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Obiettivi del Corso
Un “viaggio” in Colombia lungo un
percorso geografico e letterario
attraverso il racconto e gli audiovisivi
di Anna Maspero, accompagnati dalle
pagine dei libri del premio Nobel
Gabriel
García
Márquez
a
novant’anni dalla nascita dello scrittore
e a cinquant’anni dalla pubblicazione
del suo capolavoro “Cent’anni di
Solitudine”. Tre incontri in cui la
letteratura incontra il viaggio, i libri
incontrano le immagini per rivivere
insieme
la
magica
atmosfera
Macondo. Una finestra sulla storia e
sul presente, sui luoghi e sull’anima
profonda e nascosta della terra del
realismo magico.

Contenuti del Corso
Primo Incontro - Introduzione
storico-geografica alla Colombia
La scoperta di un Paese che, pur
avendo molto sofferto, non ha perso la
gioia di vivere e che è addirittura il
Paese più felice del mondo secondo

una ricerca della Gallup. Un viaggio
nella sua geografia attraverso le
immagini: Bogotà con il suo
straordinario Museo de Oro e il
Museo Botero, la coloniale Popayan,
la storia millenaria e sconosciuta
incisa nelle pietre delle monumentali
statue
monolitiche
del
Parco
Archeologico di San Agustín, la zona
cafetera e finalmente la “Costa”, la
regione settentrionale che dalle spiagge
caraibiche di Cartagena de Indias,
Barranquilla e Santa Marta si estende
per
centinaia
di
chilometri
all’interno. Qui realtà e fantasia si
sono incontrate per non dividersi mai
più, qui Márquez ha trovato la
materia prima per i suoi racconti,
mescolando leggende e accadimenti,
fantasia e storie vere e dando forma a
quel genere letterario chiamato
realismo magico.
Secondo-Terzo Incontro: Gabriel
García
Marquez
raccontato
attraverso le immagini e le pagine dei
suoi libri.
È difficile capire dove nei libri di
Márquez termini la realtà e inizi la
finzione letteraria, ma viaggiando in
Colombia e leggendo la sua
autobiografia “Vivere per raccontarla”
si scopre che quello che pensavamo
frutto della sua immaginazione di
scrittore, sono invece fatti, luoghi e
persone reali. In “Cent’anni di
Solitudine” ritroviamo Macondo che
riflette in modo fantastico la realtà del
continente sudamericano e diventa
un’allegoria della storia colombiana tra

l'Ottocento e gli anni trenta del XX
secolo, così come le sette generazioni
della famiglia Buendía sono la
metafora della solitudine umana. “Il
Generale nel suo Labirinto” è uno dei
suoi romanzi meno noti, ma più belli,
ambientato a Santa Marta, affacciata
sul Mar dei Caraibi, e sul río
Magdalena. Racconta gli ultimi mesi
del libertador Simón Bolívar, l’eroe
dell’indipendenza sudamericana che
qui morì povero e disilluso, perso nel
labirinto dei suoi ricordi. “Dell’amore
e di altri demoni” e “L’amore ai tempi
del colera” sono due intensi romanzi
che parlano d’amore, ambientati
nell’affascinante Cartagena de Indias,
secondo Márquez la città “più bella del
mondo”.
E forse alla fine scopriremo che il
realismo magico e il potere
immaginativo della narrativa di
“Gabo” in fondo sono la normale
quotidianità di un luogo speciale come
la Colombia, un Paese dove Macondo
esiste davvero.

Calndario del Corso
21 novembre 28 novembre
5 dicembre
martedì
martedì
martedì
3 incontri di 2 ore, dalle 15.50 alle 17.50
presso il Liceo Scientifico Statale “E. Fermi”
via Giovanni XIII – Cant
“ Il piacere di approfondire ed apprendere:
crescere, non solo invecchiare”

LE NOSTRE ATTIVITA’

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Auser Insieme Canturium onlus
Via E. Brambilla 3, 22063, Cantù
Tel. 031- 3515003
e-mail: cantu@auser.lombardia.it :
sito: www.auser.lombardia.it/como/cantu

" iscrizioni e versamento quote presso il ns. ufficio corsi
aperto dal lunedì al venerdì ore 9.15-11.30"

ISCRIZIONI
SENZA LIMITI DI ETA’
E DI PREPARAZIONE SCOLASTICA !!

