Comunicato stampa
Arese, gennaio 2022

ATTIVITÀ DI DICEMBRE 2021 E CONFERENZE DI GENNAIO 2022
L’anno 2021 si è concluso per l’UNI TER con la consueta assemblea dei soci, che in questa
occasione è stata chiamata anche al rinnovo del consiglio direttivo, i cui membri attuali sono stati
tutti riconfermati e che attribuiranno le cariche previste dallo statuto alla prima riunione del consiglio,
programmata dopo la pausa natalizia.
Il bilancio dell’anno accademico 2020-21, approvato all’unanimità dall’assemblea, riporta un leggero
disavanzo, inevitabile e ben giustificato da due anni di presenza di una pandemia che ha ridotto del
42% il numero dei soci, obbligato ad annullare corsi non proponibili da remoto e costretto a
investimenti informatici consistenti per poter offrire la didattica a distanza. Oltre all’aspetto che l’UNI
TER si è sentita in dovere di contribuire concretamente all’opera di alcune associazioni del territorio
meritevoli di solidarietà per l’azione di sostegno che hanno esercitato nei momenti di maggiore
difficoltà sanitaria ed economica della collettività.
Alla luce delle ultime restrizioni a causa dell’attuale situazione sanitaria e per andare incontro
all’aumentato numero di persone costrette a casa per la malattia o per la quarantena, le conferenze
si terranno sia in presenza sia in videoconferenza, sempre di giovedì alle ore 15.
Gli incontri in presenza avranno luogo presso la Casa delle associazioni - viale dei Platani, 6 Arese, con ingresso libero, ma con prenotazione obbligatoria sul sito uniter-arese.it, muniti di super
green pass e mascherina FFP2.
La prima conferenza del nuovo anno si terrà il 13 gennaio con il titolo Dall’acqua una lezione di
civiltà. Il patrimonio dei navigli lombardi, in cui EDO BRICCHETTI parlerà del patrimonio
idraulico dei navigli lombardi e milanesi con i suoi luoghi, le memorie e i saperi delle persone.
Edo Bricchetti, umanista e architetto, ha insegnato al Politecnico e all’Università Bicocca di Milano.
Animatore di progetti europei sui beni culturali materiali, immateriali e paesaggistici, è progettista di
ecomusei in Lombardia e membro di diversi comitati tecnico-scientifici per la promozione e la
valorizzazione culturale e turistica del Sistema Navigli, ricevendone segni di apprezzamento e
riconoscenza da enti pubblici e privati. Molte sono le sue pubblicazioni sul tema. È fra i fondatori
dell’archeologia industriale in Italia.
Giovedì 20 gennaio l’esperta di antiquariato ELDA BONATELLI farà conoscere
I gioielli della fantasia. Storia e arte dei bijoux d'epoca, in cui esporrà l’origine, gli stilisti, i
materiali, i produttori di questi ornamenti di alta bigiotteria, mettendo in evidenza anche gli aspetti
sociali e l’azione del cinema nella loro diffusione.
Elda Bonatelli ha gestito per quarant’anni insieme al marito un rinomato negozio di antiquariato a
Milano, svolgendo anche vendita di preziosi, bijoux e borse d’epoca.
Nella conferenza del 27 gennaio VITTORIA LONGONI presenterà l’incontro Madre natura. La dea,
i conflitti e le epidemie nella Grecia antica, i cui temi spazieranno dall’ecofemminismo al divino
femminile, in una rilettura di pagine interessanti della letteratura greca antica come occasione di
analisi della nostra cultura, alla luce dell’esperienza pandemica.
Vitoria Longoni, laureata in filosofia e in letteratura greca, ha insegnato lungamente e pubblicato
numerosi commenti, traduzioni e libri di testo. È un’appassionata grecista che insegna greco antico
e cultura classica all’Unitre e all’Humaniter di Milano. Femminista da sempre, collabora con la Libera
università delle Donne e con la Casa delle Donne di Milano.
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