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Nel 2005, in un documento per il Congresso provinciale dell’Auser, scrivevamo: “ Siamo fiduciosi che il 
programma dell’anno avrà successo grazie all’impegno dei ns. volontari….Forse, potremo allora dire 
che anche Cantù ha la sua Università Popolare…”. I 19 Corsi previsti furono realizzati, con circa 300 
presenze e 234 ore di aula.  E ora, nel 2010: 24 Corsi, 410 presenze e 315 ore di aula! Insomma, da 
2002 ad oggi, 151 Corsi, 2400 presenze e 2000 ore di aula.  Possiamo ben dire che UniAuser, la 
sezione “Università Popolare” di Auser Insieme Canturium , è ormai una realtà consolidata.  
 
 Il successo ci conferma che anche nel territorio canturino c’è desiderio di approfondimento 
culturale ed è diffusa la convinzione che “ la formazione continua, al di là delle mode,  sia un 
processo necessario e forse indispensabile in ogni età per vivere con più coscienza, tolleranza e 
comprensione nella società contemporanea, che cambia e si sviluppa a velocità  fino ad oggi 
sconosciute”.  

Ciò è tanto più vero nel caso dello straordinario successo dell’informatica, per la quale i corsi bis sono 
ormai quasi una norma, a conferma del desiderio, non solo da parte degli anziani. di non voler 
restare “esclusi”. Siamo aperti a tutte le età : gli studenti delle scuole superiori partecipano 
gratuitamente e ottengono crediti scolastici, perché crediamo che l’intergenerazionalità sia un 
valore.  

 
Siamo sempre più convinti che i nostri elementi distintivi sono e devono restare, oltre alla trasmissione 
di cultura, , la socializzazione, l’inclusione, la solidarietà.….tutti elementi che favoriscono il progresso 
della cittadinanza attiva: solo chi è consapevole e partecipe è vero cittadino in democrazia. 
 
Come responsabile di questa Associazione non posso dimenticare che tutto ciò lo stiamo realizzando 

mentre la crisi “morde”  e, come  conseguenza, le richieste di servizi alla persona ( l’attività per noi di 
maggior impegno) continuano ad aumentare. Gli accompagnamenti, per citare solo questa attività,  
erano 300 nel 2005, sono stati 2300 nel 2010! Con l’impegno di tutti. 
 
Nel programma troverete un Corso sul Risorgimento nel quale cercheremo di capire meglio “ come 
e perché abbiamo fatto l’Italia “. In occasione del 150° dell’Unità, ci è sembrato necessario ed 
opportuno creare un’occasione di riflessione, ove necessario anche critica, sul perché stiamo 
insieme in questo “Paese”, prendendo lo spunto dai passagi più importanti del lungo percorso. 
E ancora, riprenderemo i “ Discorsi sulla politica ” dell’anno scorso: mai come in questo momento ci 
è sembrato opportuno continuare a discutere sull’importanza della “partecipazione”. 

 
                                                                       Auser Insieme Canturium onlus
                                      Luciano Acquarone  
    
 
   Dalla “Carta dei Valori” dell’Auser 

• La Premessa : 
 

“ L’Auser è una “Associazione di progetto” tesa alla valorizzazione delle persone e delle loro 
relazioni, ispirata a principi di equità sociale, di rispetto e valorizzazione delle differenze, di tutela 
dei diritti, di sviluppo delle opportunità e dei beni comuni. “ 
 

• Due dei cinque obiettivi  della Carta : 
 

1) Sviluppare il volontariato, le attività di promozione sociale, l’educazione degli adulti….. 
2) Difendere e sviluppare le capacità conoscitive e attive ….anche residue,delle persone

    
        
 Cantù, 12 gennaio 2011 
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� Informatica  2° Livello - 10 lezioni – Inizio 3 febbraio giovedì 

“ Computer! Sei mio!” (… per chi ha già seguito un Corso di base o abbia una certa conoscenza del computer. 
Docente :  Sergio Mannino 
 

� Informatica  1° Livello - 6 lezioni – Inizio 8 febbraio martedì 
“ Word 1° livello:  ripasso! ”  
Docente :  Michele Suozzo 

 

� Informatica  2° Livello bis - 10 lezioni – Inizio 11 marzo venerdì 
“ Computer! Sei mio!” (… per chi ha già seguito un Corso di base o abbia una certa conoscenza del computer. 
Docente :  Michele Suozzo 

 
� Informatica 1° Livello - 10 lezioni – Inizio 4 aprile lunedì 

“ Computer?  E’ facile!”  ( … per chi non ha mai usato mouse e tastiera ) 
Docente :  Sergio Mannino 

