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14 corsi dal 5 ottobre 2020  al 12 maggio 2021
ISCRIZIONI APERTE TUTTO L'ANNO CON DUE TIPOLIGIE D'ISCRIZIONE:

MODALITÀ DI FREQUENZA:

NOVITA' 2020/2021:  

Eventi speciali:

- Annuale € 80,00 (possibilità di frequentare tutti i corsi 2020/2021)
- Tre corsi € 50,00 (possibilità di frequentare 3 corsi 2020/2021)

     - Frontale in Auditorium (per un massimo di 114 posti a sedere)
     - da remoto con Video-Lezioni 

     - CORSI: Anziani e tecnologie; Storia del Teatro; Storia del Novecento
     - SITO tematico UNITRE (attivo entro fine 2020)

- Conferenza "Gli esploratori ritrovati" aperta a tutti gli iscritti UNITRE 
  (7 ottobre 2020 ore 15.00)
- Evento per la Giornata internazionale della Donna 2020 aperto a tutti gli iscritti UNITRE
  curato dal Circolo Pass-p'art-tout (8 marzo 2021 ore 15.00)
- Evento di chiusura (12 maggio 2020 ore 15.00)

UNITRE 2020/2021



2 incontri musicali con il Maestro Ferrari 
Mercoledì 4 Novembre e Mercoledì 9 Dicembre 2020 presso
Auditorium Don Oldani ore 15.00
Numero limitato di posti in base alle norme anti-Covid
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria riservato ai soli
utenti UNITRE
per prenotare scrivere a serviziculturali@comune.arcore.mb.it

UNITRE 2020/2021

Mercoledì 4 Novembre 20020Mercoledì 4 Novembre 2020

Mercoledì 9 Dicembre 2020

Mercoledì 4 NovembreMercoledì 4 Novembre
20202020

Mercoledì 9 DicembreMercoledì 9 Dicembre
20202020

e

pressopresso
Auditorium don OldaniAuditorium don Oldani

ACCESSO LIBERO SUACCESSO LIBERO SU
PRENOTAZIONEPRENOTAZIONE

per prenotare scrivere a:per prenotare scrivere a:

serviziculturali@comune.arcore.mb.itserviziculturali@comune.arcore.mb.it

039/6017365-334
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MISURE ANTI-COVID

Westmire Academy Freshmen Orientation 2018UNITRE 2020/2021

Prima di accedere in Auditorium sarà misurata la temperatura.

Sara tenuto un registro di tutti gli utenti presenti ad ogni
singolo incontro 

n. 114 posti a sedere disponibili al fine di garantire il
distanziamento sociale 



QUESTIONARI
DI GRADIMENTO

Westmire Academy Freshmen Orientation 2018

Attraverso il questionario vi chiediamo di esprimere in FORMA ANONIMA, il vostro

grado di soddisfazione sul corso frequentato e sull'Università delle Tre Età.

Sarà inviata a tutti gli utenti iscritti al corso un mail con il link del questionario, a partire dalla

seconda lezione del corso.

Basta cliccare sul link, rispondere alle domande e premere invio.

I dati raccolti serviranno per migliore il servizio.

