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C’è stato un tempo, non molto tempo fa….
Potrebbe essere l’inizio di una favola che andiamo a
raccontare ai nostri nipoti, se riuscissimo ad inserirci
tra un cartone animato e l’i-pad.
Eppure c’è stato un tempo, non molto anche se forse
troppo tempo fa, in cui le cose andavano diversamente.
Ma va, davvero?
Sì, sì, davvero. C’era il telefono che, all’epoca, serviva
per telefonare e non per ricevere mirabolanti proposte di contratti luceacquagas, ma non c’era il telefonino e neppure internet.
Tra le molteplici ossessioni di quel tempo (ce n’erano
anche allora, eccome), alcune, a scuola, ci perseguitavano con particolare accanimento: gli insegnanti,
quelli bravi, odiavano il nozionismo, adoravano “la
capacità di proporre Collegamenti” (con la C maiuscola), erano feroci quanto all’ “autorevolezza delle
fonti” che dovevano essere citate, attendibili , verificate e verificabili.
Poi, sotto il nostro naso anzi, dentro, arrivò Internet.
E fu tabula rasa.
La notizia è notizia in quanto arriva prima, a volte
persino prima di accadere, ed accumula “like” o perlomeno accessi quantificabili. La verità, la veridicità e
persino la verosimiglianza sono inutili zavorre che di
solito tolgono appeal alla notizia. Non è più necessario sfogliare libri né tantomeno leggerli e neppure
compulsarli. Basta digitare la parola e in un battito di
ciglia (0,5-0,7 sec.) avete qualche milione di risposte
tra cui scegliere. Ma poiché nessuno ha né il tempo
né la voglia di scegliere (né gli strumenti per farlo), si
considerano le prime 3 o 4 proposte. Che, per altro,
qualcuno ha scelto di far apparire come prime 3 o 4...
I collegamenti sono quelli con la c minuscola che
propone google. Si chiamano “link”, ma sono sempre
meglio dei “cookie” che non vi mollano più: se vi siete
informati su un albergo di Rimini a maggio, google vi
perseguiterà almeno fino a novembre inoltrato sulle

migliori offerte e gli sconti che vi siete persi a partire da
Trieste in giù. Idem se avete cercato una ricetta con lo zafferano o una bicicletta usata.
L’autorevolezza delle fonti: che è? “Ma se l’ha detto
internet..”. I più patetici sono quelli che guardano sul telefonino, invece che fuori dalla finestra, il tempo che fa. E
quando li avvertite che c’è il sole, vi dicono con l’aria smarrita di chi si sente tradito: “ma se doveva piovere..”. Fortunatamente il tempo, ogni tanto, dimentica di guardare sul
telefonino cosa deve fare… .
I più tragici, ma certamente e scelleratamente à la page,
sono quelli del “no vaccino”. No, non il latte (loro il latte già
lo prendono senza lattosio, lo zucchero senza saccarosio e
la frutta senza fruttosio...) ma perché “l’hanno visto in
internet” o l’hanno “letto su feisbuc”. Mandano all’aria
decenni di faticosa e costosa ricerca e prevenzione (basti
pensare a cos’era la poliomelite prima di Sabin…) in nome
della libertà di appestare e farsi appestare. Sono gli stessi
che sanno tutto del complotto architettato da case farmaceutiche, banche, oligarchie politiche (anche se i generici
“poteri forti” restano di gran lunga i più gettonati) alle
spalle degli “ignari, onesti cittadini che pagano le tasse”.
I più disgustosi sono gli stalkers online, quelli che si buttano su ogni bufala, tipo quella sulla sorella della Presidente
della Camera, “speculatrice che gestisce centinaia di cooperative di accoglienza immigrati” risultata restauratrice,
morta da anni e mai occupatasi di migranti.
I più comici i “neodocenti di democrazia online”, quelli del
“basta un clic e decidono i cittadini”: a Cuneo hanno scelto
un candidato-sindaco (non il capoclasse) con 19 preferenze
su 38 votanti; a Monza i votanti sono stati ben 60 ma le
preferenze per il vincitore solo 17. A Genova i votanti erano stati uno stuolo: 19.959. Peccato che la vincitrice non
piacesse al Capo Comico. E oplà! Si ri-vota. Il bello è che le
ri-elezioni non sono andate, come potevate aspettarvi e
come avrebbero meritato, deserte: 16.000 e rotti hanno
ripreso in mano il mouse ed hanno ri-votato! Proprio quello che diceva di ri-votare il Capo Comico, che non si chiama
Kim Jong-un. Ah, che bella la giovane democrazia online!

