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Buona estate e buon autunno da Tu! 
Continua gradualmente la crescita di Terza 
Università: nell’anno appena terminato, il 
ventesimo, abbiamo raggiunto i 2644 soci e 
4826 iscrizioni ai corsi (300 in più rispetto 
all’anno precedente). 
Anche il ventunesimo anno è cominciato 
bene, con tante iscrizioni di persone nuove. 
Alcuni corsi sono esauriti, ma tante sono le 
possibilità per chi non ha ancora completato 
il suo “programma”. Illustriamo brevemente 
alcuni corsi molto interessanti della prima 
fase che affrontano argomenti diversi.  
Presso il Centro Studi Cinematografici da 
Lunedì 22 Settembre, inizierà Tutti al 
cinema! che presenterà i titoli più 
interessanti della stagione cinematografica 
più recente. Ogni film sarà preceduto da una 
breve introduzione e seguito da un momento 
di confronto e approfondimento. 
Laura Pentimalli al Martedì, dal 23 
Settembre, darà l’opportunità con Emozioni 
intelligenti di osservare e riflettere sui 
diversi modi di gestire le emozioni, nella 
comunicazione e nella relazione con se 
stessi e con gli altri. Sempre al Martedì da 
Settembre si svolgerà Storie di roccia, di 
terra e di acqua: gli Esperti del Museo di 
Scienze Naturali, attraverso lezioni, 
laboratori pratici ed escursioni all’aperto, ci 
porteranno alla scoperta dei numerosi 

ambienti in cui questi elementi creano il 
paesaggio e il territorio in cui viviamo. 
Per gli amanti della musica un corso davvero 
unico dedicato da Michele Guadalupi a 
Gustav Mahler: le dieci sinfonie. Durante il 
corso, al Mercoledì dal 24 Settembre, si 
potranno ammirare la felicità espressiva, la 
novità della scrittura orchestrale e l'insolita e 
originalissima utilizzazione degli strumenti 
tradizionali di questo autore, riconosciuto 
come l’antesignano della musica del 
Novecento. 
Di grande attualità il tema affrontato da 
Sergio Gabbiadini Fare scienza nel tempo: 
evoluzioni e rivoluzioni al Venerdì, dal 26 
Settembre, un percorso sui metodi che 
hanno reso possibili le scoperte scientifiche, 
i contesti che le hanno valorizzate e le basi 
culturali che hanno definito nel tempo il 
senso e il valore del “fare scienza”. 
Al Venerdì nel tardo pomeriggio (ore 17.15 -
19.45) due corsi di cucina: lo chef 
Pierfrancesco Sabadini proporrà programmi 
completamente nuovi: Arrosto e patatine (5 
incontri dal 26 Settembre) e Pesce che 
passione (5 incontri dal 7 Novembre), tenuti 
al CFP di Bergamo. 
L’appuntamento prossimo è per la festa di 
inizio d’anno, all’ASL di Via Galliccioli a 
Bergamo, Sala Lombardia. 

 

festa di inizio corsi 
Giovedì 18 Settembre 2014 ore 15.30 

Sala Lombardia, ASL Bergamo, via Galliccioli 4 

 
 Liliana Bozzetto e Nicoletta Gabbrielli: le novità 

 Saluto istituzionale del Direttore Generale ASL Dott.ssa Mara Azzi 

 Storie di roccia, di terra e di acqua: anteprima del corso presentata da Annalisa Aiello 

 

invitate alla festa amici, parenti e conoscenti! È il modo migliore per far conoscere le attività di 
Terza Università: la festa è aperta a tutti, non è necessario essere socie/i di Tu. 
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Info sui Corsi di settembre – febbraio 

Nella maggior parte dei corsi ci sono ancora posti, telefonate in sede per informarvi su quelli che vi 
interessano; sono invece esauriti: 

