Comunicato stampa
Arese, marzo 2022

ATTIVITÀ E CONFERENZE DI APRILE
L’UNI TER procede con le sue molteplici attività verso il termine dell’anno accademico secondo la
programmazione stabilita, riavvicinandosi sempre di più all’agognata “normalità” prepandemica,
che ancora fatica a ritornare interamente tale, soprattutto per le attività in presenza, anche se c’è
grande soddisfazione per i risultati raggiunti in una situazione comprensibilmente non facile da
superare soprattutto dal punto di vista psicologico.
Nel mese di aprile continueranno anche le visite guidate alle mostre importanti in corso a Milano e
le uscite per concerti e spettacoli teatrali.
Le conferenze si terranno sempre di giovedì alle ore 15, presso la Casa delle associazioni - viale
dei Platani, 6 - Arese, con ingresso libero - senza alcuna prenotazione - muniti di super green pass
e mascherina FFP2.
Giovedì 7 aprile si terrà la prima conferenza del mese con il titolo Tango a Olonia: storie
dell'emigrazione lombarda negli anni Venti del Novecento, in cui lo scrittore MARIO ALZATI
farà un ampio racconto delle vicende legate all’emigrazione nel primo dopoguerra, fotografando la
situazione economico-sociale, i costumi e la mentalità, con immagini dell’epoca.
Mario Alzati è stato insegnante e ha collaborato alla pubblicazione di testi scolastici. È autore di
libri di storia locale e si occupa dell’archivio di storia del Comune di Gorla Maggiore, oltre ad aver
scritto alcuni romanzi che raccontano in tono ironico e scanzonato la vita di provincia negli anni
del fascismo e del secondo dopoguerra.
Per giovedì 14 aprile non è prevista la conferenza a causa delle vacanze di Pasqua.
Nell’incontro del 21 aprile il relatore ROBERTO MORI racconterà una storia importante con la
conferenza Canale di Panama: 140 anni di sfide. Sfide umane, tecniche, commerciali, politiche
che vedono anche l’Italia protagonista della recente espansione del Canale.
Roberto Mori è un ingegnere meccanico, ex direttore di progetti industriali internazionali complessi,
realizzati spesso in ambienti e contesti difficili. Sebbene in pensione, non ha smesso di occuparsene.
Collabora anche con il Politecnico di Milano.
Il 28 aprile la relatrice ROBERTA CEOLIN presenterà l’incontro Con l’India nel cuore, in cui
racconterà la “sua India”. Un percorso che dura da quasi quarant’anni, con oltre sessanta viaggi
alla ricerca delle minoranze etniche e della loro cultura.
Roberta Ceolin è una studiosa e collezionista, i cui interessi storico-artistici, archeologici e
antropologici l’hanno portata a visitare molti Paesi dell’Asia. Ha pubblicato diversi articoli su riviste
specialistiche e organizzato mostre in Italia e all’estero, collaborando anche con enti culturali e
tenendo conferenze in diversi atenei. Le sue collezioni del mondo tribale indiano sono state
ospitate in prestigiose sedi museali.
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