CORSI CONNESSI
I corsi online del Comune di Concorezzo

PROGRAMMA COMPLETO
Filosofia
RAGIONE E FEDE: SINTONIA O ANTAGONISMO?
Relatore: prof. Vittorio Perrella
Partecipanti: minimo 15 massimo 50
Durata: 5 incontri il mercoledì ore 15.00 – 16.30
Periodo: 24.2 – 3.3 – 10.3 – 17.3 – 24.3 / 2021
Costo: Euro 20,00
Termine iscrizioni: venerdì 19 febbraio 2021 ore 23.59 (per possibili richieste oltre tale termine,
contattare il Comune di Concorezzo all'indirizzo mail biblioteca.concorezzo@cubinrete.it)
Contenuti del corso:
A partire dal pensiero greco, nella tradizione occidentale, la filosofia si è configurata come
riflessione fondata sulla ragione, rivolta a confermare verità stabili e certe, universalmente valide.
Il problema tra ragione e fede si pone propriamente solo con l’affermazione del cristianesimo, per il
quale la verità è fondata sulla rivelazione divina contenuta nelle Sacre Scritture.
Per il pensiero cristiano la fede, non è tanto il frutto di una ricerca autonoma da parte dell’uomo,
quanto un dono gratuito di Dio, che coinvolge il problema della salvezza umana.
Sulla base di queste premesse, durante il corso saranno analizzate le tappe di questo
incontro/scontro a partire dalle origini fino al Discorso di Ratisbona di Benedetto XVI.
In particolare:
•
Il cristianesimo e la filosofia, influssi del cristianesimo sulla cultura
•
La Patristica: Agostino d’Ippona
•
Dalla Patristica alla Scolastica: Anselmo d’Aosta
•
Il vertice della Scolastica: la grande sintesi di Tommaso d’Aquino
•
Le dimostrazioni dell’esistenza di Dio: da Cartesio a Kant
•
Liberare la libertà di credere: dalla Fides et Ratio al Discorso di Ratisbona
Presentazione relatore:
Il prof. Vittorio Perrella, di origini napoletane ma dal 1981 residente in Lombardia, ha insegnato per
ben 43 anni negli istituti di scuola superiore in qualità di docente di filosofia. Si è specializzato con
una tesi sullo Storicismo Tedesco del Novecento in virtù della sua conoscenza della lingua tedesca.
Ha fatto parte del Gruppo di Lavoro del MIUR per la stesura delle linee fondative dei programmi
ministeriali di filosofia nel quadro della riforma Moratti.
Collabora con numerose università del territorio e con editori nel campo scolastico come autore di
testi di filosofia e di storia. E' iscritto all’albo dei Giornalisti della Lombardia.

Educazione alimentare
NUTRIRSI DI SALUTE
Relatrice: dr.ssa Rossana Madaschi
Partecipanti: minimo 15 massimo 50
Durata: 5 incontri il giovedì ore 20.45 – 22.15
Periodo: 25.2 – 4.3 – 11.3 – 18.3 – 25.3 / 2021
Costo: Euro 20,00
Termine iscrizioni: venerdì 19 febbraio 2021 ore 23.59 (per possibili richieste oltre tale termine,
contattare il Comune di Concorezzo all'indirizzo mail biblioteca.concorezzo@cubinrete.it)
Contenuti del corso:
Un'alimentazione corretta ha un'importanza fondamentale per la salute durante tutte le età della vita.
Associata a uno stile di vita attivo è, infatti, alla base della prevenzione di tantissime patologie.
Il corso è rivolto a tutti coloro che desiderano variare in modo equilibrato la propria alimentazione,
tenendo d’occhio benessere e salute, senza rinunciare al gusto della buona tavola.
Le tematiche trattate nel corso saranno:
•
Le mille domande per una sana alimentazione
•
Il questionario alimentare
•
Calcola il tuo peso ideale
•
I luoghi comuni e le false credenze dell’alimentazione
•
Metti la salute a tavola
•
Le 13 linee guida per una sana alimentazione
Presentazione relatrice:
La dr.ssa Rossana Madaschi è docente di Scienza dell'alimentazione e merceologia presso gli
Istituti alberghieri di Bergamo e provincia.
Ospite di trasmissioni televisive e radiofoniche con temi e consigli inerenti una sana ed equilibrata
alimentazione, è conduttrice di numerosi corsi di educazione alimentare e di cucina pratica naturale.
E' l'autrice di articoli pubblicati su riviste nazionali e periodici di informazione culturale e stili di
vita oltre che curatrice di una rubrica di alimentazione naturale sulla rivista "Cotto e mangiato".
Ha pubblicato il suo nuovo libro «Dalla spesa alla tavola - piccolo manuale di nutrizione vegetale»
(Edizioni Enea).

