
 

 

  

 

 

 

 

 

ASSOCIAZIONE “AUSER INSIEME T.U. PROGETTO ESSERE” 
 

INIZIATIVE CULTURALI inverno/primavera 2020  

 

 

Calendario: 
 

DATE ATTIVITA’  DISCIPLINA 

ARGOMENTO 

RELATORI SEDE 

Giovedì  

6,13,20,27 febbraio 

12,19,26 marzo 

Ciclo di 7 incontri che si 

terranno a partire dalle 

ore 14,30 

Arte e storia 

Mediterraneo: 

crocevia di culture. 

Dott. S. Bartolena  

Dott. M.Grazia Zordan 

Prof. D. Corti 

Aula Bianca dell’Ospedale  

Manzoni di Lecco,  

Via dell’Eremo 9 

In dettaglio:     

6 febbraio  

13 febbraio 

20 febbraio 

27 febbraio 

12 marzo      

19 marzo      

26 marzo     

1° incontro 

2° incontro 

3° incontro 

4° incontro 

5° incontro 

6° incontro 

7° incontro 

Grecia classica... 

Roma... 

Bisanzio... 

Gli arabi... 

I Normanni... 

La linea del gotico... 

Venezia... 

Simona Bartolena 

Daniela Corti 

S.Bartolena-M.G.Zordan 

M.Grazia Zordan 

M.Grazia Zordan 

Simona Bartolena 

Simona Bartolena 

Aula Bianca,Ospedale M. 

         “              “ 
          “              “ 

          “              “ 

          “              “ 

          “              “ 

          “              “ 

     
Mercoledì 

22, 29 aprile  

6,13 maggio      

Ciclo di 4 incontri che si 

terranno a partire dalle 

ore 15 

Filosofia-Antropologia 

Diversità culturale e       

globalizzazione 

 

Dott. Claudio Viganò Sede Auser Lecco 

C.so Monte Santo 12 

In dettaglio:     

22 aprile   

29 aprile    

6 maggio   

13 maggio  

1° incontro 

2° incontro 

3° incontro 

4° incontro 

La cultura e le culture... 

Sull’antropologia... 

Visioni del mondo... 

Diversità culturali... 

Claudio Viganò Sede Auser 

          “    

          “              

          “                          
     
     

  

 

Apertura Segreteria: Martedì 21 Gennaio 2020.  

C.so Monte Santo 12 – 23900 LECCO – 

Tel. 0341 252970; Fax.0341-354891 

e.mail: progessere@auserlecco.it 

 
Orari di segreteria:                                                                                                                                                    

martedì, ore 15.00 – 17.00                                                                      

venerdì, ore 15.00 – 17.00                                                                       

 

mailto:progessere@auserlecco.it


Le proposte in  dettaglio: 

 

1. Progetto corso arte-storia 2020 

 

ARTEUROPA (10a puntata) – Mediterraneo. Crocevia di culture. 

 

Il nostro percorso nell'arte europea, dopo aver spaziato da una parte all’altra del continente alla 

ricerca degli elementi distintivi e tipici dei vari paesi, pur nella consapevolezza che un fil rouge li 

unisce tutti da nord e a sud, da ovest a est, quest'anno termina là dove era partito: nel 

Mediterraneo.  

Viaggeremo virtualmente alla scoperta delle civiltà che a partire da un passato lontano sono 

fiorite nelle aree che si affacciano al Mediterraneo, per scoprire quanto siano debitrici l’una 

dell’altra, in un complesso rapporto di contaminazioni culturali reciproche. Non sarà dunque un 

viaggio soltanto nell’archeologia di un passato millenario e grandioso, bensì un itinerario di 

conoscenza di un mondo fatto di rapporti commerciali, spesso anche di guerre e di conflitti, ma 

anche di scambi culturali proficui e duraturi. La saggezza e il gusto dei greci, la gloria di Roma e 

poi della Nova Roma, Costantinopoli, la diffusione del cristianesimo e dell’islam, il sorgere e il 

morire di regni, imperi, califfati, i grandi scambi culturali, i libri e le traduzioni, le commistioni di 

stili artistici... Scoprendo che in quel crogiolo di lingue, religioni e culture diverse c’è la radice di 

fondo unitaria dell’identità dell’essere europei. 

