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UNIVERSITÀ ANTEAS DI BERGAMO
Che cos’è l’Università ANTEAS?
L’Università è il settore culturale dell’ANTEAS BERGAMO
A.P.S. (Associazione di Promozione Sociale) che attua corsi di
istruzione, di formazione e di aggiornamento culturale al fine
di contribuire all’affermazione di una nuova “cultura
dell’anziano” diffusore di valori, di memorie, di esperienze di
vita preziosi per la comunità.
Le sedi dei corsi
I corsi dell’Università ANTEAS di Bergamo, già avviati,
hanno le loro sedi di svolgimento nelle seguenti località:
Bergamo, Sarnico, Nembro, Romano di Lombardia, Bonate
Sotto e Sopra – Presezzo, Dalmine, Ponte San Pietro,
Valbrembo – Almè – Villa d’Almè, Villa d’Ogna – Gromo –
Gandellino – Ardesio – Valbondione, San Pellegrino Terme,
Gazzaniga, Cisano Bergamasco – Caprino Bergamasco –
Pontida, Madone – Bottanuco – Filago, zona di Treviglio,
Grassobbio, Bagnatica – Brusaporto – Costa di Mezzate –
Montello, Fontanella, Sorisole, Osio Sotto, Ambito di
Grumello del Monte, Spirano, Brembate, Mapello,
Scanzorosciate, Lovere, Seriate, Suisio – Medolago – Chignolo
d’Isola, Zanica, Verdellino, Barzana.

Sezione di: GROMO
Gli incontri si terranno presso:
“SALA DELL’ORATORIO”
Via Don Carminati, 5
GROMO
dalle ore 15.00 alle 17.00

XXII ANNO ACCADEMICO
in collaborazione con

Valbondione

Gromo

Piario

Ardesio

Valgoglio

Gandellino

Villa d’Ogna

I programmi Alta Val Seriana:
1999: La memoria (I Anno)
2000: La conoscenza (II Anno)
2001: La partecipazione (III Anno)
2002: La comunicazione (IV Anno)
2003: Bergamo nei suoi contesti storici e geografici (I Anno)
2004: Bergamo tra Lombardia ed Europa (II Anno)
2005: Bergamo sulle soglie del III° millennio (III Anno)
2006: Viaggio tra storia e arte (I Anno)
2007: Viaggio tra storia e letteratura (II Anno)
2008: Viaggio in un mondo in trasformazione (III Anno)
2009: Viaggio tra storia, arte e letteratura (IV Anno)
2010: La sapienza nell’uomo (I Anno)
2011-2012: Il fascino dei saperi (II e III Anno)
2013: Bergamaschi protagonisti nelle arti e nella cultura (I Anno)
2014: Bergamaschi protagonisti nelle arti e nella cultura (II Anno)
2015: Gli insegnamenti del passato e le sfide del futuro (I Anno)
2016: Gli insegnamenti del passato e le sfide del futuro (II Anno)
2017-2018: Storie di donne e uomini tra cultura locale e
prospettive generali (I e II Anno)
2019: Storie di Donne e Uomini tra cultura locale e
prospettive generali (III Anno)

Le iscrizioni sono aperte
a tutti gli anziani e pensionati
e si ricevono presso:
gli Uffici dei singoli Comuni
aderenti all’iniziativa

sito Anteas: www.anteasbergamo.altervista.org

Quarto Anno (2021)