1 Let’s go on with some more English 1, Adriana Caironi 

2 Camminare fa bene 1, Linda Cremonesi 

8 Balliamo insieme, Cavariani e Testa 

10 AllenaMente 1, Simona Mignani (questo corso verrà effettuato anche a Seriate, al Giovedì dall’8/1/2015) 

11 AllenaMente 2, Simona Mignani 

13 Riscoprire Bergamo, Giovanni Dal Covolo 

16 Mouse e tastiera 1 

17 Let’s go on with some more English 2, Adele Prina 

18 Yoga 1, Wilma Barbero 

19 Nordic Walking1, Maria Laura Tironi 

20 Terzo fuoco per Natale, Ester Quarti 

21 Storie e bei racconti della Bibbia, G. G. Vertova 

23 Computer: un passo avanti, Cesare Giannini 

25 Dal romanico catalano a Picasso: i capolavori dell’arte spagnola, M. E. Notari Nardari 

32 La civiltà delle ville in Toscana e Lazio, D. Mancia Viviani 

39 L’Europa nell’arte e nella storia: tra la fine del Rinascimento e l’inizio dell’età dei lumi. G. Dal Covolo 

43 Yoga 2, Wilma Barbero 
 

 Purtroppo il corso "Frammenti" di Giappone, che aveva registrato il tutto esaurito, non si terrà, né a Bergamo, 
né ad Albino, per un lieto “imprevisto”. Ci impegniamo entro settembre a trovare un corso alternativo su un 
argomento altrettanto interessante. 

 Per problemi organizzativi il coro non si terrà più nella giornata tradizionale del Lunedì, ma il Mercoledì 
pomeriggio con inizio il 10 Settembre alle 14.30. Non cambia – almeno per ora - la sede: Auditorium della 
Casa di Riposo di Via Gleno  

 Ricordiamo a chi frequenterà i corsi dei Centri Sportpiù che il certificato medico è obbligatorio. Dai responsabili 
è annunciata tolleranza zero: senza certificato non si accederà alla palestra o alla piscina. 

 

In provincia grande varietà di corsi 

In provincia sono previsti una settantina di corsi, che toccano un po’ tutti gli argomenti: la letteratura e 
la storia dell’arte, naturalmente, ma anche musica, scienze, lingua inglese, informatica … 

 C’è un notevole interesse per i temi di attualità, soprattutto per la storia recente e per le aree più 
problematiche del pianeta, a questa esigenza rispondono i corsi che Gianluigi Della Valentina terrà a 
Casazza L’Italia in bilico e a Clusone Là dove è il pericolo, cresce anche ciò che dà salvezza. Su 
argomenti analoghi i corsi tenuti da Fabio Celsi a Romano Scenari di guerra e a Treviglio Aree “calde” 
del pianeta: conflitti vicini e lontani. 

Grande successo della letteratura di viaggio: Paesaggi di carta e di parole di Carmen Quadri a 
Sant’Omobono, Il viaggio fra mito, narrazione e reportage di Lorenzo Nardari ad Albino, Ponte Nossa e 
Palosco; Viaggiatrici e migranti di Adriana Lorenzi a Romano.  

Qualche novità anche dal punto di vista organizzativo: si apre la sede di Seriate con ben quattro corsi 
di grande impatto, che si possono ormai considerare dei “classici” di Terza Università; li suggeriamo anche 
a chi non ha potuto frequentarli a Bergamo. Ci saranno un corso di inglese per principianti della durata di 
un anno, Le signore della letteratura (Adriana Lorenzi), AllenaMente (Simona Mignani) e per finire 
Grand tour al Sud (Dario Franchi). A Dalmine cerchiamo il rilancio con Un’opera d’arte al giorno, che 
presenta in ogni lezione gli aspetti noti e meno noti delle eccellenze artistiche della bergamasca (Elisabetta 
Cassanelli, Giovedì dall’8 Gennaio), a cui seguirà Ritratti di donne nella letteratura dell’Europa 
moderna (Giovanni Dal Covolo). Invitiamo le persone interessate alla musica a partecipare al corso di 
Alzano: Entriamo nel meraviglioso mondo della musica, in cui Giuliano Todeschini, dopo tanti anni di 
grande successo a Clusone, fornirà le chiavi per capire un universo considerato spesso “bello ma difficile 
da capire”. Nelle località intorno a Bergamo ci sono titoli molto interessanti: a Mozzo Il Romanzo italiano 
dal secondo Novecento ad oggi, a Ponte San Pietro Lombardia scrigno d’arte, ad Almenno S.S. La 
bellezza grande… Rispetto ai corsi di Bergamo i gruppi sono meno numerosi e consentono una maggiore 
interazione (e quindi possibilità di approfondimenti) tra docente e corsisti. Leggete con attenzione 
l’opuscolo dei Programmi e telefonate per informazioni! 
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VINCITORI e PREMI DA RITIRARE 

