UNIVERSITÀ ANTEAS DI BERGAMO
Che cos’è l’Università ANTEAS?
L’Università è il settore culturale dell’ANTEAS 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 – Terno d’Isola,
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 – Torre
de’ Busi, 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 – Solza, Verdellino, Zanica, Barzana.

I programmi di Ponte San Pietro:
1998:
1999:
2000:
2001:
2002:
2003:
2004:
2005:
2006:
2007:
2008:
2009:
2010:
2011:
2012:
2013:
2014:
2015:
2016:
2017:

La memoria (I Anno)
La conoscenza (II Anno)
La partecipazione (III Anno)
La comunicazione (IV Anno)
Bergamo nei suoi contesti storici e geografici (I Anno)
Bergamo tra Lombardia ed Europa (II anno)
Bergamo sulle soglie del duemila (III Anno)
Il Viaggio: le vie dell’uomo nella storia (I Anno)
Viaggio tra storia e letteratura (II Anno)
Viaggio in un mondo in trasformazione (III Anno)
La sapienza dell’uomo (I Anno)
La sapienza dell’uomo (II Anno)
La sapienza dell’uomo (III anno)
La bellezza salverà il mondo (I Anno)
La bellezza salverà il mondo (II Anno)
L’altro Mediterraneo, tra storia, arte e cultura
Gli insegnamenti del passato e le sfide del futuro (I Anno)
Gli insegnamenti del passato e le sfide del futuro (II Anno)
La sfida della pace - Storie e personaggi da ricordare
Il mosaico del mondo
Tra storia, scienza e cultura locale (I Anno)
2018: Il mosaico del mondo
Tra storia, scienza e cultura locale (II Anno)
2019: Il mosaico del mondo
Tra storia, scienza e cultura locale (III Anno)
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Gli incontri si terranno presso:
“BIBLIOTECA COMUNALE”
via Piave, 26
PONTE SAN PIETRO
dalle 15.00 alle 17.00
Le iscrizioni si ricevono
a partire dall’1 settembre
ed entro il 17 dello stesso mese

UNIVERSITÀ
ANTEAS
DI BERGAMO
Sezione di PONTE SAN PIETRO

XXIII Anno Accademico
in collaborazione con

presso la sede Cisl di via Garibaldi 39,
il giovedì dalle 15 alle 18;
oppure
presso la biblioteca di Ponte S. Pietro
il martedì, il mercoledì e sabato dalle 10 alle 12
NOTA BENE
Per evitare assembramenti le iscrizioni
non verranno ricevute nel corso degli incontri.

Sito Anteas
www.anteasbergamo.altervista.org

Città di
PONTE SAN PIETRO
Provincia di Bergamo

Tra storia,
arte, scienza
e sfide della
contemporaneità
PONTE SAN PIETRO
Settembre - Novembre 2022
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PRESENTAZIONE

PROGRAMMA

Finalmente!

PONTE SAN PIETRO - XXIII EDIZIONE

È con sentimenti di attesa e sollievo che stiamo
vivendo la ripartenza di tutte le attività socioculturali e aggregative del nostro territorio, ed è
con il medesimo spirito che ritroviamo l’Università
Anteas di Bergamo, sezione di Ponte San Pietro,
con il programma predisposto per il 23esimo anno
accademico:
TRA STORIA, ARTE, SCIENZA
E SFIDE DELLA CONTEMPORANEITÀ
Dal 1998 non era mai accaduto di dover forzatamente
fermarsi per ben due anni consecutivi come
avvenuto tra il 2020 e il 2021. In quei drammatici
e interminabili mesi tanti concittadini ci hanno
lasciato: alcuni erano sofferenti da tempo, altri
sono mancati improvvisamente, molti sono stati
portati via dal Covid-19, questo virus maligno,
silente e contagioso che ha colpito un’intera
generazione cancellando una parte importante
della memoria storica bergamasca. Si riparte,
dunque, dopo lo stop imposto dalla pandemia: e
lo si fa senza dimenticare, con un particolare e
doveroso pensiero rivolto agli amici del mondo
sindacale e associativo locale scomparsi.
Il desiderio di riprenderci la vita si scontra tuttavia
con un’altra tragedia che fa capolino nelle nostre
esistenze: la guerra è infatti alle porte, la guerra
con tutto il suo corollario di orrori, distruzioni,
feriti, sfollati e vittime. Alcuni momenti del corso
che qui presentiamo sono giustappunto dedicati
a riflessioni storiche e geopolitiche di stretta
attualità; a questi si aggiungono anche altri
appuntamenti legati invece al mondo dell’arte e
della scienza per completare così un percorso di
sicuro interesse.
Nell’attesa di incontrarci, a nome della
Amministrazione Comunale, rivolgo a tutti gli
iscritti i migliori auguri di buona partecipazione
e ai promotori i più sinceri ringraziamenti per
l’organizzazione dell’iniziativa.
Dott. Matteo Macoli
Sindaco di Ponte San Pietro
Vicepresidente Provincia di Bergamo
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Tra storia, arte, scienza
e sfide della contemporaneità
SETTEMBRE 2022

NOVEMBRE 2022

LUNEDÌ 19
ULTIME NOTIZIE DA MARTE
		Davide Dal Prato
		(Parco Astronomico “La Torre del Sole”
		
di Brembate di Sopra – Bergamo)

LUNEDÌ 07

I CAMBIAMENTI CLIMATICI
		
Fenomeni naturali o effetti
		dell’attività dell’uomo?
LUNEDÌ 26

		Renato Ferlinghetti
		(Università degli Studi di Bergamo)

OTTOBRE 2022

		
		
		

QUANDO LUDWIG
VAN BEETHOVEN SFIDAVA IL
MONDO DELLA MUSICA CON LA
SINFONIA NUMERO NOVE

		Maria Zilocchi
		(Musicista)
LUNEDÌ 14

		

TRADIZIONI E CURIOSITÀ DI
AUTUNNO ED INVERNO:
LUNARIO DEI GIORNI CORTI

		Luciano Ravasio
		(Docente, Musicista)

LUNEDÌ 03
L’UCRAINA TRA PASSATO E FUTURO
		Pier Giorgio Pescali
		(Giornalista)

LE RADICI STORICHE
		DELLA RUSSIA
LUNEDÌ 10

		Ugo Persi
		(Studioso della Cultura Russa)
LUNEDÌ 17
L’ARTE DI RAFFAELLO SANZIO
		Lorenzo Mascheretti
		(Università Cattolica di Milano)
LUNEDÌ 24

		

CLARA MAFFEI: LA SIGNORA
DEL RISORGIMENTO ITALIANO

		Cristina Cappelletti
		(Università degli Studi di Bergamo)

Il Ponte Vecchio di Ponte San Pietro
(fonte Wikipedia)
17/06/2022 10:20:09

