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nizione che ne dà Elisabetta Bartuli, allargando l’orizzonte alla letteratura israeliana.
Saranno analizzati romanzi famosi come “Il cacciatore di aquiloni”, ma anche la narrativa egiziana, marocchina e palestinese. Non mancherà un sintetico panorama del
contesto e delle problematiche storiche che fanno da sfondo alla produzione letteraria, arricchito anche da materiale multimediale e filmico.

140 ALLO SPECCHIO DELLA VITA E DELL’ARTE
Sem Galimberti
Mercoledì, dal 3 al 17 aprile 2019 (3 incontri), (€ 10)
STORIA DELL’ARTE
Incontriamo tre personalità artistiche che hanno fatto della serie dei propri autoritratti una chiara indicazione dello stile di vita: Vincent Van Gogh, Edward Munch e
Frida Kahlo. L’autoritratto è come una carta d’identità: più volte dipinto e modificato nel tempo, consente una più ampia lettura delle vicende personali, del percorso artistico in stretto collegamento con i capolavori che tutti conosciamo, realizzati tra fine Ottocento e inizio Novecento.

/// ROVETTA
Referente: Olga Mosconi
Informazioni: tel. 0346.73500, 392.3273994, info@centrosportivorovetta.it
Iscrizioni e pagamento: direttamente presso il Centro Sportivo Consortile di Rovetta,
presentando la tessera di Tu con il rinnovo 2018/19. Tutti i corsi sono tenuti da istruttori
qualificati e sono riservati a chi ha compiuto 50 anni; sono richiesti il tesseramento
annuale (dall’1 settembre 2018 al 31 agosto 2019) di € 10 e il certificato di idoneità
alla pratica sportiva di tipo non agonistico (D.M. 24 aprile 2013).
N.B. Il CSC Rovetta mette a disposizione uno specialista di medicina sportiva per il
rilascio dei certificati medici per l’attività sportiva non agonistica con l’effettuazione
dell’elettrocardiogramma a riposo. È obbligatoria la prenotazione ed il costo della
visita è di € 30

IN FORMA IN PISCINA
Istruttori del Centro Sportivo Consortile di Rovetta
Martedì, ore 9.50-10.35 (€ 6.50 a lezione)
GINNASTICA IDRICA (min. 10-max 20)
Un corso di ginnastica in acqua rivolto soprattutto a chi non è molto abituato all’esercizio fisico o non ne fa da parecchio tempo. Un modo dolce per rimettersi in
forma. Grazie al sostegno dell’acqua è possibile svolgere un’attività fisica importante senza sollecitare l’apparato locomotore. Far ginnastica in acqua non è solo
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. Non è necessario saper nuotare.
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167 1° Turno dall’11 settembre al 18 dicembre 2018 (15 lezioni)
168 2° Turno dall’8 gennaio al 19 marzo 2019 (11 lezioni)
169 3° Turno dal 26 marzo al 18 giugno 2019 (13 lezioni)

170 IN FORMA IN PALESTRA
Mercoledì, dal 5 settembre 2018,
ore 9-9.45, 10 ingressi € 65 (con scadenza semestrale)
GINNASTICA POSTURALE
Un corso di ginnastica in palestra basato sul riequilibrio muscolare. Gli obiettivi del
corso sono il miglioramento della mobilità articolare, dell’elasticità e del tono muscolare per una maggiore coordinazione e armonia del proprio corpo. Esercizi mirati per coloro che accusano rigidità e/o ipotonia o che vogliono prevenire l’insorgenza dei disturbi.
N.B. I corsi in palestra partono dal 5 settembre 2018; a differenza del corso in piscina che prevede un’iscrizione per un numero fisso di lezioni, in palestra diamo la
possibilità di acquistare un pacchetto da dieci lezioni della durata di sei mesi.

/// SANT’OMOBONO TERME
Referente: Enrica Seregni, tel. 035.868130, enricaseregni@tiscali.it
Iscrizioni: venti minuti prima dell’inizio del corso
Sede dei corsi: Centro Studi, via Vittorio Veneto 148, ore 15-17.15

97 STORIA E VITA NELLA TERRA BERGAMASCA
Sonia Gervasoni
Mercoledì, dal 10 ottobre al 14 novembre 2018 (6 incontri + visita), (€ 25)
STORIA E CULTURA
È terra povera, dura da mettere a frutto, “la Bergamasca”. Così, secondo antica tradizione, é sempre stato denominato, al femminile, il territorio posto nell’esatto centro
geografico della Lombardia. E partendo dal centro vogliamo disegnare un quadro
ricco di colori ma anche di profumi e tanta umanità. Seguendo il filo conduttore della
storia conosciuta andremo alla ricerca di aspetti collaterali, ma ricchi di vita, che hanno
contribuito, nei secoli, a formare il nostro modo di essere bergamaschi. Una particolare attenzione sarà rivolta alle caratteristiche proprie dell’area del corso.

141 IL GIALLO COME SPECCHIO DELLA REALTÀ
Alessandra Limonta
Martedì, dal 26 febbraio al 2 aprile 2019 (6 incontri), (€ 21)
LETTERATURA
I romanzi polizieschi, oltre a coinvolgere il lettore grazie a trame intricate ed enigmi
accattivanti, si rivelano sempre più spesso in grado di leggere con grande acume il
contesto sociale in cui le storie sono inserite. Così scrive Massimo Carlotto: «Rac69

