NOVITA’ PROGETTI 2017-2018

LE NOSTRE PROPOSTE

... ALTRE ANCORA

... E PER FINIRE

PROGETTO L’ANGOLO DELLE CONVERSAZIONI:
un incontro al mese per tutto l’anno: raccontare,
raccontarsi, sentir raccontare in modo libero e conviviale. Previsti inviti ad autori, compositori, artisti

LABORATORIO TEATRALE per ADULTI
con Elena Guitti, finalizzato ad una azione teatrale
da mercoledì 10 gennaio 2018, ore 20.15-22.15
(10 incontri), euro 70,00

ELABORAZIONE DIGITALE DELL’IMMAGINE
con Salvatore Attanasio (10 incontri)
i principali software per modificare le immagini
da mercoledì 11 ottobre 2017, ore 20.30-22 euro 80,00

coro Auser “LabusCoro”
con la maestra Margherita Bettinzana
da venerdì 6 ottobre 2017, ore 18.30-19.30
partecipazione libera

PROGETTO 25 NOVEMBRE 2017:
“L’AMORE E’ UN’ALTRA COSA”

LABORATORIO TEATRALE per RAGAZZI
con Elena Guitti, finalizzato ad una azione teatrale
da lunedì 2 ottobre 2017, ore 17.00-19.00
(10 incontri), euro 70,00

BALLO con Nadia Mazzacani (10 incontri)
grazia. armonia e ... spensieratezza
liscio
da venerdì 6 ottobre 2017, ore 20.00-21.15, euro 60,00
latino americano
da venerdì 6 ottobre 2017, ore 21.15-22.30, euro 60,00

CAMMINARE in compagnia con Luigi Chiodi
lunedì e venerdì dalle ore 9.00,
mercoledì dalle ore 14.00, partecipazione gratuita
per i soli soci Auser, controllo sanitario gratuito a
cura della Farmacia Comunale di Botticino Mattina

PROGETTO DONNA: mese di marzo 2018: cinema,
concerto lirico, interviste in video
PROGETTO INTERDISCIPLINARE LABORATORIO PIANOFORTE:
“ SETTE: NUMERO PERFETTO”
PROGETTO LABORATORIO FILOSOFIA:
tematica e periodo da definire
PROGETTO LABORATORIO STORIA DELL’ARTE:
mese di aprile 2018
“KANDINSKY: sinfonia di colori” – ( 2 incontri ) –
“IL ROSA TIEPOLO”- due appuntamenti
(visita a Verolanuova e incontro di approfondimento)
a cura di Valeria Anselmi e Maria Vittoria Facchinelli Mazzoleni

A SCUOLA D’ARTE con G. Gandellini e G. Forti
laboratorio di disegno, incisione e pittura (10 incontri)
da sabato 7 ottobre 2017, ore 15.00-17.00, euro 70,00
NON E’ MAI TROPPO TARDI ... con Amelia Pisante
per quanti vogliono “continuare” a suonare il loro
amato pianoforte
da martedì 3 ottobre 2017, ore 8.30-12.30
da venerdì 6 ottobre 2017, ore 8.30-12.30
partecipazione gratuita
I FIORI DELLA VALVERDE
con il Gruppo VERDE AUSER e Beppe Prati,
escursioni botaniche ed incontri a tema
date da stabilire, partecipazione gratuita

PROGETTO COMUNICAZIONE:
“RETI DI COMUNICAZIONE NEL GRUPPO” (a cura
di Maria Carla Scorza (2 incontri febbraio 2018)

RICAMO con Valeria Gallina (10 incontri)
da lunedì 2 ottobre 2017, ore 15.00-17.00, euro 40,00
da martedì 3 ottobre 2017, ore 15.00-17.00, euro 40,00

PROGETTO GRUPPO VERDE TERRA: a cura di
Maria Rosa Salodini
Verranno organizzate visite guidate improntate su
un dialogo comune tra le risorse naturali/scientifiche e le risorse storico/artistiche.

