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Attività e conferenze di novembre 2022

Sono regolarmente partite tutte le attività del nuovo anno accademico: i ben 108 corsi, le conferenze, le
uscite a mostre e teatri e le giornate fuori porta, che hanno avuto una risposta eccezionale, che ha fatto
ben sperare nel ritorno a una normalità perduta da tempo.

Lo stesso vale per le conferenze hanno registrato una buona presenza e, anche per il mese di 
novembre, si terranno sempre alle ore 15, presso il Centro civico Agorà, in via Monviso, 7 - Arese.

L’Incontro del 3 novembre avrà il titolo: Dall'atelier alla galera. Il fotoritratto al tempo di Cesare 
Lombroso, in cui il relatore UMBERTO FASCIO affronterà il tema della funzione sociale della 
fotografia, soprattutto quella scientifica, che portò Cesare Lombroso ad elaborare le sue discusse 
teorie.
Umberto Fascio è biologo, già direttore del Centro Interdipartimentale di Microscopia Avanzata (CIMA) 
dell’Università degli Studi di Milano. Ha al suo attivo numerose pubblicazioni su riviste nazionali e 
internazionali e si occupa soprattutto di didattica, organizzando seminari e corsi di fotografia scientifica.

Giovedì 10 novembre ANDREA D’ALESSIO e VALENTINA GIRO insieme all’Associazione Amici di 
Villa Litta presenteranno la conferenza Conosciamo il nostro territorio: esempi virtuosi e tesori da
salvare, in cui i relatori faranno conoscere, scoprire e valorizzare alcune emblematiche testimonianze 
storiche, artistiche e naturalistiche presenti nel Parco delle Groane e nel territorio circostante, che 
saranno oggetto di ulteriore approfondimento nel corso di un ciclo di lezioni che si terranno sempre 
all’UNITER.  
Andrea D’Alessio è laureato in Scienze dei beni culturali e appassionato di storia aresina tanto da aver 
incentrato la sua tesi di laurea sulla chiesa e il borgo di Valera. Attualmente collabora con diverse 
associazioni e fondazioni culturali per la valorizzazione e la divulgazione della storia locale. 
Valentina Giro è laureata in Storia dell'arte, ha un master in Studi Rinascimentali e un diploma in 
Museologia. Oltre al lavoro alla Civica Scuola di Cinema di Milano, si occupa di progetti culturali, di 
valorizzazione del territorio, mobilità sostenibile e ambiente. Tra i progetti principali in corso, lavora al 
restauro di Villa Burba e al nuovo teatro civico di Rho. È assessora alla cultura e sviluppo sostenibile 
per il Comune di Rho.

Il 17 novembre sarà dedicato alla conoscenza del vino con l’incontro Il vino nella storia e nella 
letteratura, in cui DANIELE MILAN presenterà il percorso storico e scientifico di questa bevanda 
antica, l’etimologia, la relazione col sacro e il profano e i più famosi riferimenti letterari e culturali fino ai 
nostri giorni.
Daniele Milan è diplomato sommelier AIS (Associazione Italiana Sommelier) e ha al suo attivo diversi 
master, sia in Italia sia all’estero. È attualmente docente all’UNITER per corsi di degustazione e 
conoscenza del vino.

Nella conferenza del 24 novembre MICOL SARFATTI parlerà di Ebraismo: storia, tradizioni e 
racconto, in cui farà il ritratto di una religione che si può considerare anche uno stile di vita, una 
tradizione culturale e un senso di appartenenza. Sarà un viaggio attraverso cibo, precetti, storia e 
cultura. 
Micol Sarfatti è giornalista del Corriere della Sera, nella redazione del magazine 7, dove si occupa di 
attualità e cultura e della cura editoriale degli account social, con un passato recente in televisione (Rai 
Tre), web e radio. Tiene un corso all’Università degli Studi di Milano su Giornalismo e Social Media.
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