Storie di Donne e Uomini
tra cultura locale
e prospettive generali

GROMO
Settembre - Ottobre 2021

PRESENTAZIONE

PROGRAMMA

L’Amministrazione comunale di Gromo è onorata di ospitare
la ventiduesima edizione dell'Università ANTEAS nel borgo
di Gromo e precisamente presso gli spazi dell’Oratorio
gentilmente messi a disposizione dal Parroco Don Ivan.
Questo importante traguardo, reso possibile grazie alla stretta
collaborazione tra i Comuni dell’Asta del Serio e ANTEAS
Bergamo, è indicativo della valenza dell’iniziativa che, da
anni, trova l’adesione di molti anziani e pensionati del
territorio.
Abbiamo voluto, in questo tempo di lotta contro il nemico
invisibile, darci nuovamente una possibilità di incontro e di
confronto, nella consapevolezza che niente può arrestare la
cultura, in particolare quella che nasce e si diffonde nei
momenti di condivisione.
In questi lunghi mesi, segnati dalla pandemia, abbiamo
capito, ancor di più, lo straordinario valore della generazione
delle tradizioni, dei valori e della solidarietà.
Ecco, quindi, che questo appuntamento vuole essere un
doveroso segno di attenzione nei confronti dei nostri anziani
che, spesso e ingiustamente, si sono sentiti soli e che, in questa
occasione, possono godere di qualche momento di sana e
saggia socializzazione. Al contempo questa edizione
rappresenta, a nostro avviso, una ripartenza che, come tale,
non può che ricominciare dalle nostre radici.
La presenza di donne e uomini, che nonostante possano
definirsi maestri di vita si dimostrano ancora desiderosi di
ascoltare, imparare e approfondire, è un insegnamento dal
quale tutti siamo chiamati a trarre spunto.
Oggi più che mai sentiamo parlare in continuazione di
limitazione della libertà, eppure chi aderisce a questa
iniziativa ha capito che la cultura è l’unico strumento che ci
rende liberi e che, come diceva un celebre filosofo, “La cultura
è l'unico bene dell'umanità che, diviso fra tutti, anziché
diminuire diventa più grande”.
Una cultura che nella terra di Bergamo avrà modo di essere
ulteriormente valorizzata per l’importante appuntamento di
“Bergamo Brescia capitali italiane della cultura 2023” al
quale anche l’Università Anteas, sezione di Gromo, si sente
idealmente collegata.
Buon “anno accademico” a tutti!
Il Consigliere
Lorenza Spinoni
Il Sindaco
Sara Riva

Storie di Donne e Uomini
tra cultura locale
e prospettive generali
SETTEMBRE 2021
MARTEDÌ 21 ULTIME NOTIZIE DA MARTE
Davide Dal Prato (Parco Astronomico
“La Torre del Sole” di Brembate di Sopra,
Bergamo)
MARTEDÌ 28 LO SVILUPPO DELLE VALLI DOPO
LA PANDEMIA TRA SCUOLA,
LAVORO E TURISMO
Renato Ferlinghetti (Università degli
Studi di Bergamo)

OTTOBRE 2021
MARTEDÌ 05 PIANTE E ANIMALI DELLA TERRA
DI BERGAMO
Giampiero Valoti (Ricercatore di Stoia
Locale)
MARTEDÌ 12 IL BERGAMASCO UNA LINGUA
MINACCIATA?
Federica Guerini (Università degli Studi
di Bergamo)
MARTEDÌ 19 MORONI L’ARTE, LA STORIA, LA
PRESENZA DELLE SUE OPERE IN
VALLE
Riccardo Panigada (Docente di Storia
dell’Arte)
MARTEDÌ 26 DANTE E L’HARMONIA MUNDI
Maria Zilocchi (Musicista)

Ai sensi di quanto disposto
dall’art. 3 del Decreto-Legge 23
luglio 2021, n. 105 “Misure
urgenti
per
fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da
COVID-19….” al fine di poter
partecipare alle lezioni per
l’Università della terza età, i
corsisti sono tenuti a presentare
il “passaporto sanitario” (Green
Pass) sia esso in modalità
digitale
che
cartacea.
Rimangono invariate tutte le
prescrizioni già in essere quali
utilizzo
di
mascherine,
disinfezione delle mani con
sapone
o
apposito
gel,
distanziamento
sociale…
Il
mancato
rispetto
delle
indicazioni
dinanzi
citate
comporterà l’impossibilità di
partecipazione alla lezione.