Fino al 12 Settembre 2014 si possono ritirare nella sede di Tu, presentando il biglietto vincente, i 
premi “fedeltà” estratti il 28 Maggio 2014.  
Ecco l’elenco (Cognome, nome e n. del biglietto vincente): Aricci Ivetta 403 - Bertulessi Paola 27 - Biffi 
Santini 63 - Bonaccorso M. 74 - Breda 35, - De Re Isabella 76 - Epis Elisabetta 582 - Frusteri G. 85 - 
Gamba 434 - Gusmini Maddalena 963 - Licini Andrea 194 - Lupi Giuseppina 926 - Marzotta Grazia 
966 - Messa Palmina 243  - Nobili Valentina 861 - Perazzani Gina 461 - Riva Rita 932 - Rossi 
Giuseppina 858 - Rossi Agnese 362 - Rota S. 64 - Rota Sergio 26 - Scandella Erminia 128 - Solei 
Luigi 763 - Zibetti G.Battista 924. 

Biglietti senza nome: n. 474 del corso 164 (Ho fatto splash 9, San Bernardino) - n. 90 del corso 22 
(Computer per tutti-Rovetta) n. 92 del corso 22 - n. 801 del corso 83 di Martinengo - n. 728, 734 e 737 
del corso 88 (L’ABC del computer di Romano) - n. 33 del corso 121 (L’ABC del computer San 
Giovanni). 

Proposta per l’estate 

“Nonni e nipoti” organizza da anni a Sfruz (Alto Adige) settimane 
di vacanze intergenerazionali a tema, in cui la generazione dei 
“nonni” e quella dei “nipoti” si scambiano esperienze e abilità; da 
quest’anno è in programma anche una settimana a Olda/San 
Pellegrino.  

Per dare un’idea più precisa del programma riportiamo l’attività di una giornata “tipo”: 

ore: 9 visita guidata di S. Pellegrino, pranzo in ristorante tipico, continuazione della visita. Durante la 
visita nonni e nipoti fotografano. Ore 17 – 19 laboratorio di fotografia digitale. 
Ecco i dettagli organizzativi: 

Vacanza a Sfruz - Val di Non (Trento) dal 24 agosto (partenza in bus da Bergamo alle ore 10) al 30 
agosto (partenza da Sfruz alle ore 10,00). I ragazzi alloggiano presso la Casa degli Scoiattoli, gli 
adulti presso l’agriturismo, costo della mezza pensione € 42 in camera doppia a persona, € 45 in 
camera singola. 

Vacanza a San Pellegrino/Olda dal 1 settembre (partenza da Bergamo alle ore 10,00) al 6 settembre, 
con rientro a Bergamo alle 18,00. I ragazzi alloggiano presso la scuola convitto di San Pellegrino, 
mentre gli adulti in hotel a Olda. Costo dell’hotel € 65,00 a notte, pensione completa. 

