NOVITA’
Si apre nel mese di Gennaio l’interessante Mostra “OLOCAUSTO, riflessioni d’arte”. La mostra
ha il Patrocinio di Comune e Provincia, oltre che dell'ANPI ed è frutto di una ricerca storica - curata
dall’Istituto Gramsci - sulle leggi razziali, sulla loro puntuale applicazione anche a Bergamo e sulla
deportazione degli Ebrei. Sono presenti le opere dell’artista Oliviero Passera.
Terza Università organizza una visita guidata Mercoledì 22 Gennaio alle 15, non occorre
prenotare: il ritrovo è alle 14.50 all’ingresso dell’Auditorium San Sisto a Colognola - Bergamo, Via
Rampinelli. Sono gradite anche le visite individuali, ecco gli orari: gg. feriali 8,30 - 13,00 e 17,00 –
19,00; gg. festivi 10,00 - 12,00 e 17,00 - 19,00
Lezione del Prof. Marco Antonio Bazzocchi, docente di Letteratura italiana contemporanea e
Letteratura del romanticismo presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Bologna:
“Liberty: le forme leggere della modernità” giovedì 6 febbraio alle ore 15 in via Garibaldi, sala
Lama. La lezione, collegata alla Mostra sul Liberty che si aprirà a Forlì il 1^ Febbraio, illustrerà la
forza dello stile Liberty nelle sue diverse manifestazioni, ponendo particolare attenzione alla figura
femminile e alla sua trasformazione come l’oggetto più misterioso e affascinante che troviamo al
centro di un ventennio di esperienze artistiche.
MEMO
Sono state definite le date del percorso musicale “Guida all’ascolto con prova d’orchestra”
Mercoledì dal 29 gennaio al 26 Febbraio, ore 9–11 (5 incontri) presso il Centro “La nota in più”, via
Alcaini (zona S. Colombano),(€ 60)
Musica (min 15, max 20) Il Progetto è indirizzato ad un pubblico adulto e ha come obiettivo di
sensibilizzare l’ascoltatore che diventerà in seguito esecutore nei confronti del fatto musicale.
Tale Progetto, unico nel suo genere, prevede due fasi di lavoro:
in un primo tempo l’utente sarà guidato da un relatore esperto supportato da materiale cartaceo e
audiovisivo attraverso un percorso cultural-musicale; nella seconda fase si prevede che i
partecipanti diventino protagonisti di ciò che hanno percepito dal relatore, attraverso l’utilizzo degli
strumenti musicali disponibili in sala musica (tutti gli strumenti a corda e a percussione).
Dato che molte persone ci hanno chiesto informazioni più dettagliate, riportiamo nell’allegato la
scheda di presentazione completa.
A Gennaio iniziano vari corsi a Bergamo e soprattutto in provincia. Ci sono ancora posti liberi,
potete chiedere informazioni all’ufficio di Bg (ore 9-11.30 e 14.30 – 17.30) e nelle sedi della
provincia (vedi opuscolo di TU). Riportiamo di seguito l’elenco, delle attività che prenderanno
l’avvio da metà gennaio.
Corsi di Bergamo

N.

titolo

docente

inizio

Sede e ora

48 Ricamo per principianti

Sede Italia Nostra
B. Benigni e L. Ferrari Venerdì 24/1/14 9.30

46 Dove va la scienza?

Vittorio Erbetta

Venerdì 31/1/14 La Porta 9:30

Corsi in provincia
N.

titolo

docente

inizio

Sede e ora

113 Il tema delle origini dall’archeologia all’arte

Mario Abati

Mercoledì 15/1/14

Ponte Nossa

107 Il tema delle origini dall’archeologia all’arte

Mario Abati

Giovedì 16/1/14

Cividate .

119 Navigare in Internet

Giuseppe Bonzani

Giovedì 16/1/14

Trescore

114 Viaggio in Africa

Carmen Leone

Mercoledì 22/1/14

Ponte S Pietro

108 Meravigliosa musica

Giuliano Todeschini

Venerdì 24/1/14

Clusone

121 L’ABC del computer

Docente del CFP

Giovedì 6/2/14

San Giovanni

109 Venezia nel secolo di Tiziano

Daniela Mancia Viviani

Venerdì 7/2/14

Covo

104 Brasile che passione!

Sonia Gervasoni

Giovedì 13/2/14

Almenno S. S

116 Computer: un passo avanti

Fabio Steccanella

Giovedì 13/2/14

Romano

123 Navigare in Internet

Francesco Saviano

Giovedì 20/2/14

Gandino

