
L’ASSEMBLEA GENERALE 
DI TU E NON SOLO… 
Lunedì 2 dicembre in CGIL 
Come già anticipato, di seguito trovate il programma 
completo delle iniziative dei prossimi 
mesi e le informazioni sulle iscrizioni per i 
corsi della primavera 2020. 
Lunedì 2 dicembre dalle 14.30 alle 17, in sala 
Lama presso la CGIL di via Garibaldi 3, si 
terrà l’ASSEMBLEA GENERALE DI TERZA 
UNIVERSITÀ e non solo. 
Orazio Amboni parlerà dell’andamento generale 
delle attività di TU e dell’approvazione del 
Bilancio; Liliana Bozzetto e Nicoletta Gabbrielli 
presenteranno invece i corsi della terza fase e 
Osvaldo Roncelli ci porterà alcuni stimoli e riflessioni 
dalla 58^ Biennale di Venezia. 

 

I NUOVI LIBRI 
DEI NOSTRI DOCENTI 
2 
Dopo la già annunciata presentazione del libro di 
Piergiorgio Pescali La nuova Corea del Nord (19 novembre), 
ecco i prossimi appuntamenti. 
Gli incontri si svolgeranno sempre in CGIL, sala Lama 
(via Garibaldi 3, Bergamo) alle ore 15. 
venerdì 13 dicembre 2019 
 
IL CAMMINO DEL GIAPPONE 
Shikoku e gli 88 templi 
DI LUIGI GATTI 
“Il miglior modo per continuare a 
sognare è camminare” 
Il libro conduce alla scoperta di un percorso circolare 
di 1.200 chilometri nell’isola di Shikoku, tra 
città e zone rurali, risaie e foreste di cedri secolari, 
incontrando gli 88 templi del Buddismo della “Parola 
vera”. 
Si tratta del diario di un viaggio della mente sulle 
tracce di Kobo Daishi, l’asceta che divulgò la nuova 
religione segnando storia e cultura del Paese 
del Sol Levante. 
LUIGI GATTI 
Bergamasco, dopo una vita lavorativa passata in 
Italia, Spagna e Giappone, ha iniziato a insegnare 
lingua e cultura giapponese nella sua città. Appassionato 



di viaggi a piedi, ha percorso le Vie 
per Santiago nelle varianti francese, portoghese e 
della Costa e, in Giappone, il cammino di Shikoku. 

“Tutto ciò che non ho disegnato, 
non l’ho visto” 
“Noè, Mosè e altri abitanti dell’arca” racconta di 
quattro importanti figure del passato di Brignano. 
Sono i protagonisti di quattro racconti che riescono 
a rendere la storia di una comunità nell’arco 
del ‘900. Sem Galimberti da tempo si interessa 
alla storia del proprio paese, Brignano appunto, 
tra documenti e ricordi familiari. 
SEM GALIMBERTI 
Insegnante, pubblicista e pittore, è curatore di 
mostre d’arte e di monografie di artisti. 
Ha svolto attività di aggiornamento e di animazione 
didattica in Kossovo e in Africa operando nell’isola 
di Maio (Repubblica di Capo Verde) in un progetto 
di cooperazione didattica dell’ARCI e dell’Università 
degli Studi di Bergamo: da questa esperienza è 
nato nel 2008 il diario “Brincar para crescer” (giocare 
per crescere) – Sestante Edizioni. 
Ha scritto e disegnato “Guida in-utile della città di 
Bergamo” (Sestante Edizioni 2009). 

“Racconta che ti passa” 
È un invito a entrare in luoghi scomodi della nostra 
società - il carcere, l’ospedale, la comunità 
terapeutica, il condominio delle case popolari - 
per uscirne con uno sguardo clemente e teneramente 
più umano: raccontare la vita, anche nei 
suoi risvolti meno brillanti e nobili, per viverla con 
più coraggio e dignità. 
ADRIANA LORENZI 
È formatrice nellʼambito della scrittura di esperienza 
e memoria. Collabora a contratto con la Facoltà 
di Scienze della Formazione a Bergamo e Bologna 
sui temi della Pedagogia e Didattica della Scrittura. 
Critica letteraria per la rivista «Leggere Donna», fa 
parte della Società Italiana delle Letterate (SIL) e 
della Società di Pedagogia e Didattica della Scrittura 
(Graphein). Nella Casa Circondariale di Bergamo 
da anni invita le detenute a raccontare le storie 
delle loro vite. 
Tra le sue opere: Parole ammalate di vita (1999); 
Voci da dentro (2004); Tazze vuote, tazze utili 
(2004); Amo i ricordi (2007); Ciao, nani (2007); Non 
restate in silenzio (2008). 