 
� Informatica  3° Livello - 6 Lezioni – inizio 3 maggio martedì 

“Approfondiamo e utilizziamo Excel” 
Docente :  Michele Suozzo 

 
� Alimentazione e salute - 2 lezioni -  2 e 16 febbraio mercoledì – 2° ciclo        

“ Medicina : prevenzione e cura con la nutrizione ” 
Docente : Sergio Casati 

 
�   Storia Antica  -  5 incontri – inizio 8 febbraio martedì 

“ Alla conquista del mondo : cinque grandi condottieri dell’antichità”  
Docente : Alfredo Petrone 

 
� Arti Figurative : Pittura - 8 incontri – inizio 16 febbraio mercoledì 

“ Dipingiamo in libertà ” 
Docente : Angela Abbiati 

 
� Bioetica - 5 incontri – inizio 17 febbraio giovedì 

“Introduzione alla Bioetica : Temi - Dilemmi  - Comunicazione mediatica ” 
Docente : Nadia Bettazzoli 
 

� Storia – 4 incontri – inizio 22 marzo martedì 
“ Il Risorgimento degli Italiani : come e perché abbiamo fatto l’ltalia ” 

                         Docente :  Gilberto Bolliger Zambetti 
 

� Musica - 6 incontri – inizio 11 aprile lunedì 
“ Viaggio in Italia : il Canto degli Italiani e le città della musica ” 
Un itinerario in musica nell’Italia del centocinquantenario 
Docente : Stefano Lamon 

 
� Giardinaggio – 3 incontri – 28 marzo, 26 aprile, 21 giugno 

“ Floricoltura, composizioni, piccoli frutti ” 
Docenti :  Luigi Oggioni, Massimiliano Marzorati 

 
� Filosofia - 4 incontri –  inizio 7 aprile giovedì  

“ Piccolo atlante dei sentimenti e delle passioni ” 
Docente : Mario Porro 

 
� Discorsi sulla politica 2    - 4 incontri –  inizio 29 aprile venerdì  

“ Individuo, politica e democrazia alla prova del mondo contemporaneo” 
Docente : Maurizio Migliori 

         

 
I Corsi si svolgeranno presso il Liceo Statale E. Fermi, l’Istituto Statale d’ Arte e l’Istituto Comprensivo Cantù2 

Informazioni, prenotazioni e iscrizioni:  “Auser Insieme Canturium-onlus” , Via Ettore Brambilla, 3 Cantù 
Tel. 031 3515003  Fax  031 7090506 dalle 9.30 alle 12 nei giorni feriali. e-mail : cantu@auser.lombardia.it 
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“ I N F O R M A T I C A ” 
 

        “Corso di informatica di 2° livello” 
 
          “Computer!  Sei mio! (…per chi ha già seguito un corso di base o sia in possesso  
          di una   certa  conoscenza del computer)“ 
                Docente :  Sergio  Mannino               
              Il Prof. Sergio Mannino è docente di informatica all’Istituto Statale Ripamonti 
 

          Obiettivi del Corso 
 

1.  Accrescere il livello di confidenza rispetto al computer (adesso diamogli del tu..!) 
 

2.  Affinare le tecniche di ricerca su Internet 
consultare orari ferroviari o aerei, 
prenotare un biglietto, leggere i quotidiani 
usare le mappe stradali 
consultare gli elenchi telefonici on line…ecc. 
 

3. Apprendere l’uso della posta elettronica:  
creare una propria casella di posta elettronica e imparare ad usarla 
inviare o ricevere per e-mail fotografie, documenti, disegni e allegati in genere 
creare una rubrica di indirizzi 
inviare e-mail a gruppi di amici 
difendersi dalla posta indesiderata 
 

4. Imparare ad usare le funzioni di base di un foglio di calcolo (Excel) 
teniamo sotto controllo entrate e uscite 
lasciamo al PC i calcoli più noiosi (IVA, sconti, spese di condominio, bollette…) 

 
         Contenuti del Corso 
 

1. Creazione di una personale casella di posta elettronica 
2. Ricezione ed invio di e-mail 
3. Uso degli allegati 
4. Creazione di rubriche di indirizzi 
5. Blocco della posta indesiderata 
6. Tecniche di ricerca su Internet 

7. Realizzazione di semplici  tabelle e grafici con Excel 
8.  

           Calendario del Corso 
 
          Sono previste 10 lezioni della durata di 2 ore, dalle 16.45 alle  18.45 
             presso l’Istituto Comprensivo Cantù 2   (Scuola Media Anzani)   – Via Fossano, 34    
  

3  febbraio 
giovedì 

7 febbraio 
lunedì 

10 febbraio 
giovedì 

14 febbraio 
lunedì 

17 febbraio 
giovedì 

21 febbraio 
lunedì 

24 febbraio 
giovedì 

28 febbraio 
lunedì 

3 marzo 
giovedì 

7 marzo 
lunedì 
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“I N F O R M A T I C A” 
 
 
“Word 1° livello : ripasso!”  
Docente :  Michele Suozzo 
Michele Suozzo è laureando in ingegneria.  Insegna all’Enaip di Lomazzo 
 