TAGLIO E CUCITO con Vincenza Baiguera
(10 incontri)
da lunedì 2 ottobre 2017, ore 9.30-11.30, euro 50,00

PROGETTO CONVIVIALITA’: riapertura sala biliardo, organizzazione di tornei scala quaranta, briscola, cene a tema per un massimo di 50 persone
PROGETTO VOLONTARIATO INTERCULTURALE:
con Umberto Tambussi e Mario Benetti
PROGETTO CINEMA: febbraio 2018
”IL GRANDE SCHERMO RACCONTA…”
due incontri a cura di Oscar Ianovitz

LABORATORIO DI DECORAZIONE
con Annalisa Treccani Andreoletti (10 incontri)
da martedì 3 ottobre 2017, ore 15.00-17.00, euro 50,00
INFORMATICA con Salvatore Attanasio
(10 incontri) posti limitati, è possibile utilizzare il
proprio computer
INTRODUZIONE ALL’INFORMATICA: LE BASI
da martedì 10 ottobre 2017, ore 19-20.30, euro 70,00
LABORATORIO
da martedì 10 ottobre 2017, ore 20.30-22 euro 70,00
da giovedì 12 ottobre 2017, ore 10-11.30, euro 70,00

DANZA DEL VENTRE
con Anna Montanari
da giovedì 5 ottobre 2017, ore 20.30-22, euro 60,00

NORDIC WALKING con Loredana Lonati
quattro incontri da
sabato 7 ottobre 2017 ore 16.00-17.30, euro 45,00
stabilizzazione posturale in ambiente naturale

una FISARMONICA per te
con Massimo Taini (1° e 3° mercoledì del mese)
da mercoledì 4 ottobre 2017, ore 17.00
partecipazione gratuita

GINNASTICA DOLCE
con Susetta Poletti (10 incontri)
da giovedì 5 ottobre 2017, ore 17.00-18.30, euro 50,00

THAI CHI CHUAN-QII GONG
dall’antica Cina tecniche ed esercizi che ci ricaricano di energia
con Romeo Casagrande (10 incontri)
da lunedì 2 ottobre 2017, ore 19.30-21.00, euro 60,00
HATA-YOGA con Patrizia Boroni (10 incontri)
da lunedì 2 ottobre 2017, ore 10.00-11.30, euro 60,00
da mercoledì 4 ottobre 2017, ore 10-11.30, euro 60,00
PILATES con Silvia Bravo (10 incontri)
esercizi finalizzati a migliorare la flessibilità, la
postura, l’equilibrio ed alleviare lo stress
da lunedì 2 ottobre 2017, ore 18.00-19.00, euro 55,00
da martedì 3 ottobre 2017, ore 10.30-11.30, euro 55,00
INGLESE-CONVERSAZIONI
date da definire
ARABO con Mouna Amezil (10 incontri)
da venerdì 6 ottobre 2017, ore 18.00-19.30, euro 50,00

RIFLESSOLOGIA PLANTARE con Mariella Pesci
Progetto benessere psicofisico con la medicina
tradizionale Cinese e il metodo FITZGERALD
per appuntamento, cell. 331.40.46.322
per un sano benessere psicofisico
REIKI e JIN SHIN DO (digitopressione)
Ritrovare l’equilibrio fisico per il nostro benessere
con Giuseppe Zamboni
da martedì 17 gennaio 2018, ore 14.00-17.30
su appuntamento, cell. 349.26.91.333

23 settembre 2017, ore 18
INAUGURAZIONE

mostra fotografica

“Creatività”

SALA TEATRO di VILLA LABUS

domenica 1 ottobre 2017
l’annuale, immancabile,
meravigliosa

FESTA DEI NONNI

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Preiscrizione obbligatoria presso la sede Auser di
Villa Labus-Lascito Balduzzi. Per poter partecipare
agli incontri TULE è necessario essere iscritti all’Auser per l’anno 2018; per chi ne fosse sprovvisto la
quota è di € 15,00 ed è comprensiva di assicurazione contro gli infortuni. Gli incontri si svolgeranno, in
genere, in moduli di 10. La TULE si riserva di annullare i corsi che non raggiungano un numero minimo
di iscritti o di modificare orari e giorni di frequenza.
La quota partecipativa dovrà essere versata in unica rata all’atto dell’iscrizione che verrà formalizzata
il primo giorno (presentarsi 15 minuti prima).
Per gli incontri a carattere sportivo può essere necessario presentare certificato medico di buona salute.

