
UNIVERSITÀ ANTEAS DI BERGAMO 

Che cos’è l’ANTEAS? 
L’ANTEAS (Associazione Nazionale Tutte le Età Attive per la 
Solidarietà), promossa dalla FNP/CISL “persegue il fine della 
solidarietà civile, cultuale e sociale” e vede nella “persona, in 
particolare quella anziana, il protagonista, valorizzandone la 
soggettività ed il ruolo nella società”. 

Che cos’è l’Università ANTEAS? 

L’Università è il settore culturale dell’ANTEAS A.P.S. 
(Associazione di Promozione Sociale) che attua corsi di 
istruzione, di formazione e di aggiornamento culturale al fine di 
contribuire all’affermazione di una nuova “cultura dell’anziano” 
diffusore di valori, di memorie, di esperienze di vita preziosi per 
la comunità. 

Le sedi dei corsi 
I corsi dell’Università ANTEAS di Bergamo, già avviati, hanno le 
loro sedi di svolgimento nelle seguenti località: Bergamo, Sarnico, 
Nembro, Romano di Lombardia, Bonate Sotto e Sopra – Presezzo 
– Terno D’Isola, Dalmine, Ponte San Pietro – Valbrembo – Almè 
– Villa d’Almè, Villa d’Ogna – Gromo – Gandellino – Ardesio – 
Valbondione, S. Pellegrino Terme, Gazzaniga, Cisano 
Bergamasco – Caprino Bergamasco – Pontida, Madone – 
Bottanuco – Filago, zona di Treviglio, Grassobbio, Bagnatica – 
Brusaporto – Costa di Mezzate – Montello, Fontanella, Sorisole, 
Osio Sotto, Ambito di Grumello del Monte, Spirano, Brembate, 
Mapello, Scanzorosciate, Seriate, Suisio - Medolago – Chignolo 
d’Isola - Solza, Zanica, Verdellino, Barzana. 

I programmi di Bonate Sopra: 
1998: La memoria  
1999: La conoscenza  
2000: La partecipazione  
2001: La comunicazione  
2002: Bergamo nei suoi contesti storici e geografici  
2003: Bergamo tra Lombardia ed Europa  
2004: Bergamo sulle soglie del III millennio  
2005: Il Viaggio, le vie dell’uomo nella storia (I Anno)  
2006: Il Viaggio tra storia, arte e cultura (II Anno)  
2007: Il Viaggio in un mondo in trasformazione (III Anno)  
2008-2009: La sapienza nell’uomo (I e II Anno)  
2010: Elogio della vita  
2011-2012: “La bellezza salverà il mondo” (I e II Anno)  
2013: L’altro Mediterraneo; tra storia, arte e cultura e le sfide 

dell’oggi  
2014: Arte, storia e cultura tra passato e presente nell’area del 

Mediterraneo  
2015: Il mondo di ieri - Le sfide dei nostri tempi  
2016: Tra ricordi e progetti 
2017: Incontri tra arte, cultura, storia e scienza (I anno) 
2018: Incontri tra arte, cultura, storia e scienza (II anno) 
2019: Incontri tra arte, cultura, storia e scienza (III anno) 
2020: Incontri tra arte, cultura, storia e scienza (IV anno) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli incontri si terranno presso: 

“TEATRO GIUSEPPE VERDI” 

via Roma, 2 – Bonate Sopra 

dalle 15.00 alle 17.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sito Anteas:www.anteasbergamo.altervista.org 
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Bonate Sopra 



                         PRESENTAZIONE 

Dopo le fatiche imposte dalla pandemia che ci ha costretto ad 
interrompere il corso avviato nella primavera del 2020, le 
Amministrazioni Comunali di Bonate Sopra, Bonate Sotto, 
Presezzo e Terno d’Isola ed A.N.T.E.A.S. Bergamo, settore 
Università, sono liete di comunicare che mercoledì 20 aprile 2022 
riprenderanno, finalmente, gli incontri di carattere culturale. 
Il programma viene presentato nella pagina accanto con 
l’indicazione di giorni, relatori e temi. 
Restano confermati gli orari: 15.00 - 17.00 e la sede: Teatro 
Giuseppe Verdi, di via Roma a Bonate Sopra. 
Ci preme ricordare, in questa occasione, l’obbligo del più 
rigoroso rispetto della normativa in vigore, che al momento 
impone di essere muniti di “Green Pass” nonché delle 
mascherine FFP2. Se poi le disposizioni, sia nazionali che locali, 
muteranno sarà nostra cura adeguarci ai cambiamenti imposti. 
Piace, inoltre, evidenziare come dal prossimo corso prenderà 
parte anche l’Amministrazione Comunale di Terno d’Isola a cui 
diamo un caloroso benvenuto.   
Vi chiediamo inoltre di compilare, in tutte le sue parti, la scheda 
allegata a questo pieghevole. 
Per partecipare vi sarà chiesto un contributo di 20 € di cui 5 € per 
sottoscrizione quota associativa. 
 

