Comunicato stampa
Arese, aprile 2022

ATTIVITÀ E CONFERENZE DI MAGGIO
L’anno accademico sta volgendo al termine, ma l’UNI TER sarà attiva fino all’ultimo, anche nelle
iniziative al di fuori delle proprie abituali. L’Associazione ha aderito infatti alla proposta dei
promotori della Civil Week, la manifestazione - che si terrà dal 5 all’8 maggio - in cui cittadini
attivi, organizzazioni di terzo settore e scuole faranno vivere il proprio impegno civico attraverso
iniziative diffuse in tutto il territorio della Città metropolitana di Milano.
E la prima conferenza del mese rientrerà nel nutrito programma dell’UNI TER.
Sarà infatti Il cinque maggio di Alessandro Manzoni: un’intera vita sintetizzata in una
manciata di settenari l’incontro che si terrà proprio giovedì 5 maggio con la relatrice CLAUDIA
BANFI che ricorderà la famosa ode a Napoleone Bonaparte che Alessandro Manzoni gli dedicò
proprio per il giorno della sua morte, volendo consegnare alla storia la sua particolare riflessione
sul grande imperatore francese, sospendendo il suo giudizio e lasciando "ai posteri l'ardua
sentenza”.
Claudia Banfi è stata docente di storia antica e ha insegnato anche al liceo artistico di Arese. La
sua passione per la storia del territorio l’ha portata a rendersi disponibile come volontaria del
Museo della civiltà contadina del Siolo e a scrivere alcuni libri sulla storia e gli abitanti di questa
Frazione.
Giovedì 12 maggio l’appassionata esperta di arte LIA GOFFI presenterà Luoghi d'arte a Milano:
le case museo. Quattro case museo visitabili. Tutte situate nel centro di Milano, sono luoghi di
grande fascino, accomunate dalla generosità e dalla lungimiranza dei loro proprietari. Attraverso
la bellezza di queste collezioni, la narrazione vuol anche far emergere le storie personali, sociali,
economiche e collezionistiche di coloro che vi hanno abitato.
Lia Goffi ha dedicato la sua vita all’insegnamento dell’educazione artistica e alla promozione della
cultura. Come presidente dell’associazione "Scuola per Scuola uguale Solidarietà", si occupa
anche di promuovere e diffondere la cultura e l'insegnamento della pace, della solidarietà e dei
diritti umani in collaborazione con le scuole e il territorio, oltre a sostenere progetti di
finanziamento verso scuole ed enti in difficoltà vicine a noi o nel sud del mondo.
L’ultimo incontro dell’anno accademico si terrà il 19 maggio con la consueta Conferenza di
chiusura, in cui il presidente Alessandro Bossi insieme ai cuoi collaboratori farà il bilancio
dell’anno appena trascorso e presenterà alcune anticipazioni su programmi e progetti futuri.
Non mancheranno musica e intrattenimento con un buffet e un brindisi di saluto.
Le conferenze si tengono 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.
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