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142 SAN GIORGIO AI CAMPI A ZANDOBBIO
Desirée Vismara
Mercoledì, 13 e 20 marzo 2019 (1 incontro + visita guidata), (€ 5)
ARTE E STORIA
In due incontri (una lezione teorica e un’uscita), attraverso lo studio dell’evoluzione
della chiesa di San Giorgio ai campi e del territorio circostante, si offrirà uno spaccato della vita quotidiana di una piccola comunità bergamasca fra religiosità e lavoro durante il medioevo.

143 ANDAR PER ERBE
Marilisa Molinari
Mercoledì, dal 27 marzo al 15 maggio 2019 (6 incontri), (€ 15)
BOTANICA (max 40)
La scelta di coltivare solo alcune specie erbacee ha relegato le altre al ruolo di “erbacce”
ma, tra queste, le erbe commestibili sono numerose e sorprendenti per le loro proprietà nutritive e a volte anche curative. In campagna le donne raccoglievano erbe
spontanee per arricchire una mensa spesso povera. Nelle valli bergamasche all’inizio
della primavera si cucinava una minestra chiamata “viarol” composta da una decina di
erbe tra cui: foglie di primula, ortica, caglio, ed altre, variabili secondo le zone. Il rinnovato interesse per la raccolta di erbe spontanee si deve sicuramente al desiderio di cibi
sani e di sapori diversi, all’affermarsi del principio del prodotto agricolo a Km zero e,
non ultimo, al bisogno di guardare il territorio con occhio diverso, attento alla ricchezza
floristica che la natura offre. Il corso prevede, dopo una prima fase illustrativa, tre uscite
in campo per il riconoscimento e la raccolta delle erbe spontanee commestibili. L’ultima lezione sarà dedicata all’assaggio di piatti preparati dai corsisti con erbe raccolte e
con l’impiego di ricette elaborate durante il corso. Si prevede di preparare una raccolta
di schede tecniche corredate da foto del materiale vegetale raccolto e analizzato.

/// I CORSI DI SPORTPIÙ A CENATE SOTTO
Iscrizione e pagamento: direttamente a Sportpiù, presentando la tessera di Tu
con il rinnovo 2018/19
Sede dei corsi: Centro Sportpiù, via Aldo Moro. I corsi sono riservati a chi ha più di 50 anni
N.B. Per tutti i corsi occorre il certificato di idoneità alla pratica di attività sportiva di
tipo non agonistico (D.M. 24 aprile 2013)

HO FATTO SPLASH 15, 16, 17, 18
GINNASTICA IDRICA (max 28)
Ore 15.45-16.30 (€ 50)
Far ginnastica in acqua non solo è molto gradevole, ma è anche molto efficace: lo
scambio termico e il massaggio esercitato dall’acqua favoriscono il tono muscolare,
la circolazione sanguigna e l’eliminazione dei grassi. La ginnastica idrica si svolge in
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massima sicurezza: non si cade, non ci si fa male, non ci sono movimenti bruschi.
Tutto si svolge con grande scioltezza. Non è necessario saper nuotare.
• 164 venerdì, dal 28 settembre al 30 novembre 2018
• 165 venerdì, dal 14 dicembre 2018 all’1 marzo 2019
• 166 venerdì, dal 15 marzo al 24 maggio 2019
• Estivo venerdì, dal 31 maggio al 28 giugno 2019, ore 16-16.45 (5 incontri), (€ 25)

/// TREVIGLIO
Referente: Ada Scabeni
Iscrizioni e informazioni: SPI CGIL, via Cesare Battisti 43/b, tel. 035.3594450,
martedì e giovedì, ore 10-12 dal 4 settembre 2018
Sede dei corsi: aula Melograno presso l’immobile ex Canossiane, via Carcano 15,
ore 15-17.15

104 L’IMMAGINAZIONE FILOSOFICA
E LO SPECCHIO DEL SENSO COMUNE
Gianmario Casarotti
Giovedì, dal 13 settembre all’8 novembre 2018 (8 incontri), (€ 28)
FILOSOFIA E CINEMA
I dubbi e le incertezze della quotidianità di ognuno trovano spesso nelle parole della tradizione filosofica dei punti di riferimento utili per accostare la vita con maggiore consapevolezza e serenità riflessiva. Purtroppo ci si lascia a volte spaventare da un pregiudizio
che vorrebbe l’esperienza filosofica come qualcosa di astratto, astruso, “fuori dal
mondo”: e c’è pure questo nell’esercizio del pensiero critico. Ma c’è anche molto altro:
ci sono molte riflessioni che, partendo da considerazioni ingenue, insegnano ad usare il
buon senso comune in modo utile e rigoroso. Il percorso proposto ha lo scopo di seguire alcuni sentieri della quotidianità attraverso due forme di immaginazione, quella filosofica e quella cinematografica, recuperando immagini nascoste del nostro pensiero e
della nostra vita che sarà interessante condividere, accostando un metodo di analisi utile
nella discussione argomentata dei problemi che popolano i nostri giorni.

105 MEDICINA QUANTICA
Severina Allevi
Giovedì, dal 15 novembre al 13 dicembre 2018 (5 incontri), (€ 18)
SCIENZE
L’essere umano è un insieme inscindibile di corporeità, emozioni pensieri, energia. Il
benessere deve abbracciare tutto il corpo nelle sue diverse componenti fisiche, psichiche, mentali e spirituali. La salute perciò è globale, cioè “olistica” (dal greco “holos”: tutto). In questo ambito rientra anche la medicina “quantistica”, cioè la dimensione dell’energia vitale che veicola le informazioni tra i vari livelli dell’insieme
umano, costituito appunto dalla sfera fisica, emotiva, mentale e spirituale.
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