
          L'Università degli Adulti di 

Olgiate-Comasco,  è centro di 

aggregazione culturale  e sociale per 

cittadini adulti di tutte le età (dai 18 

anni in poi), che vogliano coltivare 

insieme con altri il piacere di 

apprendere.

        La voglia di sapere, da sempre, si 

alimenta con l'emozione e la 

soddisfazione che si provano,  

attraverso il piacere dei nostri sensi :   

l'ascolto,  l'osservazione attenta, il 

gusto, l'olfatto, il movimento e in modo 

particolare la lettura e l'esplorazione di 

“saperi” già elaborati e codificati in 

vario modo da altri uomini, nel corso dei 

secoli, in ogni luogo del nostro Pianeta.  

Tutto ciò è una meraviglia ed è oggi alla 

nostra portata in modo abbastanza 

semplice purché lo si voglia.  

         La voglia di studiare non conosce 

limiti anagrafici, anzi, oggi più che mai, 

potendosi avvalere di condizioni di vita  

relativamente buone, può svilupparsi 

lungo tutta la vita,  purché si decida di 

trovare il tempo per farlo!  Ma essa 

cresce soprattutto se la si “coltiva” :  

in parte in solitudine, ma in gran parte 

con gli altri, che sono a loro volta fonte 

e stimolo  del nostro sapere, attraverso 

il dialogo ed il confronto. 

          Tutti coloro che non rinunciano a 

voler soddisfare la loro curiosità 

intellettuale - qualunque sia il loro titolo 

di studio - , sono invitati ad iscriversi ai 

corsi che verranno organizzati in questa 

Università.

Programma di lancio - Maggio/Giugno 2005

 

 “ANDAR PER VILLE E PER COLLINE” 

nel nostro territorio

martedì 3 - 10 - 17 Maggio
dalle 15.00 alle 16.30

con due visite extra-moenia:

VILLA PIZZO - Cernobbio
sabato 4 Giugno

VILLA ROSNATI - Appiano G.
sabato 18 Giugno

Le visite saranno guidate dalla 
prof.ssa Marta Miuzzo 
(Console T.C.I. di Como)

 “NOTTURNO AL MEDIOEVO” 

letture di testi classici

LA LISISTRATA DI ARISTOFANE
(o la rivolta delle donne)

lettura a 6 voci: Castelli, Bianchi, 
Peregalli, Pagani, Castioni
Coordinamento di Marco Ballerini

venerdì 6 maggio
dalle 21.00 alle 22.30

IL “VIAGGIO”
(metafora della vita)

letture di testi classici 
Prof. Giovanni Paolo Maggioni

venerdì 27 maggio
dalle 21.00 alle 22.30

Coordinamento: Prof.ssa Graziella Introzzi
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È un’iniziativa della Città di Olgiate Comasco 

insieme con i Comuni di: 

Albiolo, Appiano Gentile, Binago, Bizzarone, 

Faloppio, Lurate Caccivio, Paré, 

Uggiate Trevano, Valmorea, Villa Guardia

“Si come il ferro si arrugginisce senza uso,

e l'acqua nel freddo si addiaccia,

così lo 'ngegno senza esercizio si guasta”

Leonardo Da Vinci

Università degli Adulti
Olgiate Comasco - Centro Medioevo

Inaugurazione
L'Università degli Adulti, voluta e sostenuta 
dai Comuni del territorio,  rende pubblica la 
propria attività ed invita i cittadini:

Sabato 30 aprile 2005
alle ore 17.00

Centro Medioevo
Via Lucini 2, Olgiate Comasco

tel 338.52.08.690
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F Presidente: 

Graziella Introzzi 

F Consigliere:

Vinicio Cannizzaro

F Vice Presidente:

Maria Grazia Ferrario 

F Consigliere:

Severo Ghioldi 

F Vice Presidente: 

Tiziana Pesce 

F Consigliere: 

Teresa Galeandro 

F Segretaria:

Alessandra Milano

F Consigliere:

Marcello De Silvestri

F Tesoriere:

Tina Molteni 

F Consigliere:

Enrica Celotti 

F Consigliere:

 Anna Agostinelli 

F Consigliere:

Rosa Adele Ferrario

 

 

Con l'iscrizione, ognuno diventa socio dell'Università, 
frequenta i corsi organizzati e contribuisce al 
contempo  allo sviluppo dell'Università stessa  

con altri corsi e altre esperienze.
Iscrizioni in sede di inaugurazione

Olgiate Comasco - Centro Medioevo


