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Giornata della donna
L’appuntamento è per Martedì 8 Marzo al Teatro del Borgo di piazza sant’Anna per celebrare
insieme la Giornata Internazionale della Donna
con la visione del film MUSTANG di Deniz Gamze
Ergüven, appena uscito sugli schermi. “Siamo all'inizio dell'estate. In un remoto villaggio turco Lale
e le sue quattro sorelle scatenano uno scandalo
dalle conseguenze inattese per essersi messe a
giocare con dei ragazzini tornando da scuola. La
casa in cui vivono con la famiglia si trasforma un
po' alla volta in una prigione, i corsi di economia
domestica prendono il posto della scuola e per
loro cominciano ad essere combinati i matrimoni.
Le cinque sorelle, animate dallo stesso desiderio
di libertà, si sottrarranno alle costrizioni loro imposte”. L’ingresso è gratuito e aperto anche ai non
soci. E per chi non si accontenta di un film pomeridiano segnaliamo che alle 21 al Cinema Conca
Verde il coordinamento donne CISL-GGIL-UIL
organizza la proiezione di GLI ULTIMI SARANNO
GLI ULTIMI, di Massimiliano Bruno con Paola
Cortellesi, Alessandro Gassmann e Fabrizio Bentivoglio. I dettagli sono in ultima pagina.
Il 10 Marzo comincia la terza fase; a Bergamo
parecchi corsi sono esauriti, ma ci sono ancora
alcuni posti. Li riportiamo nella tabella successiva,
insieme ai nuovi corsi della provincia.
Attenzione: a Bergamo c’è una grossa novità:
il previsto corso di esercitazione della memoria di
“2° livello” Potenziamente sarà sostituito dal
corso Allenamente per il quale c’è molta richiesta. Inizierà Giovedì 10 Marzo ore 16,15-17.15 al
Mutuo Soccorso: le iscrizioni sono aperte, affrettatevi! Segnaliamo poi: L’Europa nell’arte e nella
storia: “due secoli l’un contro l’altro armato” (Giovanni Dal Covolo) da Lunedì 14 Marzo, 19152015: “Il Piave mormorava” (Alessandra Limonta)
da Mercoledì 16 Marzo (al mattino), sempre al
mattino Realizzare la costituzione (Gian Gabriele
Vertova) da Giovedì 10 Marzo e infine Mille anni
di rappresentazione del sacro (Melania Mortilla)
da venerdì 11 Marzo.
Il corso Anche tu sei su Facebook? (Cesare
Giannini) inizierà il 17 marzo (e non il 10).

Anche in provincia non mancano le novità.
Cominciamo da Monasterolo, nuova sede che sta
già registrando un grande afflusso dove Giovedì,
dal 3 Marzo inizierà Natura, arte e pensiero creano il giardino all’intervento di Anna Nasi sull’arte e
la storia, si aggiungerà quello di Lucia Nusiner
sull’architettura dei giardini. A Dalmine verrà presentato da Fabio Celsi: Viaggio nella cultura letteraria del primo ‘900: alla ricerca dell’ io (perduto)
da Giovedì 25 Febbraio alle 14.30 presso L’ITIS.
Letteratura anche a Treviglio con Viaggio nel romanzo del 900 di Pinuccia d'Agostino dal 25 Febbraio, ad Albino con Elementare Watson! di Alessandra Limonta dal 18 Febbraio e a Trescore con
Viaggi e narrazioni di Gabrio Vitali dal 9 Marzo.
Sempre molto richiesti i corsi di psicologia
presenti a Ponte San Pietro con Alla ricerca della
felicità di Carol Angelini (dal 16 Marzo) e a
Cazzano con 2 orecchie + 1 bocca + 1 cuore, di
Romina Boccaletti (da Lunedì 14 Marzo)
Una proposta originale di Cristina Paladini a
Rom
ano
di
Lom
bard
ia
Stre
ghe
don
ne,
donne
streghe
(dal
23
Marzo);
Arte
contemporanea resa comprensibile da Sem
Galimberti a Clusone, Arte e storia dell’Africa con
Carmen Leone a Sant’Omobono … Insomma non
c’è che l’imbarazzo della scelta: nella tabella sono
elencati tutti i corsi, guardateli con attenzione.
Mentre terminano i corsi della seconda fase vi
ricordiamo di compilare i questionari di
valutazione; è vero che, come molti ci dicono
“sono noiosi e sempre uguali” ma sono un’ottima
occasione per raccogliere pareri e suggerimenti
per la programmazione del prossimo anno.
Liliana e Nicoletta
A presto

Corsi di Bergamo con posti liberi (*)
n.