Date e titoli delle conferenze: 

di giovedì 

6 febbraio 2020:  Il “miracolo” della Grecia classica. 

 A cura di Simona Bartolena 

13 febbraio 2020: Roma. Quando il Mediterraneo era il mare nostrum. 

 A cura di Daniela Corti 

20 febbraio 2020:  Da Bisanzio all’occidente.  

 A cura di Simona Bartolena e M. Grazia Zordan 

27 febbraio 2020:   Gli Arabi in Europa.  

(ingresso libero) A cura di M. Grazia Zordan 

12 marzo 2020: Dal nord Europa al Mediterraneo. I Normanni nell’ Italia del sud. 

(ingresso libero) A cura di M. Grazia Zordan 

19 marzo 2020: Dalla Francia ... con amore. La linea del gotico. 

 A cura di Simona Bartolena 

26 marzo 2020:  Rinascimento a Venezia tra oriente e occidente. 

 A cura di Simona Bartolena 

 

Sede: Ospedale Manzoni, Lecco. Aula Bianca. Orario: dalle 14,30 alle 16,30 

Termine iscrizioni: Martedì 4 febbraio 2020 – Quota € 35 - 

 

 
 (Referente per l’iniziativa M. Grazia Zordan) 

 

 

 

 

 

 



2. Progetto corso filosofia-antropologia culturale 2020 

 

"DIVERSITÀ CULTURALE E GLOBALIZZAZIONE.  

L'io e L'altro: la costruzione dell'essere umano sulla base di specifiche visioni del mondo" 

A cura di Claudio Viganò 

Date e titoli degli incontri: 

di mercoledì  

22 aprile Esercizio di pratica filosofica e riflessione critica sulle varie forme di vita.  

 La cultura e le culture 

29 aprile Dialogo socratico sull'oggetto dell'antropologia 

6 maggio Visioni del mondo 

13 maggio La diversità culturale in un mondo globale 
 

Sede: saletta sede Auser -  Orario: ore 15-17  

Termine iscrizione 17 Aprile 2020 – Quota 25 € 
 

(Referente per l’iniziativa Mario Cagliani) 

 

3. Pillole di informatica  

 

E’ 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  AUSER di Lecco. 
 

 

4 -TOUR PUGLIA/BASILICATA DAL 15 AL 19 APRILE 2020 – 

Per informazioni tel.0341/286096 -  e-mail  gestore0341@auserlecco.it  

Referenti GRAZIA/GIORGIO 

 

Altre proposte saranno comunicate durante gli incontri previsti e/o via mail/telefono 

 

Tutte le proposte sono rivolte ai Soci AUSER T.U. Progetto Essere e/o altre Associazioni Auser,  

familiari compresi. Chi non è socio può partecipare agli incontri a ingresso libero. 

Costo della tessera per l’anno 2020: € 15 

 

 

 

COMUNICATO ALLE SOCIE E AI SOCI 

Dall’autunno scorso, la Presidente Isania Bonacina si è dimessa dall’incarico che ricopriva in Auser 

Progetto Essere per ragioni strettamente personali.  

Maria Grazia Zordan e Mario Cagliani hanno garantito, con la collaborazione della Segreteria e 

del personale AUSER, la continuità delle attività culturali dell’Associazione sino ad ora e 

continueranno a farlo per i primi mesi del 2020.  

E’ tuttavia evidente che occorra infondere linfa nuova, perché l’Associazione abbia un futuro.  

La prossima assemblea, che prevediamo di convocare entro il prossimo mese di marzo, non sarà 

dunque un’assemblea di routine: tutti coloro che hanno a cuore la vita dell’Associazione, avendone 

apprezzato l’offerta culturale in ormai oltre 20 anni di attività, sono fortemente invitati non solo 

a partecipare alla riunione assembleare p.v., ma anche a impegnarsi ad offrire un po’ del proprio 

tempo x l’ideazione e la conseguente gestione di nuove iniziative per il futuro.   