Storia dell’arte
ANDAR PER MONASTERI IN LOMBARDIA
Relatrice: dr.ssa Simona Bianchi
Partecipanti: minimo 15 massimo 50
Durata: 5 incontri il mercoledì ore 15.00 – 16.30
Periodo: 7.4 – 14.4 – 21.4 – 28.4 – 5.5 / 2021
Costo: Euro 20,00
Termine iscrizioni: venerdì 2 aprile 2021 ore 23.59 (per possibili richieste oltre tale termine,
contattare il Comune di Concorezzo all'indirizzo mail biblioteca.concorezzo@cubinrete.it)
Contenuti del corso:
Lombardia fa sempre rima con economia ma quasi mai con arte.
Eppure moltissime tra le più floride aree industriali, restando in un raggio di un centinaio di
chilometri da Milano, sono nate proprio grazie alla presenza, nel passato, di insediamenti monastici.
Queste realtà hanno dato il via a una tradizione centenaria, lasciandoci oggi ricchissime
testimonianze artistiche che hanno attraversato i secoli a partire dall’età romana fino al Seicento.
Un corso tra arte, storia e turismo culturale di prossimità, per riscoprire cinque monumenti lombardi
ideali per una "gita fuori porta" all'insegna della bellezza:
•
I complessi di Castelseprio e Torba
•
San Pietro al Monte, Civate (LC)
•
L’architettura cistercense di Chiaravalle milanese e Morimondo
•
La Certosa di Pavia
•
Il complesso di San Maurizio al Monastero Maggiore a Milano
Presentazione relatrice:
La dr.ssa Simona Bianchi, si laurea con lode alla Laurea Magistrale in Archeologia e Storia
dell'Arte presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Successivamente consegue il
Diploma di Master di primo livello in "Servizi educativi per il patrimonio artistico dei musei storici
e di arti visive" presso il medesimo Ateneo. Partecipa a corsi di formazione dedicati all'accessibilità
museale presso il Museo statale Omero di Ancona e la Fondazione Paideia di Torino.
Collabora con diverse associazioni nell'organizzazione e conduzione di conferenze a tema storicoartistico, con le scuole per la realizzazione di laboratori didattici e con affermate realtà milanesi
nell'ambito dell'educazione al patrimonio culturale.
La sua attività può essere riassunta dal motto: "The earth without art is just eh".

Video e foto di viaggio
TRAVEL CONTENT CREATOR
Relatori: Giorgio & Martina di “In viaggio col tubo”
Partecipanti: minimo 10 massimo 20
Durata: 5 incontri il giovedì ore 20.45 – 22.15
Periodo: 8.4 – 15.4 – 22.4 – 29.4 – 6.5 / 2021
Costo: Euro 30,00
Termine iscrizioni: venerdì 2 aprile 2021 ore 23.59 (per possibili richieste oltre tale termine,
contattare il Comune di Concorezzo all'indirizzo mail biblioteca.concorezzo@cubinrete.it)
Contenuti del corso:
Come trasformare video e foto di viaggio in un racconto epico e coinvolgente. Storytelling,
pianificazione del viaggio, ottimizzazione per i social: in un unico corso gli strumenti per narrare in
modo efficace i propri viaggi e creare contenuti validi e accattivanti per Youtube e Instagram. Per
partecipare sono richieste una buona conoscenza del funzionamento dei social e le basi del
videomaking e della fotografia.
Presentazione relatori:
Giorgio e Martina, creatori del canale Youtube "In viaggo col tubo", videomaker specializzati nella
promozione del turismo sul web. L'alta qualità dei loro video e la ricchezza di informazioni utili per
i viaggiatori hanno reso il loro canale youtube il più influente riferimento italiano per chi cerca
informazioni sulle destinazioni.

