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ATTIVITÀ E CONFERENZE DI NOVEMBRE 2021 

 
 
Giostrandosi fra restrizioni e cambiamenti delle disposizioni sanitarie sulla pandemia, l’UNI TER ha cercato di 
fare in modo che l’anno accademico avesse inizio nel modo più “normale” possibile. 
Rimane confermato quanto già stabilito per quanto riguarda le lezioni in presenza, nelle cui aule i posti 
disponibili rimangono ridotti, mentre per le conferenze si è potuti tornare al 100% della disponibilità, 
ritenendo comunque di mantenere la possibilità di poterle seguire anche in videoconferenza. 
 
Il luogo di svolgimento delle conferenze è cambiato, in quanto gli incontri del giovedì si tengono per ora 
presso la Casa delle associazioni, sede dell’UNI TER, sempre alle ore 15, con ingresso libero, senza più 
obbligo di prenotazione, muniti di green pass. 
Ma alcune potrebbero svolgersi ancora al centro civico Agorà, per cui è consigliabile verificarlo sempre sul sito 
UNI TER. Fermo restando che i soci vengono informati del luogo a ogni conferenza. 
 
La prima conferenza del mese si terrà il 4 novembre, in cui CARLO ANTONIO BARBERINI parlerà di 
Cina 1971-2021: mezzo secolo di sviluppo che ha sconvolto l'economia e la politica mondiale. Il 
relatore concentrerà la propria relazione sugli anni in cui la Cina non è solo cambiata ma ha cambiato il 
mondo. 
Carlo Antonio Barberini è uno storico che collabora con il Centro Filippo Buonarroti di Milano, di cui è 
responsabile del dipartimento di storia per si occupa dell’organizzazione degli eventi, delle pubblicazioni e 
dell’attività di ricerca del Centro nel campo della storia e della storia economica. 
 
Giovedì 11 novembre MARIA GRAZIA VACALOPULO presenterà l’incontro Da Nashville a New Orleans: 
viaggio tra vari generi musicali e la storia della schiavitù e della lotta per i diritti civili, in cui - insieme a 
una carrellata di generi musicali - affronterà tante storie di vita, di luoghi, di vicende, di popoli che si sono 
succeduti nel tempo e ritrovati insieme in un melting pot culturalmente esplosivo.  
Maria Grazia Vacalopulo ha studiato musica leggera e ha fatto parte di alcuni cori di musica da camera. 
Cultrice di storia della canzone italiana, ha curato per l’UNI TER la realizzazione di alcuni saggi corali e di 
conferenze spettacolo con il coro Vittorio Tosto, di cui è direttrice. Laureata in lettere, ha insegnato e si è 
impegnata nelle attività educative scolastiche sui diritti umani.  
 
La conferenza del 18 novembre vedrà EUGENIO GIGLIOLA con il tema: Bauhaus: la scuola d'arte che ha 
cambiato il modo di vivere la casa. Il Bauhaus - nato oltre cent’anni fa - non fu solo una scuola, ma 
rappresentò il punto di riferimento fondamentale per tutti i movimenti d’innovazione nel campo delle arti, del 
design e dell’architettura moderna. Il relatore si soffermerà anche sui prodotti icona del design dallo stile 
intramontabile. 
Eugenio Gigliola, dopo la laurea in architettura al Politecnico di Milano, si è dedicato all’insegnamento; in 
particolare, è stato docente di Discipline Progettuali Architettura e Design per 23 anni presso il Liceo Artistico 
L. Fontana di Arese fino al recente pensionamento. 
 
 
Nell’incontro del 25 novembre LUIGI GIARDINO presenterà Gli artisti e le loro muse. Dopo una breve 
descrizione del concetto di musa e della variazione del suo significato nel tempo, il relatore porterà alcuni 
esempi fra i più noti, da Nefertiti a Pablo Picasso, ricordando episodi e aneddoti significativi che hanno legato 
per sempre tra di loro artista e musa. 
Luigi Giardino è un ingegnere con la passione della pittura e dipinge per hobby da sempre. Dopo aver seguito 
per anni i corsi di arte e di pittura acrilica dell’UNITER, è divenuto egli stesso docente di chiaroscuro e di storia 
dell’arte. 
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