Obiettivi del Corso    
              

Utilizzare Word  per la composizione di un testo 
                

Contenuti del Corso   
 
Creazione tabelle, inserimento, ordinamento e ricerca  dati 
Tecniche di calcolo, creazione grafici 
Imparare ad applicare le conoscenze acquisite a casi concreti,  
quali esigenze personali particolari, per es. il bilancio familiare 

        
Calendario del Corso  
 Sono previste 6 lezioni della durata di 2 ore, dalle 16.45 alle  18.45 
presso il  Liceo Statale  E. Fermi - Via Giovanni XXIII - Cantù 

 
 
 

 

8 febbraio martedì 11 febbraio venerdì 15 febbraio martedì 

18 febbraio venerdì 22 febbraio venerdì 25 febbraio venerdì 
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“ I N F O R M A T I C A ” 
         
         Corso di informatica di 2° livello bis 
        “Computer!  Sei mio! (…per chi ha già seguito un corso di base o sia in possesso  
          di una   certa  conoscenza del computer)“ 
                Docente :  Michele Suozzo 
              Michele Suozzo è laureando in ingegneria.  Insegna all’Enaip di Lomazzo 

                 
          Obiettivi del Corso 
        1.  Accrescere il livello di confidenza rispetto al computer (adesso diamogli del tu..!) 
 
  2. Affinare le tecniche di ricerca su Internet 
       consultare orari ferroviari o aerei, 
       prenotare un biglietto, leggere i quotidiani 
       usare le mappe stradali 
       consultare gli elenchi telefonici on line…ecc. 
 

3. Apprendere l’uso della posta elettronica:  
creare una propria casella di posta elettronica e imparare ad usarla 
inviare o ricevere per e-mail fotografie, documenti, disegni e allegati in genere 
creare una rubrica di indirizzi 
inviare e-mail a gruppi di amici 
difendersi dalla posta indesiderata 
 

   4.   Imparare ad usare le funzioni di base di un foglio di calcolo (Excel) 
         teniamo sotto controllo entrate e uscite 
         lasciamo al PC i calcoli più noiosi (IVA, sconti, spese di condominio, bollette…) 
 

         Contenuti del Corso 
1. Creazione di una personale casella di posta elettronica 
2. Ricezione ed invio di e-mail 
3. Uso degli allegati 
4. Creazione di rubriche di indirizzi 
5. Blocco della posta indesiderata 
6. Tecniche di ricerca su Internet 
7. Realizzazione di semplici  tabelle e grafici con Excel 

 

           Calendario del Corso 
          Sono previste 10 lezioni della durata di 2 ore, dalle 16.45 alle  18.45 
             presso l’Istituto Comprensivo Cantù 2   (Scuola Media Anzani)    - Via Fossano, 34 
    

11 marzo  
venerdì 

15 marzo 
martedì 

18 marzo 
venerdì 

22 MARZO 
martedì 

25 marzo 
venerdì 

29 marzo 
martedì 

1 aprile 
venerdì 

5 aprile 
martedì 

8 aprile 
venerdì 

12 aprile 
martedì 
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“I N F O R M A T I C A” 
         
          Corso di informatica di 1° livello 
          Computer ? E’ facile ! “ (…. per chi non ha mai usato mouse e  tastiera…. )   
              Docente :  Sergio Mannino 
 

Obiettivi del Corso 
 
  Conoscere e prendere confidenza con il computer 

             Se pensi: 
             Che il computer sia un oggetto misterioso  
             Che solo giovani e giovanissimi possono capirci qualcosa 
             Che ti “esploda” (!!!) tra le mani quando lo usi 
             Che certe cose si possono imparare solo al “tempo giusto”  
             e poi non si può più far niente 
 
             Ti convincerai che       NON È VERO !! 
 

   Contenuti del Corso 
 
              1.   Imparare l’uso degli strumenti fondamentali per l’utilizzo  
                   del computer : tastiera, mouse etc. 
            2.    Imparare a scrivere una lettera ad un amico 

3. Imparare a comporre un documento di vario tipo  
      ( un biglietto di auguri, un volantino, un calendario….) 

       4.    Apprendere i primi passi  per entrare in Internet  
              e guardarsi intorno nella Rete 

             
   Calendario del Corso  
     

                Sono previste 10 lezioni della durata di 2 ore, dalle 16.45 alle  18.45 
                presso il Liceo Statale  E. Fermi - Via Giovanni XXIII - Cantù 
 

4 aprile 
lunedì 

7aprile 
giovedì 

11 aprile 
 lunedì 

14 aprile  
giovedì 

18 aprile  
lunedì 

28 aprile 
giovedì 

2 maggio 
lunedì 

5 maggio 
giovedì 

9 maggio 
lunedì 

12 maggio 
giovedì 
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“I N F O R M A T I C A” 
 
 

   “Corso di informatica di 3° livello : approfondiamo e utilizziamo Excel”  
        