Titolo e docente

Giorno

Inizio

64
63
69
70
72
73
54
59
60
62
71

Terzo fuoco (avanzato), Ester Quarti h 9.30
Realizzare la costituzione, G. Gabriele Vertova h 9.30
AllenaMente 2, Simona Magnani h 16,15
La primavera del Rinascimento, D. Mancia Viviani
Dall'Art Nouveau al Bauhaus, M. E. Notari Nardari h 9.30
Mille anni di rappresentazione del sacro, Melania Mortilla
L’Europa nell’arte e nella storia…, Giovanni Dal Covolo
1915 – 2015: “Il Piave mormorava”, Alessandra Limonta h 9.30
Ricamo per principianti, Benigni e Ferrari h 9.30
Luce e oscurità .. tedesca, Maria Tosca Finazzi
Anche tu sei su Facebook?, Cesare Giannini

Giovedì
Giovedì
Giovedì
Giovedì
Venerdì
Venerdì
Lunedì
Mercoledì
Mercoledì
Mercoledì
Giovedì

03/03/2016
10/03/2016
10/03/2016
10/03/2016
11/03/2016
11/03/2016
14/03/2015
16/03/2016
16/03/2016
16/03/2016
17/03/2016

Corsi che iniziano in provincia (*)
117
127
123
129
124
125
120
128
131
133
122
121
132
109
119
126
130
118

Elementare Watson!, Alessandra Limonta
L'Africa mai così vicina … , Carmen Leone
Viaggio …. del primo ‘900.h 14.30, Fabio Celsi
Viaggio nel romanzo del 900, Pinuccia d'Agostino
Natura, arte … creano il giardino, Nasi e Lucia Nusiner
Dalle vicende ai luoghi, Osvaldo Roncelli
Andar per erbe, Marilisa Molinari
Viaggi e narrazioni, Gabrio Vitali
L'ABC del Computer, Sandra Patricia Órdenes
Il nostro corpo ci parla, Letizia Cervo
Arte: diversità nella continuità, Sem Galimberti
L’unione europea …. , G. Della Valentina
2 orecchie + 1 bocca + 1 cuore h 14.30, Romina Boccaletti
Alla ricerca della felicità, Carol Angelini
Venezia nel secolo di Tiziano, Daniela Mancia Viviani
Streghe donne, donne streghe, Cristina Paladini
Immagini e figure …, Osvaldo Roncelli
Bergamo a volo d'uccello: …, Tosca Rossi
(*)L’orario di inizio se non è specificato, è alle 15.00

Giovedì
Mercoledì
Giovedì
Giovedì
Giovedì
Giovedì
Venerdì
Mercoledì
Giovedì
Giovedì
Venerdì
Lunedì
Lunedì
Mercoledì
Mercoledì
Mercoledì
Martedì
Giovedì

18/2/16
24/2/16
25/2/16
25/2/16
3/3/16
3/3/16
4/3/16
9/3/16
10/3/15
10/3/16
11/3/16
14/3/16
14/3/16
16/3/16
16/3/16
23/3/16
5/4/16
7/4/16

Segnalazioni
Per gli appassionati dell’esplorazione e dell’emozione della scoperta, La Torre del
Sole presenta un inedito ciclo di incontri in compagnia di Davide Dal Prato, dedicato ai
tesori del cielo e alle più recenti scoperte in astronomia. Sono previste sei serate,
aperte a tutti, che avranno luogo nella sala conferenze del parco astronomico con
inizio alle ore 21.00 il Mercoledì dal 24 Febbraio al 30 Marzo.
Elenchiamo qui solo i titoli, ma chi fosse interessato può visitare il sito