FAI LEGGERE QUESTO VOLANTINO
A PARENTI E AMICI CONTRIBUIRAI
ALLA BUONA RIUSCITA DI QUESTE
INIZIATIVE.
Tessera annuale Auser : 15 €
Dalla carta dei valori associativi AUSER
L’AUSER è una “Associazione di progetto” tesa alla valorizzazione delle persone e delle loro relazioni, ispirata a
principi di equità sociale, di rispetto e valorizzazione delle
differenze, di tutela dei diritti, di sviluppo delle opportunità
e dei beni



Servizi alla persona ( Filo d’Argento)
- Accompagnamento con i nostri mezzi di persone disagiate e
sole, disabili, per visite mediche, analisi, consegna farmaci, spesa:
146.000 Km. e 11000 servizi nel 2016. Richieste tramite il n°
verde nazionale 800 99 59 88 attivo 24 ore o in sede 031 3515003
nei feriali. Compagnia casalinga e telefonica secondo un
programma concordat
- Trasporto degli ospiti del servizio diurno della Casa di
Riposo. Compagnia e alcuni pomeriggi di svago per gli ospiti di
Casa Famiglia. Assistenza all’accompagnamento di disabili in
brevi gite e pomeriggi di compagnia.
- Piccoli lavori manutenzione casalinga per anziani soli.
Svilupperemo il progetto iniziato nel 2016



Iniziative culturali
Corsi Università Popolare, nelle materie più varie,
filosofia, musica, letteratura, storia. lingue, arte etc., e
informatica di vari livelli, al Liceo E. Fermi, al Liceo Artistico
Statale F. Melotti e all’Istituto Comprensivo Cantù 2. Nel
2016, 33 Corsi, 687 presenze e 9040 ore d’aula.
-Teatro: convenzione con il Piccolo Teatro di Milano.
8 spettacoli con circa 283 presenze nel 2016.
- Biblioteca: oltre 1000 volumi a disposizione dei soci
- Notiziario. Semplice e sintetico, trasmette mensilmente via
mail il programma delle attività previste il mese successivo.
- Nel Sito www.auser.lombardia.it/como/cantu, potrete
facilmente saperne di più, chi siamo, cosa facciamo, tutte le ns.
attività
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Svago e tempo libero
- In agosto, quando la città chiude, tutti i pomeriggi saremo nel
bosco del Bersagliere, per offrire agli anziani, in collaborazione
con lo SPI, qualche ora di svago e di socializzazione. Agli ospiti
delle Case di riposo e disabili offriremo giornate di svago, con
pranzo e piccoli intrattenimenti.
Nel 2016 sono state effettuate 5 gite di un giorno, visite a musei
e altri obiettivi culturali, riunendo un buon pranzo e compagnia,
con 276 partecipazioni.
- Trekking. Continueremo le ormai famose passeggiate
settimanali nei nostri boschi e colline (39 uscite e oltre 1728
partecipazioni nel 2016). Compagnia, aria buona, natura,
esercizio fisico…e ciaspole quando nevica.
- Solidarietà Internazionale. La solidarietà non ha confini!
Anche quest’anno contribuiremo a progetti di pace e solidarietà
internazionale. Non sono le guerre che risolvono i problemi…!



Raccolta fondi. -Nei mercatini di Natale e di primavera
proponiamo oggetti preparati con capacità e passione dalle nostre
volontarie. Uno strumento importante per il finanziamento dei
servizi alla persona. In maggio la nostra giornata in cui offriamo
la pasta della Coop Libera Terra di Don Ciotti

3 incontri
Inizio: martedì 21 novembre 2017
presso il Liceo Scientifico Statale “E. Fermi”
via Giovanni XIII - Cantù