        Docente :  Michele Suozzo 
        Michele Suozzo è laureando in ingegneria.  Insegna all’Enaip di Lomazzo 
 
 
 

           Obiettivi del Corso    
              
            
                   Utilizzare Excel  per l’elaborazione dei dati 
               Come ottimizzare l’uso del foglio di calcolo  

             Contenuti del Corso   
 
             Creazione tabelle, inserimento, ordinamento e ricerca  dati 
                Tecniche di calcolo, creazione grafici 
                Imparare ad applicare le conoscenze acquisite a casi concreti,  
                quali esigenze personali particolari, per es. il bilancio familiare 

        
           Calendario del Corso  
      

 Sono previste 6 lezioni della durata di 2 ore, dalle 16.45 alle  18.45 
                  presso il    Liceo Statale  E. Fermi - Via Giovanni XXIII - Cantù 
 
 

 
 
 

3 maggio martedì 6 maggio venerdì 10 maggio martedì 

13 maggio venerdì 17 maggio martedì 20 maggio venerdì 
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“ALIMENTAZIONE  E  SALUTE“ 
 

 

 

 

      “Medicina : prevenzione e cura con la nutrizione” 
        Docente : Sergio Casati 
 

           II  dott. Casati è medico specialista in medicina interna, responsabile del servizio  
           di Medicina  Nutrizionale dell’Azienda Ospedaliera S. Anna.  
 

 
 

     Obiettivi del Corso 
 
 

� Fornire conoscenze di base corrette sull’alimentazione umana 
� Acquisire le abilità tecniche fondamentali per mettere in pratica le opportune 

modifiche dello stile di vita  
 

        
     Contenuti del Corso 
 
 

� Elementi di nutrizione 
� Saper leggere le etichette alimentari 
� Alimentazione e sport nell’anziano ( …..dopo i 50 anni …) 

 
 

     Calendario del Corso 
 

       Sono previste 4 lezioni di 90  minuti, dalle 16.45 alle 18.15 
       presso Il Liceo Scientifico “E. Fermi” - Via Giovanni XXIII - Cantù  

  
 
 
 

2 febbraio  mercoledì 16 febbraio mercoledì 
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“S T O R I A   A N T I C A” 
 
“ Alla conquista del mondo: cinque grandi condottieri dell’antichità” 
Docente: Alfredo Petrone 
A. Petrone è docente di Lettere presso il Liceo Scientifico “E. Fermi” di Cantù 
 

Obiettivi del Corso 

Obiettivo del corso è quello di far conoscere ai partecipanti in modo chiaro e il più possibile vivace, ma 
allo stesso tempo rigoroso, cinque grandi personaggi della storia antica, cinque grandi condottieri i cui 
nomi sono a tutti noti, ma le cui reali motivazioni, ambizioni, visioni politiche, conquiste sono 
viceversa appannaggio quasi esclusivo di specialisti e appassionati esperti, nonostante abbiano ispirato 
un numero pressoché sterminato di leggende, aneddoti, opere storiche, narrative, teatrali, 
cinematografiche, televisive. Uomini come Cesare o Alessandro hanno infatti costituito il riferimento 
ineludibile per gran parte di leader politici o comandanti militari nei secoli a venire, e comprendere 
meglio tali figure del passato aiuta a meglio comprendere il nostro presente. 
 

Contenuti del Corso 
 Ogni lezione analizzerà il personaggio prescelto sotto vari punti di vista, dal contesto storico 
culturale della sua epoca, ai fatti salienti della sua biografia, agli aspetti militari e politici della 
sua azione, attraverso il ricorso alle fonti antiche e alle opere fondamentali dei moderni studiosi. 
L'esposizione del docente sarà accompagnata dalla proiezione di diapositive di testo o immagini e, 
laddove ve ne sia disponibilità, di contributi audiovisivi tratti da documentari o film. In ogni incontro 
saranno poi analizzate una o più battaglie o campagne militari, prendendo in considerazione aspetti 
tattici e strategici, anche attraverso il ricorso a schemi e illustrazioni. 
 1. Lezione: Ramses II, il Dio. Noto a tutti per essere il "Faraone" citato nell'Esodo, fu il monarca 
egiziano dal regno più lungo, e dovette affrontare numerose difficili situazioni sia dal punto politico che 
militare, in primis l'aggressività del vicino regno ittita. Alla sua morte lasciò il regno in condizioni assai più 
solide di come l'avesse trovato. 
 2. Lezione: Alessandro Magno, il Figlio di Zeus. Un aneddoto racconta che il giovane Alessandro 
avesse pianto perché il padre Filippo non gli avesse lasciato nulla più da conquistare. Alla sua precoce 
morte, il re macedone aveva conquistato in pochi anni un impero la cui estensione sarà superata 
solo mille e cinquecento anni più tardi da Gengis Khan e dai suoi eredi. 
 3. Lezione: Annibale, il Vendicatore. L'effetto che il condottiero cartaginese ebbe sui suoi acerrimi 
nemici romani può essere misurato dal fatto che, centocinquant'anni dopo la sua morte, il più grande 
poeta latino alluderà, senza nominarlo (non ce n'era bisogno...), a lui nel canto IV dell'Eneide. Fu il più 
grande tattico dell'antichità. Un genio. 
 4. Lezione: Cesare, il riformatore. Uomo politico, generale, oratore, scrittore, studioso della 
lingua, raggiunse i massimi risultati in qualunque campo a cui applicasse la sua acuta intelligenza. 
Suscitò reazioni estreme: amatissimo dai suoi soldati e dai suoi seguaci, odiatissimo dai suoi nemici. 
Nella sua ambizione, non gli si può negare una visione politica che a questi ultimi ormai mancava del 
tutto. 
 5. Lezione: Attila, il Flagello di Dio. L'arrivo degli Unni in Europa orientale innescò una reazione a 
catena che sarà una delle cause del crollo dell'Impero Romano d'Occidente. Il loro condottiero più 
famoso subirà delle sconfitte, anche clamorose, ma genererà terribili leggende intorno alla sua figura 
quando ancora era in vita... 
 