Per saperne di più: Giusi, cell. 3495739250 

 

 

COLLABORAZIONE AD UNO STUDIO SUL PAESAGGIO 

Una giovane ricercatrice ci chiede di collaborare alla sua tesi 
di specializzazione; l’esperienza è intrigante, chi vuole 
provare? Ecco la proposta 

 
Buongiorno a tutti Voi! Mi rivolgo agli studenti che hanno superato i 65 anni di età e che hanno voglia 
di aiutare una loro collega laureanda nel suo progetto di tesi.  
L’idea è quella di indagare il paesaggio come spazio di vita in cui nasciamo e nel quale costruiamo le 
nostre idee oltre che la nostra identità. Il paesaggio è allo stesso tempo dentro ed intorno a noi: per 
questa ragione la consapevolezza dei luoghi che abitiamo e il senso che diamo loro porta ad una 
maggiore conoscenza di noi stessi. Per fare ciò, avrei bisogno di partecipanti che mettano a 
disposizione qualche ora della giornata di Giovedì 4 Settembre alle ore 15 per sviluppare assieme un 
ragionamento attorno al tema appena descritto. Si parlerà, si disegnerà e si descriverà a modo proprio 
quello che si intende con paesaggio vivibile e cosa lo rende tale. Non c’è nulla di più prezioso di quello 
che pensate e vi chiedo di condividerlo con me.  
Ci si riunirà nella sala 1 della CGIL, via Garibaldi 3; dopo una breve presentazione ed introduzione 
sarete voi e le vostre storie ad essere protagoniste. 
Vi ringrazio anticipatamente e spero di vedervi al più presto. Egle Carobbio 
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TURISMO SETTEMBRE - NOVEMBRE 2014 
 

Le iscrizioni si ricevono al mattino ore 9 - 11.30 a partire da lunedì 8 settembre 2014 per i viaggi dal 23 

settembre al 14 ottobre e da mercoledì 1 ottobre per i viaggi dal 21 ottobre al 11 novembre, Solo per il 

primo giorno (8 settembre e 1 ottobre) si ricevono in sala Lama, poi nella sede di Tu. Si ricorda che è necessario 

presentarsi con la tessera di Tu e che chi effettua l’iscrizione può prenotare viaggi solo per una persona 

(ovviamente socia di Tu) oltre a se stesso. 
Salvo diversa indicazione il ritrovo è a Bergamo presso la stazione degli autobus  
 

Iscrizioni da lunedì 8 settembre 2014 

23 settembre. Giornata intera. Leonardo e i Navigli. Tra Paderno d’Adda, Trezzo, Vaprio e Crespi, con brevi 
passeggiate sulle rive per la visita esterna di centrali idroelettriche e di castelli. Accompagna Giovanni Dal 
Covolo. Partenza ore 8, rientro ore 19.30 circa. Il costo è di € 20. 

Venerdì 26 settembre. Mattina. Stezzano: villa Moroni. Bella villa neoclassica con saloni finemente decorati e 
differenti ambientazioni storiche dal sec. XVII al sec. XIX. Accompagnano Ugo Caramagno e guide locali. 
Trasporto con bus di linea a carico individuale. Appuntamento alle 9.30 al capolinea ATB del bus n.6 in 
Piazza Libertà a Stezzano. Max 30 partecipanti. Il costo è di € 13 comprensivo di € 10 di ingresso alla 
villa.  

30 settembre. Giornata intera. L’Abbazia di Chiaravalle della Colomba e Castell’Arquato. Dalla più celebre 
presenza cistercense nella regione emiliana ad un bellissimo ed ancora integro borgo medievale che 
domina l’intera vallata dall’alto di un colle. Accompagna Lorenzo Nardari. Partenza ore 7.30, rientro ore 20 
circa. Il costo è di € 30. 

7 ottobre. Giornata intera. Dintorni di Vicenza tra ville e castelli. Montecchio Maggiore: villa Cordellina con gli 
affreschi di Giambattista Tiepolo; sul colle i castelli scaligeri di Giulietta e Romeo. Sui colli Berici l’antico 
borgo di Costozza. Nelle vicinanze di Vicenza villa Valmarana ai Nani con gli affreschi di Giambattista 
Tiepolo e del figlio Giandomenico. Accompagna Gianbattista Pellini. Partenza ore 7, rientro ore 20 circa. Il 
costo è di € 35. 

