
 

Appuntamenti 2011 

A cura del Gruppo Cultura ALDAI 

                                  

                              “Appuntamenti con la Cultura” in ALDAI 

 

 

Il gruppo di cultura ALDAI organizza una serie di incontri presso la sala Viscontea in ALDAI, via 

Larga 31, dalle ore 18.00 alle ore 19.30, con il seguente programma. 

 

 

(°)  -  “Letteratura” - Coordinatrice Bruna Clerici  

 

Nel 2011 la stagione della  “Letteratura” è dedicata  a William Shakespeare ed intitolata 

 

                              “William Shakespeare - La Seduzione” 

 

e si articolerà in otto incontri nei quali si metteranno in evidenza  brani, letti insieme dai 

partecipanti, di opere particolarmente seducenti, con interventi mirati della coordinatrice. Il livello 

critico ed emotivo dei partecipanti  sarà richiesto in assoluta libertà. 

Nei primi due appuntamenti (sviluppati nel 2010) si tratterà dell’autore e si parlerà dell’arma della 

parola per conquistare, convincere, sedurre…Si esamineranno poi sei opere e verranno distribuiti ai 

volontari le “parti” che si leggeranno ed analizzeranno. 

 

 Il programma in calendario è il seguente – 

 

2010 

18 Novembre  -  William Shakespeare - attore, autore, poeta.  

02 Dicembre - L’arte della seduzione. 

 

2011 

13 Gennaio  -  Giulio Cesare: come sedurre il popolo. 

10 Febbraio -  Enrico V: un re conquista l’amata. 

10 Marzo     -  Riccardo III: seduzione e plagio. 

07 Aprile     -  Romeo e Giulietta: Eros e Thanatos. 

12 Maggio   -  Otello:il plagio è la negazione dell’Eros. 

26 Maggio   -  conclusioni - commenti - dibattito finale     

 

Sempre nel campo della “Letteratura”, si svilupperanno altri eventi, primo fra tutti il “concorso  

letterario”, seconda edizione, che molto successo ha avuto nella prima edizione del 2010 ed in 

aggiunta una serie di “incontri con l’autore”, durante i quali alcuni soci potranno presentare loro 

scritti editi di recente. 

 

In Ottobre verrà eseguita la “lettura teatrale” “mio caro clown” di Luciano Rossi. 

 

 

 

 

 

 

 



(°)  -  “Musica”  -  Coordinatore  Giancarlo Piazza 

 

La stagione musicale Aldai, in Primavera tradizionalmente dedicata al jazz, seguirà il formato dello 

scorso anno e cioè con dapprima tre giornate di approfondimento, in seminario, sul tema del 

linguaggio ed in preparazione delle tappe successive. 

Queste tappe saranno realizzate con una “Lezione concerto” e con il “Concerto di Primavera” 

che concluderà la stagione. 

Le giornate di approfondimento si terranno in ALDAI, sala Viscontea, alle ore 18.00. 

La “Lezione concerto”, si terrà nella sala Lattuada, in corso di Porta Vigentina, alle ore 21.00. 

Il “Concerto di Primavera” si terrà al Centro San Fedele, in via Hoepli, alle 21.00. 

 

Il programma è dunque il seguente – 

 

2011 

15 Marzo    -  Lezione preparatoria 1 

30 Marzo    -  Lezione preparatoria 2 

12 Aprile    -  Lezione preparatoria 3 

18 Aprile    -  Lezione concerto 

13 Maggio  -  Concerto di Primavera  

 

 

(°)  -  “Cultura Finanziaria”  -  Coordinatore  Giampaolo Vespasiani 

 

Come negli scorsi anni è impossibile definire con anticipo gli enti che interverrano agli incontri. 

Essi saranno in numero di quattro, dei quali due da realizzare dopo l’estate. Si terranno nella sala 

Viscontea di ALDAI alle ore 18.00. 

Per il momento è definito solo il primo incontro - 

 

2011 

17 Febbraio   -  Incontro col gruppo finanziario Nordarea. 

da definire altri tre incontri. 

 

 

(°)  -  “Collezionismo”  -  Coordinatore Angelo Sozzani 

 

Gli incontri previsti per il programma 2011 sono quattro, di cui il primo si è realizzato nel 2010 

come anticipo del programma. si terranno nella sala Viscontea di ALDAI alle ore 18.00. 

Tre incontri sono definiti in ogni dettaglio, mentre il quarto è in via di definizione. 

Il programma prevede i seguenti incontri -   

 

2010 

17 Novembre  -  “La tavola Peutingeriana” 

 

2011 

04 Maggio  -  “Storia del libro illustrato” 

08 Giugno  -  “Storia del libro d’artista” 

da definire  -  “Milano e  le stampe”  

 

 

 

 



(°)  -  Altri eventi 

 

In aggiunta a quelli sopra elencati, sono programmate le seguenti manifestazioni 

 

*  Visite d’arte   a cura di Mario Garassino 

 

Per la visita ad una esposizione d’arte che si  tiene a Milano si ritiene indispensabile un momento di 

preparazione che porti ad una consapevolezza  dell’artista e dell’epoca nella quale si è manifestato. 

Si organizza perciò un incontro preliminare che si svolge in ALDAI, sala Viscontea, alle ore 17.00 

al quale fa seguito la visita alla mostra con inizio alle ore 19.00. 

Le visite programmate sono due. Di queste òla prima è definita, mentre la seconda lo sarà in un 

tempo successivo. 

 

2011  

31  Marzo  -  Preparazione per visita alla mostra “Arcimboldo” 

da definire -  Preparazione per seconda mostra. 

 

*  Astronomia   a cura di Mario Garassino e Fabio Pansa 

 

Continuerà anche quest’anno la collaborazione con “Gruppo amici del cielo” che già la scorsa 

stagione hanno coordinato tre eventi con enorme successo. Gli incontri si terranno nella sala 

Viscontea di ALDAI alle ore 18.30. 

Il programma di quest’anno è il seguente –  

 

2011  

24 Febbraio  -  “Il sole, la nostra stella”  -  relatore  Pierangelo Trezzi. 

24 Marzo      -  “Maya e 2012”  -  relatore  Dino Pezzella 

14 Aprile      -  “Le stelle”  -  relatrice  Laura Colombo 

19 Maggio    -  “La materia nera”  -  relatore  Pierangelo Trezzi 

 

*  Pianeti India e Cina     a cura di Mario Garassino e Franco Morandi 

 

Si svolgerà una serie di incontri (almeno due per India e due per Cina) con lo scopo di presentare i 

due paesi dal punto di vista culturale, con particolare riferimento alla loro storia ed alla loro 

religione.  

Non si è ancora potuto definire nei dettagli la programmazione che sarà in ogni caso realizzata in 

Autunno. 

 

*  Scienza, Filosofia, Teologia: cui prodest?  a cura di Mario Garassino 

  

Sono in programma, ancora da definire, tre incontri che metteranno a confronto i tre argomenti 

cercando di vedere come la loro influenza reciproca sia stata determinante per lo sviluppo della 

società umana. Si prevedono relazioni e dibattiti di due esperti alla volta che accettino la 

contrapposizione tra le rispettive posizioni. 

    

 

 

Per poter partecipare agli ”Appuntamenti con la Cultura in ALDAI” consultare il calendario 

Eventi sul sito ALDAI e la Newsletter periodica. 

 

 


