MARZO

SERATA DI PRESENTAZIONE
MERCOLEDI’ 26 SETTEMBRE
ore 20.45

La libertà di creare nelle opere dei liscatesi
Letture e riflessioni sulle creazioni degli scrittori
liscatesi.

Dott.ssa Mariana Adascalitei
Venerdì 15-22-29 marzo 5 aprile 20.30-22.30

PER INFORMAZIONI
Ufficio scuola: tel.02.95.05.15.34
chiara.rivetta@unioneaddamartesana.gov.it
laura.galimberti@unioneaddamartesana.gov.it
oppure sul sito
www.comune.liscate.mi.it

APRILE - MAGGIO

Le relazioni familiari

Per le iscrizioni
rivolgersi presso gli uffici comunali
dal 27/9 al 12 ottobre

Dott.ssa Magda Gravellini
Martedì 9-16-23-30 aprile 7-14-21-28 maggio

All'atto dell'iscrizione deve essere
consegnata copia del versamento della
quota di € 10,00 per i residenti e
di € 15,00 per i non residenti

17.30-18.30

Dott.ssa Simona Carioni
Sabato mattina 16-30 marzo e 13 aprile
(seguirà volantino dettagliato)

Modalità di pagamento:
o Tramite POS presso gli uffici comunali
o

c/o Servizio Tesoreria Comunale Banca
Popolare di Milano-Ag.n.84 di Liscate COD.
IBAN IT 20B0558489420000000000010

o

Conto Corrente Postale n. 47194204
intestato al Comune di Liscate - Servizio
Tesoreria

È possibile consultare il sito:
www.passportourmilan.com/portfolio/restaurazione/
www.passportourmilan.com/portfolio/milano-risorgimento/
www.passportourmilan.com/portfolio/milano-unita-italia/

Assessorato alla
formazione permanente

Presso la sala del Parco dell’acqua
***********************************
I corsi si svolgeranno presso la sala del parco
dell’acqua - Largo Bersaglieri

Dove volano i pensieri e le matite dei nostri
compaesani? Nel mondo del mistero,
dell’avventura, della poesia, del teatro?
Lo scopriremo insieme alle opere e ai loro
autori.

***VISITE GUIDATE A MILANO***
Per toccare con mano gli argomenti
trattati nel corso di febbraio

Comune di Liscate

UNIVERSITA’
della
CONOSCENZA
2018/2019

“Cultura è libertà” è il
tema di questo anno che
vuole mettere al centro
dell’orizzonte l’importanza
della
cultura
come
strumento di costruzione
di un futuro libero.

esostenibile.

Cultura non è possedere un magazzino
ben fornito di notizie, ma è la capacità
che la nostra mente ha di comprendere
la vita, il posto che vi teniamo, i nostri
rapporti con gli altri uomini. Ha cultura
chi ha coscienza di sé e del tutto, chi
sente la relazione con tutti gli altri
esseri. Le idee racchiuse in se stesse
s’inaridiscono e si spengono. Solo se
circolano e si mescolano, vivono, fanno
vivere, si alimentano le une con le altre
e contribuiscono alla vita comune, cioè
alla cultura.
La voglia di conoscenza fa rimanere
giovani. La nostra mente è il motore del
nostro corpo e pertanto deve essere
alimentata di continuo. Questa è una
delle opere che vuole compiere la
nostra Università, una cura per il corpo,
la mente e l’anima.
Anche quest’anno desidero esprimere il
mio personale ringraziamento per il
vostro contributo. Con questo spirito
rinnovo la mia stima ai docenti e ai
corsisti.

L’assessore

Laura
II CCOOGalimberti
RRSSII

NOVEMBRE

Libertà, Linguaggio libero,
la libertà del linguaggio
Dott.ssa Mariana Adascalitei
Giovedì 8-15-22-29 novembre 20.30-22.30
“Vorrei essere libero, libero come un uomo”
Recita il testo di una bellissima canzone di
Giorgio Gaber ma cosa significa la libertà e
dov’è il suo punto d’incontro con il linguaggio?
Dove si ferma la nostra libertà di espressione?
Davanti ai muri, davanti alle dittature? Nel
terrore? Nella paura?
Dove e quando siamo totalmente liberi?
Quanta libertà esprimiamo?
E come
esprimiamo la nostra libertà?
Il corso dell’anno scorso in cui abbiamo
provato a rispondere a queste domande, non è
riuscito a colmare totalmente la nostra sete.
Quest’anno, dunque, su richiesta di molti
corsisti, torniamo ad approfondire questi
aspetti, sempre insieme con l’aiuto di tutti,
“perché la libertà non è uno spazio libero
libertà è partecipazione”.

DICEMBRE

Il grado di libertà di un uomo si
misura dall'intensità dei suoi sogni.
Dott.ssa Mariana Adascalitei
giovedì 6 dicembre ore 20,30-22.30
Seconda lezione aperta “in trasferta” presso:

Per finire al meglio il corso dedicato al
linguaggio e alla libertà ci saranno due lezioni,
interamente dedicate alla poesia di Alda
Merini. Rifletteremo insieme sulla libertà,
sull’amore, sulla libertà che la poesia offre a
ciascuno di noi, a casa di una delle più grandi
poetesse dell’epoca moderna: Alda Merini.
Così vicina, così lontana da noi nello spazio e
nel tempo. Non sempre è necessario viaggiare
lontano per fare dei grandi viaggi nel mondo
della libertà e della bellezza. E quello che
cercheremo di fare noi con il nostro grande breve viaggio nel mondo di Alda Merini.

GENNAIO

Pensare insieme
Dott. Davide Gravellini
Giovedì 10-17-24-31

20.30-21.30

4 incontri di pratica filosofica, dove verrà scelto
e discusso un argomento in gruppo degustando
un tè o una tisana

FEBBRAIO

Milano nella storia e tracce del passato
Dott.ssa Lucia Tangerini
Martedì 5-12-19-26

20.30-22.30

 La Restaurazione, ritorno degli Austriaci a
Milano

Casa delle Arti – Spazio Alda Merini
via Magolfa 32, Milano
Domenica 9 o 16 dicembre ore 17 in base alle
adesioni

 Il Romanticismo, il Risorgimento
 Nuovi progetti architettonici e urbanistici, in
particolare P.za Duomo e P.za della Scala

