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ATTIVITÀ E CONFERENZE DI DICEMBRE 2021

Ben avviato ormai il nuovo anno accademico, l’UNI TER propone di già nuovi corsi per i
propri soci, oltre ai tanti presenti in calendario. Uno di cultura fisica – Allenamento 
funzionale – che è una modalità di attività fisica che serve a migliorare le capacità 
motorie di coordinamento; un corso di Storia dell’architettura e dell’urbanistica e uno 
sull’Arte della degustazione: il vino e non solo.

Le prime due conferenze del mese di dicembre si terranno al Centro civico Agorà - via 
Monviso 7 - Arese, mentre quella di giovedì 16 avrà luogo presso la Casa delle 
associazioni, in via dei Platani, 6 - Arese. Tali incontri si terranno come sempre alle ore 
15, ma solo in presenza. L’ingresso è libero con green pass.

Nella conferenza di giovedì 2 dicembre CARLO DONES parlerà di Carlo Porta, 
illuminista e romantico, a duecento anni dalla sua morte. Il relatore riproporrà alcuni
testi famosissimi di poesia libera, che si basa sulla satira e la denuncia, del più grande 
poeta dialettale milanese vissuto in un’epoca di grandi sconvolgimenti storici. 
Carlo Dones, ex insegnante, aresino purosangue, è appassionato cultore di Carlo 
Porta. All’UNI TER ha tenuto apprezzatissime e originali conferenze di letteratura 
italiana.

Giovedì 9 dicembre ALBERTO BANAL farà conoscere l’attuale situazione politica, 
economica e sociale del Paese in cui vive da tanti anni con l’incontro Il Brasile di 
Bolsonaro: un disastro annunciato.
Alberto Banal è giornalista e fotografo. Da quindici anni si impegna attraverso progetti, 
libri, articoli e mostre fotografiche a dare voce e visibilità a comunità afro-discendenti 
brasiliane dimenticate dalla storia e dalla società. 

L’ultimo incontro del 2021 si terrà giovedì 16 dicembre e sarà dedicato all’annuale 
Assemblea dei soci, che quest’anno è chiamata a votare per l’elezione del consiglio 
direttivo. Seguiranno gli auguri di Natale e il consueto brindisi, con un intrattenimento 
musicale da parte della Unit Band, che chiuderanno le attività dell’Associazione prima 
della sospensione natalizia prevista fino al 10 gennaio 2022.
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