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PARTE IL XXVI ANNO ACCADEMICO DELL’UNI TER
Attività e conferenze di ottobre 2022

Dopo due anni difficili e la meritata pausa estiva l’UNI TER riapre i battenti come ogni anno a 
settembre con le iscrizioni, a cui seguiranno i corsi, le conferenze e tutte le attività che finalmente 
riprenderanno in presenza, senza più restrizioni.

Le istruzioni per le iscrizioni e il programma delle tante attività sono consultabili sul sito 
www.uniter-arese.it oppure contattando la segreteria al numero 0227019311, via mail 
all’indirizzo uniter@uniter-arese.it o recandosi in sede, in viale dei Platani, 6.

L’Apertura dell’anno accademico avverrà ufficialmente giovedì 6 ottobre con il messaggio di 
benvenuto da parte delle autorità comunali e del presidente dell’UNI TER Alessandro Bossi, che 
con i suoi collaboratori presenterà il programma dei corsi, delle conferenze, i nuovi docenti e tutte 
le iniziative dell’Associazione per il nuovo anno.
Questo incontro iniziale e tutte le conferenze di questo anno accademico si terranno sempre alle 
ore 15, presso il Centro civico Agorà, in via Monviso, 7 - Arese.

Le conferenze vere e proprie prenderanno avvio il 13 ottobre con l’incontro All’ombra di Bach, in 
cui i relatori RUGGERO CIOFFI ed EMILIANO VITALI faranno compiere un viaggio virtuale sul 
grande compositore attraverso curiosità, ritratti, luoghi e oggetti, e qualche domanda ancora senza
risposta. 
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.
Emiliano Vitali è scrittore e musicologo, autore di una biografia romanzata su Bach.

Giovedì 20 ottobre sarà dedicato alla Splendida Matera, in cui GIOVANNI REGIROLI farà un 
racconto storico, sociale e turistico supportato da belle immagini sui Sassi, la Civita e le Chiese 
Rupestri della Gravina, inclusa la splendida e poco visitata Cripta del Peccato Originale.
Giovanni Regiroli è biologo con la passione per i viaggi. Dopo tanti anni di lavoro spesi in giro per il
mondo, ora si dedica all’insegnamento di biologia e botanica presso l’UTE Groane (Università 
della Terza Età), di cui è anche presidente, e fa conoscere le sue esperienze di viaggio attraverso 
apprezzate conferenze.

L’ultimo incontro del mese si terrà il 27 ottobre con MICHELE AMATO che celebrerà Vittorio 
Gassman, il grande Mattatore, a 100 anni dalla nascita fornendo un quadro della lunga attività, 
teatrale e cinematografica (per non parlare di quella televisiva) del grande attore, con qualche 
riferimento anche alla sua vita privata e attraverso alcuni filmati.
Michele Amato, dopo una brillante carriera lavorativa in banca, si dedica a tempo pieno alle sue 
passioni per la storia e per il cinema, trasmettendo le sue conoscenze e interessi in apprezzati 
corsi e conferenze.
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