungo viaggio tra arte, storia, architettura e società russa, dagli 

albori al ‘700-’800, quando il paese si apre all’influenza dell’Europa occidentale.  

In questa seconda parte ci concentreremo sul panorama artistico russo tra Otto e Novecento, indagando artisti poco 

noti, ma molto interessanti, quali Repin, Vrubel e Serov,  per arrivare fino alle più recenti espressioni artistiche 

contemporanee (anni 80), passando per i giganti della feconda stagione d'avanguardia: Malevic, Kandinskij, Chagall.  

 (2° parte) a cura di Simona Bartolena 

11 gennaio 2018: La nascita di un nuovo linguaggio: dal Simbolismo alle Avanguardie; tra scena artistica 

e palcoscenico  

18 gennaio 2018: Arte e Rivoluzione. Lo straordinario sviluppo delle arti nella Russia di Lenin 

25 gennaio 2018:  Kandinskij e Chagall: lo spirituale nell'arte  

1 febbraio 2018:  Tra arte di regime e opposizione d'avanguardia: da Stalin agli anni Ottanta 

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

E’ possibile aderire all’iniziativa anche a chi non è già iscritto dal 2017 all’intero corso.  

Solo per i nuovi iscritti: Termine iscrizioni: giovedì 11 gennaio 2018.  

Quota di partecipazione: 25 euro                                      (Referente per l’iniziativa M. Grazia Zordan)     

                                                

 

        ► Di venerdì 9 e 16 febbraio 

      METEO TRA ARTE E STORIA 
Nel 2017 abbiamo proposto il corso Meteo tra arte e storia a dimostrazione del fatto che i fenomeni atmosferici e gli 

elementi naturali hanno influenzato e influenzano tanto la storia quanto l’arte pittorica, suggerendo immagini alla 

creatività degli artisti, col fascino dei colori e del loro significato simbolico.  

Purtroppo x ragioni di forza maggiore non si è potuto tenere a ottobre l’incontro dedicato alla notte e al colore “nero”, 

che sarà recuperato in questa occasione.  

A completamento del ciclo verrà proposta una particolare lezione dedicata alle “nuvole”, dal punto di vista scientifico e 

nel loro significato simbolico, come compaiono nell’arte dal Medio Evo ad oggi.  

Nel corso dei 2 incontri verranno trattati i seguenti argomenti: 
 venerdì 9 Febbraio: “Nero, tra positivo e negativo”  (docente Simona Bartolena)  

 venerdì 16 Febbraio: “ Nuvole. Tra scienza, arte e simbologia” (docente M. Grazia Zordan)  

Le lezioni si terranno presso la sede Auser, Via Ghislanzoni 28, Lecco, a partire dalle ore 14,30. 

Sono invitati tutti gli iscritti al corso Meteo tra storia e arte 2017, ma è possibile anche  iscriversi ex novo ai 

2 incontri in programma.  

Solo per i nuovi iscritti, il termine iscrizioni è martedì 6 febbraio 2018.  

Quota di partecipazione: Euro 6  

                                   (Referente per l’iniziativa M. Grazia Zordan)  

 



► Martedì 13 Febbraio 2018 
Psicologia e benessere – Aiuto alla Memoria 

Esperienze di riattivazione cognitiva: migliorare e/o mantenere le competenze cognitive attraverso alcuni 

strumenti specifici del Metodo Feuerstein con l’obiettivo di “contenere” i processi naturali di 

deterioramento mentale prendendosi cura di sé al fine di ottenere il benessere complessivo della persona. 

Si tratta di un incontro illustrativo del progetto “Esperimenti – esperienze di riattivazione 

cognitiva”che verrà avviato da Filo d’Argento e a cui Progetto Essere ha aderito. 
L'incontro si tiene presso la sede Auser, Via Ghislanzoni 28, Lecco a partire dalle ore 15.00. 

Termine iscrizioni: Venerdì 9 Febbraio 2018  

Ingresso libero                                                               (Referente per l’iniziativa Isania Bonacina) 

 
 

       

       ►Di Lunedì 12 Marzo 2018 

    La Costituzione compie 70 anni – a cura del prof. Walter Rubboli 

Roberto Benigni in tv la definì la 'più bella del mondo'. Non è un'attrice ma la Carta Costituzionale che compie 

settant'anni. Venne firmata il 27 dicembre del 1947, dopo 18 mesi di lavoro dell'Assemblea Costituente, dall'allora 

Capo Provvisorio dello Stato, Enrico De Nicola, in una sala di Palazzo Giustiniani. Entrata in vigore il primo gennaio 

1948, consta di 139 articoli e di 18 disposizioni transitorie e finali. Tra i protagonisti di quella stagione straordinaria i 

leader dei grandi partiti antifascisti, da Alcide De Gasperi a Palmiro Togliatti, da Giuseppe Saragat a Bernardo 

Mattarella, il padre del Presidente della Repubblica, da Concetto Marchesi all'azionista Piero Calamandrei. Tra loro 

anche 21 donne, 9 Dc e comuniste, 2 socialiste e una del movimento dell'Uomo qualunque, in rappresentanza delle donne 

che per la prima volta, nella storia italiana, il 2 giugno '46, avevano esercitato il diritto di voto. Con la scomparsa di 

Emilio Colombo, nel 2013, moriva l'ultimo dei 556 deputati 'costituenti'. Nel frattempo si è arrivati ai 70 anni.  