A tutti i poeti: tranqui, non siamo scappati con le vostre poesie! La nostra giuria le sta leggendo,
tutte! E valutando. Ma i risultati saranno resi noti solo ai primi di dicembre quando ci sarà la
proclamazione dei vincitori in concomitanza con l’uscita del nuovo volume di Us che cönta

Allegata a questo numero troverete la

scheda di iscrizione al Circolo

con il calendario di tutti i corsi per l’’anno scolastico 2017-18

4 corsi di Inglese e 2 corsi di conversazione Inglese con insegnante di madrelingua, 1 corso di
Francese con insegnante di madrelingua, 2 corsi di Tedesco con insegnante di madrelingua, 2 corsi
di Spagnolo dovrebbero bastare a coprire le vostre, per quanto vaste, esigenze di comunicazione in
lingua per il prossimo anno. O no?
Ma gli orizzonti di un Circolo come il nostro vanno ben oltre. Anche per il prossimo anno continueranno gli incontri del prof. Forsetti su “La Filosofia nella cultura occidentale”. Questa, nelle sue
parole, l’ introduzione al nuovo progetto: “Dopo aver trattato negli anni scorsi, argomenti culturali di
vario interesse e ambito disciplinare con gli strumenti concettuali, linguistici e metodologici della
Filosofia, quest’anno si inizia un percorso sistematico di storia della Filosofia. La finalità delle lezioni è di venire incontro tanto alle richieste di chi non ha mai studiato a scuola la Filosofia, quanto
all’interesse di chi, avendola già studiata e presto dimenticata, ne desidera una rivisitazione aggiornata e libera da incombenze. Gli incontri di quest’anno riguarderanno la Filosofia antica e, giova ricordarlo, non richiedono pregresse competenze specifiche”.
La prof.ssa Abrami proseguirà il corso di lettura dell’immagine utilizzando gli elementi compositivi
del messaggio visivo. Saranno studiati ed indagati con particolare attenzione due fondamentali elementi: luce ed ombra. I cinque incontri previsti avranno come tema: Come guardo, che cosa guardo;
Caravaggio; Velasquez; Rembrandt; Vermeer. Ovvero, la Pittura del Seicento è servita!
Se invece volete cimentarvi voi con matita e pennelli, il m.o Franchi è pronto a sostenere l’ ingegno e
impegno dell’artista che è in voi con un corso di disegno e pittura che vi consentirà di acquisire la
tecnica e padronanza che ancora vi difettano.
Può essere che anche voi non ne possiate più dello sbuffare, borbottare, rinviare di figli e/o nipoti
chiamati per l’ennesima volta a soccorrervi perché “quel coso lì si è impallato un’altra volta”. La calma olimpica del prof. Pea è quella che ci vuole per guidarvi attraverso l’intricato mondo del software e anche del hardware, per non farvi perdere in internet e per non farvi perdere le preziosissime
foto di nipoti e vacanze. Due corsi di informatica aperti, snelli, mirati alle vostre esigenze.
La nostra poliedrica prof.ssa Abrami continuerà il suo corso di avviamento al Tai-Chi, questa antica arte marziale che serve soprattutto a ricaricare e rilassare se stessi, una danza lenta e silenziosa per ristabilire equilibrio ed armonia tra anima e corpo anche, e forse soprattutto, alla nostra età.
Ma se è il ritmo ad interessarvi, che c’è di meglio del nostro Corso di Ballo, che si tiene in collaborazione con il Centrodanza di Corso Magenta, con tre maestri sempre in sala?
Se queste sono le conferme, quali le novità? Tante, mai così tante come quest’anno.
Un Corso di lettura dell’Eneide di Virgilio tenuto dalla prof.ssa Bresciani. Il piacere della conoscenza di un classico, del poema che ha nobilitato le origini ed il destino di Roma. Si affronteranno i
primi sei canti del poema (testo integrale) che ricalcano la struttura dell'Odissea: viaggi, avventure,
incontri. Lettura e condivisione del testo con spiegazioni essenziali per evitare ogni appesantimento.
Una novità assoluta è quella della breve ma intensa sequenza di 4 incontri proposti dalla prof.ssa
Facchinelli Mazzoleni: “Per una storia del paesaggio: il Paesaggio reale (dal medioevo al grand
tour e dal romanticismo alla land art) ed il Paesaggio immaginato (terre lontane e fantastiche e i
luoghi dell’Utopia). Un mix formidabile tra storia, pittura, scoperte geografiche e non, con confini di
luoghi leggendari che si spostano sempre più in là, nella mente dell’uomo.
Last but not least, una nuova collaborazione con l’Associazione Kayoga del m.o Eduardo ci consentirà di proporre un Corso di Yoga strutturato in incontri bisettimanali mattutini. Scienza ed arte
ad un tempo, insieme di tecniche fisiche, mentali e spirituali, non ha certo bisogno di presentazioni
ma di...frequentazioni. Abbiamo un max di 20 posti a disposizione: first come, first served!

L’ultimo giorno di apertura del Circolo prima della pausa estiva sarà Venerdì 30 giugno
Il Circolo riaprirà Venerdì 1 settembre
nella sede di Vic. Urgnani 15 (di fronte alla chiesa di S. Faustino)
apertura: Lunedì, Mercoledì e Venerdì: ore 10.00—12.00; Giovedì: ore 14.30—16.00