In continuità con le precedenti iniziative abbiamo confermato il 
seguente titolo: 

 
INCONTRI 

TRA ARTE, CULTURA, STORIA e SCIENZA 
(V ANNO) 

 

Convinti che, in tempi così difficili, ritrovarsi in presenza sia 
un’ottima medicina, ci auguriamo di incontrarvi numerose/i 
come nelle passate edizioni, vi aspettiamo per il primo incontro. 
 

Massimo Ferraris 
Sindaco di Bonate Sopra 

 

Carlo Previtali 
Sindaco di Bonate Sotto 

 

Paolo Alessio 
Sindaco di Presezzo 

 

Gian Luca Sala 
Sindaco di Terno d’Isola 

 

Nota importante: al fine di evitare assembramenti si comunica 
che durante gli incontri non si accetteranno iscrizioni; pertanto vi 
chiediamo di attenervi alle indicazioni che vengono illustrate in 
questo pieghevole iscrivendovi nei giorni, negli orari e presso 
le sedi indicate per i quattro comuni 

 

PROGRAMMA 
 
 
 

 

 

APRILE 2022  

        MERCOLEDÌ 20   ULTIME NOTIZIE DA MARTE 

                              Davide Dal Prato 
                                        (Parco Astronomico “La Torre del Sole” di  
                                        Brembate di Sopra - Bergamo) 

 

        MERCOLEDÌ 27   I CAMBIAMENTI CLIMATICI:  
                                        FENOMENI NATURALI O EFFETTI  
                                        DELL’ATTIVITA’ DELL’UOMO? 
                              Renato Ferlinghetti 
                                        (Università degli Studi di Bergamo) 
 

         
 

MAGGIO 2022 

        MERCOLEDÌ 04   GIOVAN BATTISTA MORONI: TRA  
                                        REALTA’ E DEVOZIONE 

                              Riccardo Panigada 
                                        (Docente di Storia dell’Arte) 

 

        MERCOLEDÌ 11   I TESORI ARTISTICI DELL’ISOLA  
                                        BERGAMASCA 
                              Elena Esposito 
                                        (Direttrice Associazione Promoisola) 
 

        MERCOLEDÌ 18   L’ENCICLICA LAUDATO SII E IL  
                                        PIANETA CHE SPERIAMO 

                                        Dona Francesco Poli 
                                        (Formatore) 
  

        MERCOLEDÌ 25   ALLA SCOPERTA DELLA CANZONE  
                                        MODERNA 

                                        Elena Mapelli 
                                        (Musicista) 
                 
 
                                   

ISCRIZIONI 
 
 
 
 

 

Le iscrizioni si ricevono secondo le 
seguenti modalità: 

 
 
 
 

A BONATE SOPRA 
Le iscrizioni si ricevono presso la Biblioteca Comunale 
(entrata di via Piave,1) al giovedì e al venerdì dalle ore 
10.30 alle ore 11.30. 
 
 

A BONATE SOTTO 
Le iscrizioni si ricevono presso la sede del Centro Anziani 
“Papa Giovanni XXIII” in via Meucci,13 da lunedì’ a 
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00 e dalle ore 15.00 alle 
ore 17.00. 
 
 

A PRESEZZO 
Le iscrizioni si ricevono presso la sede del centro 
Culturale “Il Riccio” nei giorni 6 -7 – 8 aprile dalle ore 
9.00 alle ore 10.00. 
 
 

A TERNO D’ISOLA 
Le iscrizioni si ricevono presso l’Associazione Anziani e 
Pensionati in via Bravi,16 nei giorni di lunedì, mercoledì, 
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00. 

 


