CIRCOLO CULTURALE PENSIONATI
Aderente ARCI Nuova Associazione

25122 Brescia – Vic. Urgnani 15 – tel. 030 280294
ilcircolonews@libero.it
www.circoloculturalepensionati.it

Cara Socia, caro Socio,
innanzitutto: Buon Anno! Buon 2020! Siamo sopravvissuti a due millenni, altrettanti secoli,
un numero indefinito di decenni, sappiamo benissimo quanti anni: siamo assolutamente
autorizzati a complimentarci con noi stessi!
Si dirà: non è un gran merito (ma forse invece sì...); di certo, non è una colpa.
Aver salutato il vecchio anno ed aver festeggiato il nuovo, magari con un malcelato senso di
déjà vu, è una piccola soddisfazione, un'ulteriore aggiunta al nostro personalissimo e
ricchissimo curriculum vitae.
Ma adesso è ora di ricominciare!
La prima, speriamo per voi gradita quanto lo è stata per noi, sorpresa dell'anno ce la regala
la prof.ssa Laura Forcella. Sì, proprio lei, l'insegnante degli incontri sulla poesia di Wislawa
Szymborska, la poetessa polacca già vincitrice del premio Nobel, e del più breve corso di
Latino che la storia ricordi "Latino Pro Nobis", tre lezioni talmente illuminanti per i nostri
soci da sbaragliare le resistenze della prof.ssa Forcella che non ha saputo resistere alla
pressione delle sue allieve e si è convinta a proporci un altro mini corso di tre lezioni dal
titolo complessivo:
"Carpe diem e altra saggezza. Orazio, maestro di vita e di stile."
Gli incontri si terranno c/o il Liceo Calini di via Montesuello 2, a Brescia ed avranno la
seguente scansione:
martedì 25 febbraio 2020, ore 15.30:
- "lo scrittore e il contesto"
martedì 03 marzo 2020, ore 15.30:
- "filosofia di vita in poesia "
martedì 10 marzo 2020, ore 15.30:
- "un autore classico per eccellenza".
Il Corso è riservato ai Soci, il costo è di € 15, i posti...NON sono illimitati e percìò vale il
vecchio adagio: first come, first served! Ma voi non andate ...adagio, correte ad iscrivervi al
Circolo! Il Circolo riapre Mercoledì 8 gennaio, alle ore 10.00.
Ancora tanti auguri di buon proseguimento da
Umberto, Luigi, Maria e Tiziana