Calendario del Corso 
Sono previsti in totale 5 incontri di circa 90’-120’ ciascuno, dalle 16:45 alle 18:45 secondo il seguente 
calendario, presso il Liceo Statale “E. Fermi” – Via Giovanni XIII – Cantù 
 

8 febbraio martedì 15 febbraio martedì 22 febbraio martedì  1 marzo martedì 8 marzo martedì 

“Il piacere di approfondire ed apprendere : crescere non solo invecchiare” 
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“ A R T I   F I G U R A T I V E : P i t t u r a ” 
 

 

      “D i p i n g i a m o   in   l i b e r t à” 
          Docente : Angela Abbiati 
 
           La Prof. Abbiati insegna Discipline Pittoriche, Progettazione e Decorazione Pittorica  
           all’Istituto Statale d’Arte di Cantù 
 

 

      Obiettivi del Corso 
� Avvicinare alla pittura chi vorrebbe iniziare ma non ha mai provato 
� Migliorare le capacità di chi è già esperto 
� Acquisire le abilità tecniche e di osservazione necessarie per proiettare sulla 

carta ciò che vediamo 
� approfondimento delle conoscenze e dell’uso dei materiali 
� Imparare a raffigurare la realtà mediante una continua e personale osservazione 

(approfondimento e d analisi del particolare) 
� E infine, dipingere in compagnia 

 
      Contenuti del Corso 
      
     “Il tema della natura affrontato dai grandi maestri : ritrovare i modi di vedere e  interpretare“ 
 

� Il concetto delle proporzioni 
� La forma e il contorno 
� Il segno e il chiaroscuro 
� Il colore 

 

     Calendario del Corso 
 

       Sono previste 8 lezioni di 2  ore, dalle 15.00 alle 17.00 
       presso l’Istituto Statale d’Arte - Via Andina - Cantù 
 

 
 

16 febbraio 
mercoledì 

23 febbraio 
mercoledì 

2 marzo 
mercoledì 

16 marzo 
mercoledì 

23 marzo   
mercoledì 

30 marzo 
mercoledì 

6 aprile 
 mercoledì 

13 aprile  
         mercoledì 
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“ B I O E T I C A ” 
 

 “Introduzione alla Bioetica : temi, dilemmi, e comunicazione mediatica” 
   Docente: Nadia Bettazzoli 
 
    La Prof.ssa  Nadia Bettazzoli  insegna storia e filosofia presso il Liceo Statale E. Fermi di Cantù; Psicologa, 
psicoterapeuta,    svolge la libera professione a Cantù, in campo clinico e formativo. Da diversi anni si occupa di 
bioetica. Fa parte della  Consulta di Bioetica, sezione scuola. Collabora con la  rivista interdisciplinare Bioetica e ha 
pubblicato il  libro 

   “La bioetica nei media”. 

Obiettivi del Corso 
 

- Confrontarsi con le problematiche che la Bioetica suscita in noi, attraverso le tappe dell’interesse dei 
media per questa disciplina. 

-  Sviluppo di quelle capacità critiche, che consentono ai cittadini delle società  
democratiche di orientarsi nel mondo, attraverso scelte fondate e consapevoli. 
-  Lettura critica della comunicazione mediatica 
Contenuti del Corso 
 

� Sguardo alle principali tematiche della bioetica, secondo differenti approcci: 
- bioetica dei casi (es: Terry Schiavo, Piergiorgio Welby, Eluana Englaro) 
- bioetica di frontiera (casi ad effetto, come la pecora Dolly, la clonazione, ecc). 
- bioetica quotidiana (come ad esempio bioetica dell’assistenza, dell’handicap, alcoolismo,  
     anziani, psichiatria, rapporto medico-paziente, ecc.) 
- bioetica antropocentrica, ossia riferita alla cura, all’inizio vita, e alla morte degli esseri umani.  
    (es: eutanasia, testamento biologico, fertilizzazione artificiale) 
- Bioetica animale ed ambientale, (come ad esempio gli OGM, l’allevamento intensivo, 
     la vivisezione,  ecc). 

