Comunicato stampa
Arese, gennaio 2022

ATTIVITÀ E CONFERENZE DI FEBBRAIO

Il 2022 si è aperto purtroppo ancora all’insegna delle restrizioni dettate dalla pandemia in corso e si
prospetta ancora come un anno non facile, pieno di incognite e di sfide da affrontare, ma all’UNI TER
vi è la chiara volontà di non arrendersi e di continuare a dare il massimo per la continuità delle attività.
Seguendo strettamente le regole sanitarie, i docenti continuano il loro programma. Molti nuovi corsi
sono iniziati a gennaio o stanno per partire a febbraio; alcuni del tutto nuovi come Atelier di Quilling e
Atelier di ricamo. Concordandolo con l’insegnante, spesso è possibile seguire le lezioni anche online.
Nello spirito di inclusione e partecipazione che caratterizza l’UNI TER, andando quindi incontro
all’aumentato numero di persone costrette a casa per la malattia o per la quarantena, le conferenze si
continueranno a tenere sia in presenza sia online, 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 conferenza del 3 febbraio vedrà RUGGERO CIOFFI con il tema La nuova Pompei: Puteoli e il
rione terra, in cui il relatore parlerà della sensazionale scoperta dell’acropoli di Pozzuoli - il cosiddetto
“Rione Terra” - una città segreta ancora in fase di scavo e piena di sorprese, che presto rivaleggerà
con Pompei.
Ruggero Cioffi è maestro di organo e composizione organistica e, come divulgatore culturale, si
occupa di innumerevoli attività legate alla musica e alla cultura, organizzando e gestendo per enti e
associazioni miriadi di concerti, conferenze e viaggi culturali.
Giovedì 10 febbraio ci sarà l’incontro Diverso, non straordinario: lo sguardo sociale sulla
disabilità, in cui l’esperta del tema EMANUELA FATILLI porterà la riflessione sulle interpretazioni sui
modelli della disabilità, quello medico e quello sociale, mettendo l’accento anche su discriminazione,
pregiudizio o marginalizzazione nei confronti delle persone disabili.
Emanuela Fatilli lavora in campo medico e collabora con diverse associazioni ed enti che si occupano
di problemi legati a differentii tipi di difficoltà fisiche e psichiche.
Con la conferenza del 17 febbraio GIORGIO VENTURINI presenterà Il viaggio verso l'eternità:
tombe, riti e templi funerari nell'Egitto dei faraoni. L’incontro si snoderà fra le consuetudini
funerarie che costituivano il complesso mondo della realtà ultraterrena egizia.
Giorgio Venturini è un imprenditore nel settore della vela il cui amore per la storia si è indirizzato
soprattutto ad approfondire l'Egitto dinastico (2850-350 a.C.) e la storia del Novecento.
Nell’incontro del 24 febbraio CLAUDIO ANGÈ proporrà una conferenza-concerto dal titolo Lucio
Battisti… eppur (non) mi son scordato di te!, composta da musiche e immagini accompagnate dal
racconto della vita privata e pubblica del famoso cantautore, con aneddoti spesso sconosciuti.
Claudio Angè, dopo aver lavorato nel settore dell'orologeria di alta gamma per molti anni, si sta ora
dedicando totalmente alla sua grande passione di sempre per la musica, che lo porta a esibirsi anche
come cantante.
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