 GLI SPAZI DI RELAZIONE: STAGES
Corso: Voce energetica, lettura, comunicazione
empatica ogni martedì mattina dalle ore 9.30 alle ore 11, dal 6
ottobre. Prenotazioni e Info: cell. 329 3817686.

Cari Soci,
in data 6 maggio u.s. il Consiglio Direttivo mi ha
nominato Presidente della nostra storica Associazione, confermando altresì la strameritata presidenza
onoraria al mio predecessore, l’Avvocato Renato
Papa, al quale va il plauso comune per l’illuminata
pregressa regia. La scelta è stata unanime e pertanto la solidale fiducia degli amici Consiglieri mi consentirà di svolgere il gravoso impegno in un clima di
stima reciproca e di totale disponibilità.
Purtroppo la strada testé intrapresa è stata subito
frenata dalla nota pandemia, che ha negato una programmazione precisa e ben definita. Ciononostante,
nel lungo periodo di quarantena forzata siete stati
piacevolmente intrattenuti dalle puntuali dissertazioni di Storia locale, a cura della Vicepresidente,
dottoressa Noseda e della nostra cara signora Cinzia.
Per il prossimo futuro, avvalendoci anche delle
dovute precauzioni, accuratamente predisposte, potremmo usufruire al più presto e con continuità del
nostro accogliente “salone” e di offrire quei servizi,
che tradizione e secolare consuetudine pretendono.
Desidero io stesso aprire la stagione autunnale il
25 settembre con una chiacchierata sul nostro Carducci, alla quale seguirà un rinfresco beneaugurante
di rinnovata e vivace vitalità.
Un caro saluto!
Manlio Siani

Corso di Recitazione e linguaggio creativo
per bambini.
Teatro, luogo dell’incanto, della crescita creativa. Sono aperte le
iscrizioni ai nuovi interessati. Con Miri Ronchetti.
Ogni martedì pomeriggio dalle 16.45 alle 18.15, dal 20 ottobre.
Stage di scrittura autobiografica
Domenica 8 novembre dalle ore 10.00 alle 18.00,
con pausa pranzo.
Pensato per apprendere un modo originale di autopresentazione
scritta. Come scoprire e scrivere chi realmente siamo.
Conduce Miriana Ronchetti, autrice e sceneggiatrice.

Consiglio Direttivo
Manlio Siani, presidente
Magda Noseda, vice presidente
Stefano Venturini, segretario
Sabina Concari, consigliere
Antonietta Loffredo, consigliere
Miriana Ronchetti, consigliere
Giancarlo Sioli, consigliere
Collegio dei Revisori dei Conti
Fedele Tiranti presidente
Emanuela Pentassuglia, Michele Bonato

Associazione Giosue Carducci
22100 Como - Viale Cavallotti, 7
www.associazionecarducci.it
asscarducci@libero.it
Tel. 031.267365
Fax 031.267365
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In relazione alla Legge 675/96 “Tutela delle persone
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali” informiamo che i vostri dati, inseriti nel
nostro indirizzario, saranno utilizzati esclusivamente
per l’invio della nostra corrispondenza e trattati con
la massima riservatezza. È vostra facoltà richiedere la
rettifica e/o la cancellazione degli stessi.

Provincia di Como

importante
Il “Carducci” può vivere soltanto grazie agli abbonamenti annuali: vi prego, quindi, di rinnovare
al più presto la quota associativa. (25,00 Soci
Studenti - 50,00 Soci Ordinari - 80,00 Soci Sostenitori) da versare in segreteria o con bonifico
bancario Credito Valtellinese, Via Sant’Elia, Como
IBAN: IT 55 I 0521610900000000003996
o su conto corrente postale n. 13690227.

Si ringrazia

Sabato 24 ottobre, ore 20.30
Omaggio a Federico Fellini e al Cinema in generale
Dondolii di Passioni, vagabondi palpiti del cuore - Interpreti gli allievi
attori del corso di teatro arte. Introduzione di Andrea Giordano
giornalista, critico cinematografico. Tra i fondatori e responsabili
della selezione del Lake Como film Nights a cura di Miriana
Ronchetti

Per celebrare lo stile di Raffaello in provincia: incontro
a Palazzo Natta. In compagnia e con la guida dello storico dell’arte
prof. Bruno Fasola.
“Un pomeriggio tra dei, mostri e profeti: Palazzo Natta: il
Manierismo a Como ”.

Martedì 27 ottobre, ore 18.00
Per il ciclo “Omaggio a Raffaello Sanzio da Urbino
nel V Centenario della morte”, conferenza di Bruno Fasola
storico dell’arte, a titolo: “Raffaello e la sua cerchia: la radice delle
decorazioni dei palazzi e delle ville rinascimentali ”.

Il barbiere di Siviglia in forma di concerto
Concerto conclusivo del seminario “Rossini opera Studio”
organizzato in collaborazione con la Fondazione Rossini di Pesaro
Docenti del seminario: Mº Giovanni Botta, Mº Mirca Rosciani.
Direttore d’orchestra: Mº Mirca Rosciani

 Venerdì 25 settembre, ore 18.00
Per il ciclo: “Il mestiere del poeta”, conferenza di apertura della
stagione del professore Manlio Siani, presidente della Associazione
Carducci, a titolo: “La vis polemica nella poesia di Giosue Carducci ”
(Pietrasanta, 27 luglio 1835-Bologna, 16 febbraio 1907).
Segue aperitivo di benvenuto ai soci

Domenica 4 - Venerdì 9 ottobre
Camere con vista: vedute d’autore tra Capri e Napoli
Programma dettagliato in Segreteria.