Venerdì 10 ottobre. Mattina. Stezzano: villa Caroli Zanchi. Ancora una splendida villa neoclassica immersa in 
un parco secolare di gusto romantico. All’interno sale ambientate in differenti contesti, tra cui una in stile 
moresco ed un’altra in stile cinese. Accompagna Ugo Caramagno. Trasporto con bus di linea a carico 
individuale. Appuntamento alle 9.30 al capolinea ATB del bus n.6 in Piazza Libertà a Stezzano. Max 30 
partecipanti. Il costo è di € 4. 

14 ottobre. Giornata intera. Il Sacro Monte di Varese e la Villa della Porta Bozzolo di Casalzuigno (VA). 
Una passeggiata sulle tracce dei pellegrini in un percorso punteggiato da 14 cappelle decorate con statue 
e affreschi di stile manierista-barocco. Una sontuosa dimora del ‘700 decorata da affreschi e circondata 
da un incantevole parco. Accompagna Lorenzo Nardari. Partenza ore 8, rientro ore 19. Il costo è di € 25. 

 

Iscrizioni da Mercoledì 1 ottobre 

21 ottobre. Giornata intera. Sirmione e chiesa di S. Pietro in Lamosa a Provaglio d’Iseo. Visiteremo il  
paese sul lago di Garda, con visita al Castello scaligero restaurato, alle “grotte di Catullo” con museo e 
passeggiata archeologica. Al ritorno visita alla chiesa romanica restaurata di S. Pietro in Lamosa. 
Accompagna Giovanni Dal Covolo. Partenza ore 7.30, rientro ore 19 circa. Il costo è di € 30. 

Venerdì 24 ottobre. Pomeriggio. Verdello: villa Gambarini – Cagnola - Giavazzi, oggi sede del Municipio. E’ 
considerata una delle più belle dimore di campagna della Lombardia; le essenze arboree del grande 
parco appartengono al primo impianto della villa. Visiteremo anche il Museo del Territorio, che conserva 
le testimonianze della civiltà contadina tra fine ‘800 e inizi ‘900. Accompagna Ugo Caramagno. Partenza 
ore 14.30. Il costo di € 10 è comprensivo del bus di TU. 

28 ottobre. Pomeriggio. Mornico al Serio e i luoghi dell’Albero degli zoccoli di Olmi. Il paese scelto da Olmi 
per girare alcune scene del famoso film ha un vero gioiello: l’antica parrocchiale ricostruita nel sec. XV 
che conserva affreschi di vari pittori bergamaschi, tra cui Maffiolo da Cazzano (1477). Accompagna 
Elisabetta Cassanelli. Partenza ore 14.30, rientro ore 18 circa. Il costo è di € 10. 

4 novembre. Pomeriggio. Milano, palazzo Reale. Mostra di Marc Chagall. 200 dipinti provenienti dai musei di 
tutto il mondo e dalle collezioni degli eredi Chagall che si aprono per la prima volta al pubblico. 
Accompagnano guide locali. Partenza ore 13.30, rientro ore 19 circa. Il costo è di € 28. 

11 novembre. Pomeriggio. Milano, palazzo Reale. Mostra di Van Gogh – L’uomo e la terra.  Un percorso 
che ci  accompagnerà, attraverso oltre 50 opere, alla scoperta di tele già note e di altre mai viste prima, 
per comprendere ed esplorare il complesso rapporto tra uomo e natura, tra fatica  e bellezza, attraverso le 
vicissitudini della vita stessa del pittore. Accompagnano Giovanni Dal Covolo e una guida locale. Partenza 
ore 13.30, rientro ore 19 circa. Il costo è di € 28. 