IN PREPARAZIONE 
ALLA GRANDE MOSTRA IN 
ACCADEMIA CARRARA DEDICATA 



A SIMONE PETERZANO 
Martedì 21 gennaio 2020, ore 15: Osvaldo Roncelli 
offrirà uno sguardo critico sulla mostra Tiziano 
e Caravaggio in Peterzano, che sarà visitabile 
presso l’Accademia Carrara a partire dal 6 febbraio 
fi no al 17 maggio 2020. Una mostra importante 
per meglio capire lo svolgimento della cultura fi - 
gurativa del ‘500 lombardo. 
SIMONE PETERZANO (1540 CA.-1596 CA.) 
1577 - si fi rma “Bergamasco” nel contratto con la 
Fabbriceria della chiesa milanese di Santa Maria 
presso San Celso. 
1578 - nel contrato per la decorazione della Certosa 
milanese di Garegnano si dichiara “…de Ticiano 
pictor” (allievo di Tiziano). 
1584 - 6 aprile - si impegna a tenere presso di sé 
per quattro anni come allievo Michelangelo Merisi 
che aveva al momento quattordici anni. 

ISCRIZIONI AI CORSI DELLA TERZA FASE 
(marzo-maggio 2020) 
ISCRIZIONI  
Martedì 3 dicembre 2019 
le iscrizioni sono riservate 
alle persone ultra 75enni 
e agli iscritti/e CGIL, SPI e 
AUSER. Sala Lama CGIL, 
ore 14.30-17 (apertura 
sala iscrizioni ore 14). 
Mercoledì 4 dicembre 
2019 iscrizioni per tutti. 
Sala Lama CGIL, ore 
14.30-17 (apertura sala 
iscrizioni ore 14). 
Da giovedì 5 dicembre 
2019 le iscrizioni si ricevono 
presso gli uffi ci di Terza 
Università, dalle 9.30 alle 
12 e dalle 14.30 alle 17.30. 
Ognuno oltre a sé stesso 
può iscrivere solo un’altra 
persona, di cui deve avere 
la tessera con il bollino del 
rinnovo. 
Le persone con disabilità 
avranno la precedenza 
al momento dell’iscrizione 
(devono segnalare la 
propria presenza al tavolo 
dove si distribuiscono le 
schede). 
Le iscrizioni ai corsi di 
Sportpiù si ricevono 
esclusivamente presso i 



nostri uffi ci versando l’intera 
quota del corso. Si 
potrà pagare anche con 
bancomat. 

RICORDIAMO CHE SONO ANCORA APERTE LE ISCRIZIONI AI CORSI CHE 
INIZIERANNO A DICEMBRE/GENNAIO. 
ECCO QUELLI IN CUI CI SONO ANCORA POSTI: 
corso 42: POETESSE DEL PANORAMA INTERNAZIONALE 
Letteratura, Ines Soncini 
Lunedì dal 9 dicembre 2019 
corso 46: LE AFFINITÀ ELETTIVE DI J.W. GOETHE 
Letteratura, Maria Tosca Finazzi 
Martedì dal 28 gennaio 2020 
corso 44: LA CELLULA: UN’OFFICINA DI LAVORI. QUALI SONO 
LE PROSPETTIVE? 
Scienze, Letizia Cervo 
Martedì, dal 28 gennaio 2020 
corso 47: LA SHOAH TRA FILOSOFIA E CINEMA 
Scienza scociali, Davide Gilardi e Ettore Albergoni 
Martedì dal 7 gennaio 2020 
corso 57: E L’OTTAVO GIORNO DIO CREÒ CITTÀ ALTA 
Scienze, Sonia Gervasoni 
Gioevedì dal 12 dicembre 2019 
corso 53: ORIENTARSI TRA LE PROVICAZIONI E IL NONSENSO 
DELL’ARTE CONTEMPORANEA 
Storia dell’arte, Rosa Chiumeo 
Mercoledì dall’8 gennaio 2020 

www.terzauniversita.it 
Il nuovo sito di Tu 
dove puoi trovare 
tutti i corsi e gli eventi 
in programma 
035.3594370 
Il numero 