L'incontro si tiene presso la sede Auser, Via Ghislanzoni 28, Lecco a partire dalle ore 15.00. 
Ingresso libero.                                                              (Referente per l’iniziativa Isania Bonacina) 
 

 

       ►Lunedì 19 Marzo 2018 

    Albrecht Dürer e il Rinascimento fra la Germania e l’Italia  – Palazzo Reale - Milano 

Germania-Italia. Andata e Ritorno. Il gigante Albrecht Dürer illumina a suon di olii e incisioni la primavera 

milanese. La stagione del Rinascimento tra Italia e Germania illustrata in una grande mostra a Palazzo 

Reale. Obiettivo: presentare per la prima volta al pubblico milanese come a quello nazionale ed 

internazionale, la grande figura di Dürer nel contesto artistico e culturale del Rinascimento tedesco. 

Verranno messi in evidenza i rapporti reciproci tra l’arte di Dürer e i grandi maestri suoi contemporanei del 

Nord-Italia, tra Milano e Venezia attraverso disegni, incisioni, dipinti e grafica. 

Affiancheranno la produzione di Albrecht Dürer alcune opere significative di Lucas Cranach, Albrecht 

Altdorfer, Matthias Grünewald, Hans Baldung Grien, Giorgione, Giovanni Bellini, Cima da Conegliano, 

Solario, Jacopo De’ Barbari, Bartolomeo Veneto, Lorenzo Lotto. 
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 ,l’acquisto dei biglietti e la visita guidata: € 21,00  

Numero minimo di partecipanti: 25. 

Iscrizioni entro e non oltre Venerdì 13 Febbraio 2018.                             (Referente per l’iniziativa Isania Bonacina) 

 

 

 

In preparazione alla visita alla mostra, si terrà una lezione introduttiva sull’artista giovedì 15 

Marzo presso la sede Auser, Via Ghislanzoni 28, Lecco, alle ore 15. (Ingresso libero). 

 

 

 



► Di Lunedì, 26 Marzo, 9 Aprile, 7 Maggio 2018 

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. 

Nel corso di questo ciclo di 3 incontri verranno trattati i seguenti argomenti: 

 1) Lunedì 26 Marzo 2018   

Operetta, una vedova sempre allegra (per ricollegarci all'argomento trattato nel 2017 cioè al viaggio nel 

mondo della "piccola lirica" di primo Novecento da quella mitteleuropea a quella prettamente italiana)  

 2) Lunedì 9 Aprile 2018  

Giacomo Puccini, Turandot (i ruggenti Anni Venti e il bisogno di evasione) 

 3) Lunedì' 7 Maggio 2018  

Giuseppe Verdi, Nabucco (la musica italiana prende il volo)  
Le lezioni si tengono presso la sede Auser, Via Ghislanzoni 28, Lecco a partire dalle ore 15.00. 

Termine iscrizioni: Venerdì 23 Marzo 2018  

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

        ►Di Venerdì 6, 13 e 20 Aprile  2018 

    Il fenomeno migratorio oggi – a cura di Micol Dell'Oro di Mani Tese 

     I flussi migratori sono presenti da sempre nella storia del genere umano. Fin dalla preistoria, infatti, i gruppi umani 

hanno abbandonato ambienti inospitali per cercarne di più propizi. Tuttavia l'ampia estensione e le modalità specifiche 

che connotano le migrazioni attuali rendono il fenomeno particolarmente rilevante nella nostra epoca. Gli ultimi decenni 

del XX secolo sono stati contraddistinti da movimenti di popolazione sempre più ampi, da una parte all'altra del globo.   

I rifugiati in tutto il mondo sono passati negli ultimi trent'anni dai meno di 2 milioni del 1965 ai circa 15 milioni attuali  

Secondo gli organismi internazionali, il numero complessivo degli individui che hanno lasciato il proprio paese in cerca di 

scampo dal terrorismo politico, dai conflitti armati e dalle violazioni dei diritti umani allo stato attuale supera i 120 

milioni.  Le dimensioni crescenti delle migrazioni internazionali richiedono una sempre maggiore consapevolezza, per 

questo motivo si è deciso di attivare un ciclo di incontri.  

Nel corso di questo ciclo di 3 incontri verranno trattati i seguenti argomenti: 

  6 Aprile 2018 -  Migrazioni e pregiudizi, un’introduzione: confronto fra i dati reali del fenomeno e i pregiudizi 
più diffusi, per comprendere i meccanismi con cui i questi si originano  

  13 Aprile 2018 - Le migrazioni come effetto del contesto globale: il rapporto fra le migrazioni contemporanee e 
la situazione socio-economica mondiale, con l’esame di alcuni casi concreti  

  20 Aprile 2018 - Analisi della situazione italiana: come affronta il fenomeno il nostro paese? Cosa prevedono 

le leggi in vigore?  

    Le lezioni si tengono presso la sede Auser, Via Ghislanzoni 28, Lecco a partire dalle ore 15.00. 
Termine iscrizioni: Venerdì 30 Marzo 2018  

Quota di partecipazione: Euro 18                                        (Referente per l’iniziativa Isania Bonacina) 
 

         ►A partire da Gennaio 2018, 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 2018: € 15