 Venerdì 9 ottobre, ore 18.00
Per il ciclo: “Il mestiere del poeta”, conferenza di Tiziano
Ramagnano, docente di letteratura italiana, a titolo: Memorie della
Scapigliatura comasca. Il “Vero” secondo il poeta Giulio Pinchetti
(Como, 11 febbraio 1844 - Milano, 14 giugno 1870).

Sabato 10 ottobre, ore 18.00
Musica Immaginata - Il repertorio pianistico per il cinema
muto Il pianoforte protagonista di un percorso permeato di sottile
magia, che ha posto in relazione nel passato così come nel presente
la musica e l’immagine filmica.
Antonietta Loffredo pianista, musicologa

Venerdì 16 ottobre, ore 20.30
Buster Keaton - Spite marriage (Matrimonio per dispetto)
Proiezione del film con sonorizzazione estemporanea del pianista
Carlo Balzaretti
Martedì 20 ottobre, ore 18.00
Per il ciclo: “Il mestiere del poeta”, conferenza di Luigi Picchi,
docente di letteratura italiana e poeta, a titolo: “Fraülein Alma
Poesis”.

 Mercoledì 4 novembre
Gita dell’intera giornata a GENOVA: “Lo stile di Raffaello nell’opera
di suoi seguaci a Genova ” (gli affreschi di Perin del Vaga - Piero
di Giovanni Bonaccorsi a Palazzo Doria/Palazzo del Principe di
Fassolo e altri monumenti.
Programma dettagliato in Segreteria.

Da Sabato 7 a Giovedì 12 novembre
Umbria e Marche - Sulle tracce del giovane Raffaello
(nel V centenario della morte).
Programma dettagliato in Segreteria.

Martedì 17 novembre, ore 18.00
Concorso internazionale di canto lirico
MARIO ORLANDONI 2020
Concerto dei finalisti e proclamazione del vincitore.

 Mercoledì 25 novembre, orario da definire

Per il ciclo “Omaggio a Raffaello Sanzio da Urbino
nel V Centenario della morte”, conferenza di Alberto Rovi,
a titolo: “Tradizione e originalità di Raffaello nell’iconografia
religiosa e profana ”.

I corsi tradizionali di pittura (insegnante Germano Bordoli), di
scultura (insegnante Massimo Clerici), di incisione (insegnante
Nicoletta Brenna), avranno inizio sabato 3 ottobre dalle ore
9.00 alle 17.30 e proseguiranno ogni sabato fino alla fine di
maggio.
OPEN DAY: Sabato 26 settembre, ore 9.00 - 17.30

Domenica 29 novembre, ore 17.30

 Mercoledì 2 dicembre
Gita dell’intera giornata a MILANO: “Raffaello a Milano”
per ammirare quanto conservato in Lombardia della produzione
artistica di Raffaello, artista che non ha mai messo piede nella
nostra regione, ma di cui la Pinacoteca di Brera e la Pinacoteca
Ambrosiana conservano due importantissime opere e per visitare
alcuni monumenti che conservano affreschi di seguaci e imitatori.
Programma dettagliato in Segreteria.

 Mercoledì 9 dicembre, ore 18.00
Con la partecipazione di AUSER Como - (Università Popolare)

Conferenza del professore Franco Cardini storico medievista
e saggista a titolo: “L’Eurasia nel medioevo: la dinamica di un
macrocontinente differenziato e coeso”.

Venerdì 11 dicembre, ore 20.30

 Giovedì 19 novembre, ore 18.00

CORSI TRADIZIONALI - 30 lezioni

Bach&Friends
B&B - Brass and Breakfast Quintet
Valerio Ponzolato tromba, Alessandro Ghidotti tromba, Debora
Maffeis corno, Francesco Mazzoleni trombone, Fabio Pagani tuba

CORSI SERALI DI CULTURA ARTISTICA
NUDO (insegnante Germano Bordoli)
Il corso prevede lezioni con modella professionista, nozioni di
anatomia e chiaroscuro con matita, fusaggine, carboncino. I corsi di
nudo sono aperti a tutti purché maggiorenni (dal 7 ottobre).
COPIA D’AUTORE E CONOSCENZA DELLA PITTURA
A OLIO (insegnante Stefano Venturini)
Il corso si propone l’approfondimento delle tecniche pittoriche
antiche per realizzare copie di opere di importanti maestri
(dal 7 ottobre).
ACQUERELLO (insegnante Daniela Antoniali)
Il corso prevede lezioni teoriche e pratiche di acquerello,
conoscenza delle carte, dei colori, dei pennelli e delle varie tecniche
(dal 3 ottobre).
I corsi si svolgono in 10 lezioni serali, il mercoledì, dalle 18 alle 22.

VIAGGI FUTURI 2021
Il viaggio in Scozia programmato nel maggio 2020 e non
effettuato a causa della pandemia Covid 19 sarà riproposto
nella primavera 2021.

 Mercoledì 16 dicembre, ore 18.00
Conferenza dell’avvocato Renato Papa presidente emerito della
Associazione Carducci, a titolo: “Il mistero del processo ”.

Legenda
concerti

Spettacoli teatrali

proposte culturali

corsi e laboratori

 viaggi e visite
culturali

Seguono auguri natalizi con panettone e brindisi.

GRAZIE A: Mariangela Arrighi

