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IL GIORNALINO DELL’ACCADEMIA
CORSI PREVISTI

ANNO ACCADEMICO 2009-2010
Durata 8 ore
Durata 40 ore
--------

BRIDGE AVANZATO
CANTO CORALE
FILOSOFIA
INCONTRI CULTURALI
INFORMATICA
STORIA DELL’ARTE
SACRA SCRITTURA

-- ACQUARELLO
-- ARREDAMENTO CASA COLORE
-- ARREDAMENTO LUCE COLORE
FENGSHUI
-- COLOGNO IERI
-- COLOGNO RINASCIMENTALE
-- TUTTO NATURALE
Corsi di lingua INGLESE
con insegnanti di
madrelingua della
BRITISH INSTITUTES

L’iscrizione ad uno di questi corsi dà diritto ad uno sconto
per l’iscrizione a qualsiasi altro corso (tranne informatica)

Durata 30 ore
“COSTRUIRE SITI WEB”
CORSO PRATICO
Il corso vuole fornire conoscenze
adeguate affinchè l’utente sia autonomo
nella creazione del proprio sito

Durata 20 ore
-- ASTROLOGIA AVANZATA
-- IMPARIAMO A NUTRIRCI
-- LAB. & NARR. AUTOBIOGRAFICA
-- MORFOPSICOLOGIA

I CORSISTI verseranno, a secondo del corso
prescelto, un contributo a titolo di rimborso
spese.
I CORSI avranno cadenza settimanale: in via
Boccaccio n. 13, presso la scuola media “D.
Alighieri”; in via Trento, 41 presso la sede del
Consiglio di Zona B; in via Kennedy n. 5 per i corsi
di informatica.
LE ISCRIZIONI si terranno presso la segreteria
dell’Accademia in via Milano, 3 - 1° piano, dal
lunedi al venerdi dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e il
martedi anche dalle 16,00 alle 18,00.
(tel. 02 25308605 - fax 02 25308628).
L’ufficio, nell’orario e nei giorni sopra indicati, è a
disposizione per fornire informazioni sul contenuto, il calendario e la collocazione dei corsi.
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UNO SGUARDO
AL PASSATO
UNO AL FUTURO
La cadenza semestrale d’uscita del nostro
giornale non consente un puntuale ed aggiornato rendiconto di quanto s’è fatto nel recente passato in Accademia e quali possono essere le
linee di progettazione per il futuro.

Con la gita si chiude l’attività didattica
dell’Accademia, ma non ha termine il lavoro della
direzione, chiamata a programmare l’anno accademico 2009-2010.
Nel momento in cui vengono stese queste
note non sono in grado di anticipare come certezze alcune idee che mi frullano per il capo.
Adesso è tempo di mettere a posto i vari tasselli
del puzzle che andranno a realizzarsi il prossimo
anno accademico.
Nel numero di dicembre 2008 presentavo
ai lettori le novità messe in campo per l’anno
2008-2009; davo conto dell’ inizio dei corsi presso la sede principale di Via Boccaccio, 13 a partire dal 20 ottobre 2008, così pure per i corsi
presso il consiglio di zona di via Trento, 41 e di
via Kennedy, 5 dove si trova il laboratorio d’informatica e dove si ritrovano i fedelissimi innamorati della lingua e della cultura araba.
In totale, con date d’inizio e durata diverse, si sono realizzati 19 corsi con oltre 190 corsisti. Colgo l’occasione per dire grazie a tutti i corsisti, a tutti gli insegnanti e ai volontari per il loro
impegno.
Non è stato un anno facile, perché varie
vicissitudini hanno reso tutt’altro che semplice il
percorso didattico che si va a chiudere con la
consueta manifestazione presso la Villa Casati
prevista per sabato 16 maggio p.v., alle ore
15,30, comunque con molta pazienza e costanza
si é pervenuti alla meta.
Per il 24 maggio è stata organizzata la
gita di fine anno accademico a Padova per la
visita alla Cappella degli Scrovegni e al Parco
delle Farfalle, in quel di Montegrotto.

A settembre renderemo pubblico il programma attraverso i normali canali di informazione; intanto auguro ai corsisti e agli insegnanti
buone vacanze e arrivederci a settembre p.v. per

riprendere un nuovo percorso con l’Accademia
per Tutte le Età.
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Giovanni Dal Molin