� La bioetica nella comunicazione mediatica: temi, modalità comunicative, terminologia. 
� Dilemmi bioetici secondo differenti questioni, quali ad esempio: inizio vita, fine vita, eutanasia,  
      cellule staminali, testamento biologico, aborto 

 

Metodologia e strumenti : Lezione frontale, gioco dei ruoli, lettura di materiali (giornali, testi di libri..), 
discussioni 
Calendario del Corso 
Sono previsti 5 incontri di 2 ore, dalle 16.45 alle 18.45 presso il Liceo Statale “E. Fermi”, Via Giovanni XXIII – 
Cantù. 

17 febbraio 
 giovedì 

3 marzo 
giovedì 

10 marzo 
giovedì 

17 marzo 
giovedì 

31 marzo 
giovedì 

 
LEZIONE 1  
Cosa è la  bioetica 
I principali temi della bioetica 
LEZIONE 2 
Bioetica laica e cattolica  
LEZIONE 3 
I media, la bioetica e l’influenza dei media nella società: criteri per un’analisi della comunicazione  
mediatica. 
LEZIONE 4 
Lavoro di gruppo: la comunicazione mediatica negli articoli di quotidiani e riviste, secondo il tema/i, 
individuati dai gruppi di lavoro. 
LEZIONE  5 - I gruppi relazionano i propri lavori. Sintesi finale  
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“ S T O R I A ” 
 

Il Risorgimento degli Italiani. 
Come e perchè abbiamo fatto l'Italia 

 

Docente : Gilberto Bolligher Zambetti 
Il Prof. Gilberto Bolliger Zambetti, laureato in storia contemporanea all’Università di Bologna, 
insegna storia e filosofia al Liceo Scientifico Statale “Galileo Galilei” di Erba 
 
Obiettivi del Corso 
 
Nel 150° anniversario dell’Unità d’Italia, appare opportuno fornire l’occasione di una migliore 
conoscenza del periodo fondativo del nuovo Stato, delle motivazioni – soggettive e oggettive – 
che hanno portato all’Unità, dei problemi che hanno travagliato i primi anni del nuovo regno. A 
partire da ciò, si cercherà di stimolare una riflessione, critica ma non liquidatoria,  sull’identità che 
è andata sviluppandosi nel corso degli ultimi centocinquanta anni utilizzando le analisi di storici e 
intellettuali quali Alberto M. Banti, Ernesto Galli della Loggia, Emilio Gentile, Gian Enrico 
Rusconi. 
 
Contenuti del Corso 
 

1° incontro 
L’Italia: una “espressione geografica”? Idea e realtà dell’Italia prima dell’Italia 

 
2° incontro 

Il Risorgimento italiano. Fatti, problemi, protagonisti 
 

3° incontro 
Problemi e contraddizioni dopo l’Unità d’Italia. Brigantaggio, questione romana, accentramento 

 
4° Incontro 

L’identità italiana a 150 anni dall’Unità. Italia, Italiani, Italianità 
 
Calendario del Corso 
 
Sono previsti 4 incontri di 1 ora e 1/2 ciascuno, dalle ore 16,45 alle ore 18,15, presso il Liceo Statale 
“E. Fermi” - Via Giovanni XXXIII  - Cantù, secondo il seguente calendario : 

 
 

22 marzo martedì 29 marzo martedì 5 aprile martedì 5 aprile martedì 
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“ S T O R I A   D E L L A   M U S I C A ” 

   
 “Viaggio in Italia :  il Canto degli Italiani e le città della musica” 

Un itinerario in musica nell’Italia del Centocinquantenario attraverso città, inni e i repertori 
che hanno unito la nazione con ascolti guidati e supporti audiovisivi. 
 

          Docente : Stefano Lamon 
          Il prof. Stefano Lamon, insegnante e musicologo,  è critico musicale del quotidiano La 

Provincia di Como e supervisore di tirocinio ai Bienni specialistici di Didattica della musica 
del Conservatorio “G. Verdi” di Como. 

 
      Obiettivi del Corso 
 

� analizzare il linguaggio musicale in prospettiva storica e sociale; 
� collegare il “discorso musicale”,  storicamente situato, con la cultura e le arti; 
� stimolare l’interesse a fruire individualmente, “oltre” il corso, di repertori musicali. 