• Il Sole, la nostra stella
• Il Sistema Solare: i pianeti rocciosi
• Il Sistema Solare: i pianeti gassosi
• La Luna e gli altri corpi minori del Sistema Solare
• Nel regno delle stelle: luci ed ombre nella Galassia
• Verso le galassie e oltre, sull’orlo dell’infinito
Biglietto d’ingresso: singolo serata € 7,00 - cumulativo per i sei incontri € 40,00
Per iscrizione/prenotazione telefonare allo 035 621515 info@latorredelsole.it

Albino
Sant'Omobono
Dalmine ITIS
Treviglio
Monasterolo
Mozzo
Alzano Lom
Trescore
Gandino
Villa d'Adda
Clusone
Casazza
Cazzano
Ponte San Pietro
Almè
Romano
Treviglio
Albino

Per celebrare insieme la Giornata Internazionale della Donna
Terza Università invita tutte (e tutti)
Martedì 8 Marzo alle 16 al Teatro del Borgo di piazza Sant’Anna
alla visione del film MUSTANG di Deniz Gamze Ergüven
Il Coordinamento Donne CGIL-CISL-UIL organizza alle ore 20.45
Cinema Conca Verde la proiezione del film
GLI ULTIMI SARANNO GLI ULTIMI
L’ingresso è gratuito e aperto anche ai non soci

MUSTANG
Regia di Deniz Gamze Ergüven.- Francia 2015, appena uscito sugli schermi.
Con Günes Sensoy, Doga Zeynep Doguslu, Elit Iscan, Tugba Sunguroglu, Ilayda Akdogan,
““Siamo all'inizio dell'estate. In un remoto villaggio turco Lale e le sue quattro sorelle scatenano uno

scandalo dalle conseguenze inattese per essersi messe a giocare con dei ragazzini tornando da scuola.
La casa in cui vivono con la famiglia si trasforma un po' alla volta in una prigione, i corsi di economia
domestica prendono il posto della scuola e per loro cominciano ad essere combinati i matrimoni. Le
cinque sorelle, animate dallo stesso desiderio di libertà, si sottrarranno alle costrizioni loro imposte”.
loro cominciano ad essere combinati i matrimoni. Le cinque sorelle, animate dallo stesso
desiderio di libertà, si sottrarranno alle costrizioni loro imposte”

GLI ULTIMI SARANNO GLI ULTIMI
Regia di Massimiliano Bruno
con Paola Cortellesi, Alessandro Gassmann e Fabrizio Bentivoglio
Cosa ci fa una donna incinta di nove mesi, impaurita, con una pistola puntata contro un poliziotto? "Gli ultimi saranno ultimi" racconta la storia di Luciana Colacci (Paola Cortellesi)
una donna semplice che sogna una vita dignitosa insieme a suo marito Stefano (Alessandro Gassman). E' proprio al coronamento del loro sogno d'amore, quando la pancia di Luciana comincia a crescere, che il suo mondo inizia a perdere pezzi: si troverà senza lavoro
e deciderà di reclamare giustizia e diritti di fronte a un ultimo come lei, Antonio Zanzotto
(Fabrizio Bentivoglio).
Un film che, tra risate, bugie, incomprensioni e voltafaccia, racconta le emozioni in tutte le
sfumature possibili.

Alla Palestra Ananda
Yoga Nidra, Domenica 21 Febbraio 2016 ore 9,30-11, con Pierre Morelli e Giusy Bolognini
Lo Yoga del Sonno Cosciente, l’Arte del Rilassamento. La pace può essere trovata solo dentro di noi e mai all'esterno, questa
pratica aiuta, da subito, a rilasciare la tensione per entrare in una dimensione di profonda beatitudine.

Stage di Yoga Aereo, Rilassamento su amaca e Pranayama - Sabato 27 Febbraio 2016 con Marta Sirimbelli
Yoga Aereo ore 15-16 - Rilassamento su amaca ore 16,00-17 - Pranayama ore 17,00-18

5 per mille: sostieni Terza Università

950 839 701 60