SPORTELLI DI CONSULENZA GRATUITA
dott.ssa Michela Brambilla, cell. 333.84.48.965
esperta in problematiche legate a difficoltà della
memoria e/o psicologiche
primo mercoledì del mese, ore 18.00
dott. Paolo Bianchi, cell. 333.84.48.965
chirurgo presso la Poliambulanza di Brescia.
ultimo mercoledì del mese, ore 18.00
dott. Umberto Tambussi, cell. 333.84.48.965
esperto in angiologia e chirurgia vascolare.
ultimo giovedì del mese, ore 18.00
dott.ssa Monica Ferrari, naturopata,
orientamenti e consigli su come integrare i farmaci
con metodi naturali
primo giovedì del mese, ore 18.00
dott. Lorenzo Bertolat (consulenza penalista)
dott.ssa Patrizia Brambilla (consulenza civilista)
ultimo sabato di ogni mese,
prenotazioni al 349.45.03.652
dott. Francesco Coccoli (commercialista)
primo sabato di ogni mese,
prenotazioni al 333.84.48.965

Per informazioni ed iscrizioni
referente incontri, Santino tel. 329.45.44.800
referente TULE, Amelia tel. 348.56.52.365

il tuo 5x1000 all’AUSER

per non dimenticarti degli anziani

97321610582

per destinare il tuo 5x1000 al Filo d’Argento
Auser metti la firma nella casella “Volontariato” e
scrivi il nostro codice fiscale

Proseguono gli incontri di

ITALIANO PER STRANIERI

FREE ITALIAN LESSONS FOR FOREIGN PEOPLE
LESSONS ARE FREE

dal lunedì al giovedì,

dalle ore 10 alle ore 11.30

Corsi gratuiti in collaborazione con
Assessorato Pubblica Istruzione e Servizi Sociali
del Comune di Botticino

RAGIONE & CREATIVITA’
ali per il volo umano

MOTIVAZIONE del progetto
La cultura, purché non la si caratterizzi, a sproposito con lo stigma dell’elitarietà, è per l’uomo il
principale investimento, in quanto canale formativo e valore trasversale verso l’innalzamento della
qualità della vita di ognuno.
Progettiamo insieme, allora, un contenitore di valenza comunicativa stimolante, entro cui inserire
più spunti, usando linguaggi verbali e non verbali. Il linguaggio verbale è dominante nella relazione interpersonale, ma sono i linguaggi non verbali
a meglio rappresentarne l’emotività, l’interiorità e
quanto non appare in maniera diretta.
A noi interessa il taglio antropologico, la dimensione umana: l’uomo raziocinante, dotato di capacità
di pensiero e di capacità di scelta, non deve essere
“orientato” ma deve responsabilmente orientarsi
decidendo in proprio.
Il nostro sarà un percorso pluritematico per provocare reattività, ponendo questioni e prescindendo dall’ottenere o meno delle risposte certe.
Abbiamo bisogno di capire in autonomia, di non
essere travolti dalla prevaricazione delle fonti di
informazione spesso fasulle attivando canali di
conoscenza libera e dialettica.
Ognuno potrà servirsene come crede.

TUTTI I LABORATORI ATTIVI SARANNO
RIPRISTINATI COME CARDINE DEL NOSTRO
PERCORSO DI INCONTRI
CONTENUTI PIU’ SPECIFICI E DATE NON
ESPLICITATE SARANNO FORMULATI IN SEDE
DI INFORMAZIONE MIRATA

TERZA UNIVERSITA’ DELLA LIBERA ETA’
in collaborazione con

COMUNE DI BOTTICINO

Assessorati ai Servizi Sociali Politiche Giovanili
Pubblica Istruzione e Cultura
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INCONTRI
AUTUNNO 2017
PRIMAVERA 2018
AUSER BOTTICINO
Villa Labus - Lascito Balduzzi
via Cave, 74 - Botticino Mattina (BS) tel. 030.2190.456
www.auserbotticino.it - mail: villalabus@libero.it