 

     Contenuti del Corso  
    

1.   Fratelli d’Italia.  
• Gli Inni, simbolo di popolo e di popoli. 
• Viva V.E.R.D.I. Il melodramma,elemento di unità: Nabucco, Lombardi 

      2. Viaggio in Italia: le città della musica. 
• Da Venezia (Vivaldi, Albinoni e Marcello, Verdi, Stravinski e… Anonimo 

veneziano) 
• Da Roma (Gregorio Magno, Palestrina, Scarlatti e Corelli, Rossini e Paisiello, 

Liszt, Respighi) 
• Da Napoli (Gaffurio, Gesualdo, Scarlatti, Cimarosa, Donizetti e Bellini, la patria 

della canzone) 

                                                                                                              
Agli ascolti riprodotti potranno essere affiancati esempi musicali esplicativi al pianoforte. 

 

    Calendario del corso 
 

Sono previsti 6 incontri della durata di  2 ore, dalle 16.45 alle 18.45,  presso il   Liceo Statale  
E. Fermi, Via Giovanni XIII -  Cantù, secondo il seguente calendario : 

 
     
 

11 aprile lunedì 18 aprile lunedì 2 maggio lunedì 
9 maggio lunedì 16 maggio lunedì 23 maggio lunedì 
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“ G I A R D I N A G G I O ” 

 
“ Floricoltura primaverile e estiva, Composizioni floreali e Frutti estivi” 
 Docenti :  Luigi Oggioni  e Massimiliano Marzorati. 
 Entrambi sono Docenti all’interno della  Fondazione Minoprio 
 

Obiettivi del Corso 
 
Acquisire conoscenze pratiche nel campo della floricoltura esterna primaverile ed 
estiva, apprendere come si realizza una composizione floreale, visitare il grande frutteto 
della Fondazione mentre è in produzione 
 

Contenuti del Corso 
 
1. FLORICOLTURA. Le piante annuali sono piante da esterno ornamentali da fiore e da 
foglia usate principalmente nelle aiuole primaverili estive e nelle fioriere di balconi e 
terrazzi. Durante la lezione verranno presentate le principali varietà e i metodi di 
coltivazione e manutenzione.  
 
2. COMPOSIZIONE FLOREALE. Nel corso della lezione saranno date indicazioni di 
carattere generale sulla realizzazione di composizioni floreali (abbinamento di colori, 
materiali da usare), in particolare ogni partecipante realizzerà una composizione a 
tema pasquale.  
( Per la composizione, che rimarrà ad ogni partecipante, è richiesto un contributo 
singolo di  12 €. ) 
3. FRUTTICOLTURA. Il frutteto della Fondazione è una vasta area recintata di oltre 20 ha 
in cui sono coltivate diverse specie di fruttiferi, in particolar modo nei mesi estivi si 
possono trovare i frutti minori (mirtilli, lamponi, ribes, more), tra le drupacee e pesche, 
albicocche e prugne, tra le pomacee le prime mele estive e le pere. Durante 
l’incontro sarà possibile effettuare una visita al frutteto e raccogliere una piccola 
collezione di frutta (250 gr).  Contributo singolo di 12 €. 
 

Calendario del Corso 
 
Sono previste 3 lezioni di 2 ore e ½, dalle 14 alle 16.30, presso la Fondazione Minoprio – 
Viale Raimondi 54 – Vertemate con Minoprio 
 

28 marzo lunedì 26 aprile martedì 21 giugno martedì 
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“ F I L O S O F I A ” 
 

 

      “ Piccolo atlante dei sentimenti e delle passioni” 
Docente : Mario Porro 
Il Prof. Mario Porro è docente di storia e filosofia al Liceo Statale E. Fermi di Cantù 
 

Contenuti del Corso 

 
1) Un’epoca senza vergogna.  
Saggi recenti, ad esempio di Marco Belpoliti e di Michela Marzano, caratterizzano la nostra 
epoca per la volontà, estranea ad un recente passato, di esibire il proprio corpo e la propria 
anima. La diffusione della pornografia (anche di quella per le masse televisive, di veline e 
“velone”) o  l’esibizione del corpo (sempre giovane e in forma) dell’uomo di potere sembrano 
annullare il tempo il cui l’umanità esaltava il pudore come base della convivenza. Oggi 
l’unica forma in cui la vergogna sembra sopravvivere è quella di non avere successo, di 
non cogliere il “quarto d’ora di celebrità” alla portata di tutti. 
 
2) Divagazione sulla stupidità.  
Gli “altri” per noi sono sempre stupidi, ma già crederlo è semplicemente l’espressione della 
nostra stupidità. È facile pensare che la stupidità (che qualcuno definisce come “l’avere 
poche idee in cui credere ciecamente”) sia propria solo di una categoria di persone, ad 
esempio quelli che agiscono facendo male a sé e agli altri. Ma forse la stupidità può colpire 
chiunque; del resto anche chi si crede, ed è, intelligente può commettere sciocchezze e 
sente talvolta librare sopra la propria testa l’ala della stupidità.  
 