Un poeta innamorato della natura - Franco POLI
Vi siete mai chiesti come doveva sentirsi
Adamo quando si trovò a passeggiare nel paradiso terrestre? Curiosamente stupefatto, io
credo, di tutte quelle bellezze del creato. Anche
Franco Poli, che presentiamo per la prima volta
all’attenzione dei nostri lettori, ha la stessa stupefacente curiosità nel guardare il mondo.
Nato in Valtellina, approdato come tanti in
quel di Cologno nel periodo della grande migrazione, ripercorre con la sua opera i luoghi dell’infanzia e li reinvesta vestendoli di delicata e malinconica poesia. Le sue montagne, con tutte le sue
creature, e quel cielo così terso e alto: ecco, questo è il luogo della sua mente esplicitato attraverso la lingua materna, così ricca di sfumature e
duttile, adatta a cantare sentimenti, affetti, sogni
che oramai sono reali nella mente, solo nella
mente di chi riscopre lo stupore infantile ed eterno del bello.
Giovanni Dal Molin
CUME L’E’ BEL EL MUND

COME E’ BELLO IL MONDO

De noc, quant se volsa vers el ciel i oc,
che meraviglia: l’è piee de lumin
e ogni stela che brila
la segna per ognun de nun
el soo destin.

Di notte, quando si drizzano gli occhi al cielo,
che meraviglia: è pieno di luci
e ogni stella che brilla
segna per ognuno di noi
il proprio destino.

Ma se po’ save’ cuse’ l’a’ traa in pe’
el Padre Eterno,
che l’a’ faa tot isci bel, isci precis
che l’e’ apena culpa nosa
se la Tera l’e’ un inferno
e mia cume el vuliva Luu un Paradis.

Ma si può mai sapere cosa ha creato
il Padre Eterno,
che ha fatto tutto così bello, così preciso,
ed è colpa nostra
se la Terra è un inferno
e non come voleva Lui un paradiso.

Vedii mia cume ie’ bei
i munt, i fiom, i praa, i fiur
e tot quel che ghe inturno.
L’e’ propri un bel regal
e tot l’e’ a gratis
e mia cume quel che fem non
che invece bisogna pagal.

Non vedete come son belli
i monti, i fiumi, i prati, i fiori
e tutto quanto c’è intorno.
E’ proprio un bel regalo
ed è tutto gratis
non come facciamo noi
che invece bisogna pagarlo.

Cerchem de tignel de cunt
e mia de rumpel
cume en see dree a fa adess
se no en finis
cume quant l’acqua
la manca ai pess.

Cerchiamo di tenerlo da conto
e non romperlo
come stiamo facendo ora
altrimenti finiamo
come quando l’acqua
manca ai pesci.
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CORSO DI ACQUARELLO E TECNICA MISTA

D

al 4 al 9 maggio u.s. nella palazzina di via Milano,3 a Cologno Monzese, si é tenuta la mostra di
ACQUERELLO e TECNICA MISTA proposta dagli allievi del corso di Acquerello, tenuto dalla
professoressa Miranda Scagliotti. I dipinti sono stati ammirati da molte persone che hanno espresso
il loro apprezzamento.

Breve presentazione dei corsi anno 2009-2010

A

i vecchi e nuovi soci ACFA che scorrono la
pagina di presentazione dei corsi per l’anno
2009-2010 raccomando di tener conto che siamo
alla fase di progettazione: è troppo presto perché
si abbia modo di definire il piano per l’anno accademico 2009/2010, anche perché mancano alcuni tasselli che andranno al loro posto quando
magari il giornale dell’Associazione sarà stampato e distribuito.
Vi prego, perciò, di rizzare le antenne
dopo le vacanze estive: l’Accademia si farà viva
con indicazioni certe. Adesso vi dico che sicuramente ritroverete le lezioni di BRIDGE, di STORIA dell’ARTE forse strutturata in maniera diversa rispetto agli anni passati ma resa sempre affascinante e per la materia stessa e per la competenza e capacità comunicative dell’insegnante.
I cultori di studi religiosi troveranno il
loro corso, così pure gli amanti della buona lettura e della poesia; sarà riproposto il corso di
filosofia, che ha avuto un buon successo. Brava
l’insegnante che ha saputo presentare una materia così ostica ad un uditorio variegato.

Va da sé che verranno riproposti i corsi di
informatica localizzati in via Kennedy. Tra le
nuove materie che si intende introdurre vi è la
storia locale ed il corso di cucina, di cucito e
di narrazione autobiografica. Sicuramente si
ricostituirà il gruppo di canto corale.
Vorrei riproporre il corso di morfopsicologia, così pure i corsi squisitamente tecnici
come arredamento – casa – colore e arredamento – luce – colore; qui occorre preventivamente essere certi che vi sia l’insegnamento
disponibile es-sendo le materie appena menzionate troppo specialistiche e per loro stessa natura assolutamente selettive. Mi piacerebbe riproporre un corso di diritto, che nel passato ha
sempre riscosso un buon successo, ed un corso
di economia finanziaria.
Vi do appuntamento per l’autunno e vi
auguro ogni bene.
Il direttore
Giovanni Dal Molin
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