3) Tra disperazione e speranza. 
 La speranza è una delle virtù a cui con forza si è richiamata la tradizione ebraico-cristiana, 
dalla religione dell’Esodo all’annuncio della buona Novella. Il filosofo tedesco Ernst Bloch ha 
indicato in quella tradizione, ripresa soprattutto dalle correnti mistiche ed eretiche, la volontà di 
realizzare sulla terra il regno della libertà. Nello spirito dell’Utopia che per millenni ha 
percorso le passioni e i sogni dell’Occidente si rinnova il desiderio di ritrovare la patria che “a 
tutti brilla nell’infanzia”. Ma c’è ancora possibilità di sperare nel tempo in cui, come diceva 
Gunther Anders, l’uomo è antiquato ed il suo avvenire appare soffocato e soggiogato dal 
prevalere della tecnica?  
 

3) Laicità. 
 Di fronte al rinnovarsi di ideologie dogmatiche e fondamentaliste  anche nel civile 
Occidente, sempre più urgente appare la necessità di ritrovare le ragioni della laicità, di un 
pensiero e di un modo di vivere (e di vivere insieme) che riconosce nella libertà di pensiero e di 
critica la forma più alta della nostra razionalità e della nostra etica. È sulla laicità del 
pensiero che si è formata la tradizione liberale e democratica, è ad essa che si affidano il 
progresso delle scienze e la nostra cultura.  
  

Calendario del Corso 
Sono previsti 4 incontri di 1 ora e ½, dalle 16.45 alle 18.15 presso il Liceo Statale E. Fermi – Via 
Giovanni XXIII - Cantù  

 
 

7 aprile giovedì 14 aprile giovedì 28 aprile giovedì 5 maggio giovedì 
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 “ P O L I T I C A ” 
“Discorsi sulla politica 2: 

Individuo, politica e democrazia alla prova del mondo contemporaneo“ 
Docente: Maurizio Migliori  
Il Prof. Maurizio Migliori è Docente di Storia della Filosofia all’Università Statale di Macerata 
 

Obiettivi del Corso 
 
Riflettere sulle modificazioni strutturali che sono avvenute in Italia e in genere nel mondo soprattutto 
nel corso degli ultimi venti anni del XX secolo e vedere quanto e come esse hanno cambiato sia la 
realtà in cui viviamo, sia i comportamenti e i valori della società, sia gli atteggiamenti individuali, 
determinando una serie di problemi nel nostro sistema democratico.  
 

Contenuti del Corso  
 

I° Incontro. Perchè occuparsi di ‘politica? 
L’individualismo dominante, le trasformazioni degli ultimi vent’anni, una serie di errori o di ritardi delle 
forze politiche hanno determinato un progressivo allontanamento dalla politica. Bisogna quindi, prima 
di tutto, partire dai “fondamentali” e riflettere su come nessuna società, e soprattutto nessuna società 
democratica, può “sopravvivere” senza una forte consapevolezza politica da parte dei cittadini e delle 
classi dirigenti. 
 
II° Incontro. Dalle masse alla plebe 
Il populismo non è la causa della crisi della democrazia, ma un sintomo, che magari “aggrava lo stato 
del paziente”. Si tratta di capire bene le modificazioni che sono avvenute a livello profondo nei soggetti e 
le difficoltà che queste modificazioni hanno imposto ad ognuno di noi. Si tratta di riflettere sul valore della 
persona e sui limiti dell’individuo, incapace di affrontare “da solo” i problemi che la vita e la società gli 
pongono davanti. 
 
III° Incontro: La difesa della democrazia in una società postdemocratica 
La democrazia non gode di buona salute, sia per le cause oggettive esaminate nei due incontri 
precedenti, sia per cause soggettive. Si ragiona sul sistema democratico quasi come si ragionava 100 
anni fa, mentre tutto il resto è cambiato. Bisogna prendere atto che sotto il concetto di democrazia si 
nascondono concezioni anche molto diverse e che bisogna elaborare strategie nuove per rispondere 
alle modificazioni profonde che sono già avvenute e a quelle che stanno ancora avvenendo. 
 
IV° Incontro: I problemi che nascono in una società complessa e in una realtà mondializzata 
In pochi anni la presenza nelle nostre città è profondamente cambiata. Si tratta di un dato che interessa 
l’intero Occidente che ha di fronte sia consistenti fenomeni migratori, sia la facilità di trasporti e di 
scambi di merci su scala mondiale. La mondializzazione viene spesso affrontata o in termini di 
durezza o in termini di bontà, due approcci che richiedono valutazioni diverse, ma che appaiono del 
tutto inadeguati rispetto ad un problema politico e sociale enorme. Bisogna individuare linee di 
approccio del tutto diverse. 
 

Calendario del corso 
 Sono previsti 4 incontri di 2 ore, dalle 16.45 alle 18.45, presso il Liceo Statale E. Fermi – Via Giovanni 
XXIII – Cantù, secondo il seguente calendario: 
 

29 aprile venerdì 6 maggio venerdì 13 maggio venerdì 20 maggio venerdì 
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