UNITRE 2020/2021



PERCHÈ È
IMPORTANTE PER
NOI AVERE LE VOSTRE
MAIL

ESSERE INFORMATI IN
CASO DI VARIAZIONI
DELL'ULTIMO MINUTO 

RICEVERE LE
NEWSLETTER UNITRE E I
QUESTIONARI DI
GRADIMENTO

ESSERE INFORMATI IN
MERITO ALLE ATTIVITÀ
CULTURALI PROMESSE E/O
ORGANIZZATE DALL'ENTE

RICEVERE I LINK DELLE
VIDEO-LEZIONI



UNITRE 2020/2021

Verranno presentate quattro artiste protagoniste di ciascuna lezione, come simbolo della
duttilità e della perseveranza delle donne che, nonostante gli ostacoli culturali e sociali,
persistono nel loro percorso artistico fino a diventare icone e simbolo di un periodo e di un
movimento. Non mancheranno riferimenti ad altre artiste in modo da comprendere le relazioni
esistenti al tempo e il periodo storico.
La docente di Storia dell’Arte al Collegio San Carlo, nonché titolare di cattedre di fotografia e
storia della fotografia all’Accademia dei Media Europea di Milano per otto anni, è anche lei
stessa artista. Ragione per la quale presenterà il percorso di queste donne in maniera
istituzionale certamente ma con note d’esperienza personale e professionale che daranno
valore aggiunto a ciascun personaggio affrontato.
Partiremo quest’anno dall’antichità e dalle tracce finora emerse e sopravvissute delle donne
artiste. Arte é una parola vasta che include più discipline. Questo verrà analizzato ed esposto in
modo da comprendere il percorso al femminile nei secoli.
Faremo il consueto salto nel medioevo a scoprire nuove voci artistiche femminili e
proseguiremo nei secoli a venire fino ai secoli a noi più prossimi nei quali sembra emergere piu
diffusamente la voce femminile nel mondo dell’arte o, comunque, nei quali sono presenti più
tracce.
Ci soffermeremo per almeno una intera lezione nel contemporaneo, non solo per farvi
conoscere le artiste più famose al giorno d’oggi, ma anche per comprendere quali sono le
nuove discipline, che magari ci sembrano più ostiche, o ci sono sconosciute, nelle quali invece
le donne contemporanee cercano di dialogare tra di loro e con il mondo. Chi con dolcezza, chi
con prepotenza, chi con opere estremamente sincere e dirette chi con metafore ed analogie.
È fondamentale, in un periodo come il nostro, avere una panoramica e una comprensione di
cosa stia succedendo, per mezzo delle donne, nel mondo dell’arte. Come le donne raccontano
quello che accade nel quotidiano, che sia attraverso la fotografia, la pittura, la poesia, la
performance o le installazioni artistiche, ogni donna ha una sua opinione e un bisogno urgente
che sia ascoltata.

DONNE NEL MONDO
DELLA FOTOGRAFIA
E DELL’ARTE

Docente: Mosca Anna

Lunedì 5 ottobre

Lunedì 12 ottobre

Lunedì 19 ottobre

Lunedì 26 ottobre



UNITRE 2020/2021

L’invecchiamento della popolazione è un importante fenomeno

che sta caratterizzando le società occidentali.

A fronte della crescente digitalizzazione dei servizi e dal sempre

più forte utilizzo delle nuove tecnologie per attività di

socializzazione, è cruciale studiare il livello di alfabetizzazione

digitale degli anziani e le loro opportunità di utilizzo di questi

strumenti.

Nel ciclo di tre seminari verrà illustrato il livello di utilizzo delle ICT

da parte della popolazione anziana, in Italia e in Europa. Verranno

prese in considerazione le disuguaglianze intergenerazionali e le

disparità socio-economiche nell'utilizzo delle tecnologie. Nello

discutere gli effetti di queste disuguaglianze verrà analizzato

l’impatto delle tecnologie sul benessere e la soddisfazione della

popolazione anziana.

SOCIOLOGIA
Gli anziani e l’utilizzo
delle tecnologie
dell’informazione e della
comunicazione

Docente: Gaia Alessandra

Mercoledì 14 ottobre

Mercoledì 21 ottobre

Mercoledì 28 ottobre



UNITRE 2020/2021

Cosa significa essere liberi e per quale ragione la libertà

è sempre così fragile e minacciata?

Per rispondere a questi e ad altri interrogativi ci

rivolgeremo ad alcuni grandi momenti del pensiero e

della cultura moderni.

FILOSOFIA
L'esercizio delle libertà

Docente: Fontana Claudio

Lunedì 9 novembre

Lunedì 16 novembre

Lunedì 23 novembre

Lunedì 30 novembre



UNITRE 2020/2021

i primi  quindici anni del Novecento hanno prodotto una

rivoluzione senza precedenti nel mondo delle arti visive. Il corso

indagherà e racconterà  i linguaggi delle Avanguardie storiche,

partendo dal terreno in cui esse affondano le radici: il

postimpressionismo e il simbolismo di fine Ottocento. Tra

dialogo con "i padri" e volontà di superamento e rinnovamento,

esploreremo gli stili e le ragioni dei principali movimenti di inizio

secolo.

STORIA DELL'ARTE
Le ragioni delle Avanguardie 
linguaggi, motivi, ricerche
di una generazione che ha
cambiato l'arte

Docente: Bartolena Simona

Mercoledì 11 novembre

Mercoledì 18 novembre

Mercoledì 25 novembre

Mercoledì 2 dicembre



UNITRE 2020/2021

Il corso racconterà la storia del teatro e della città di Milano, citando

personaggi e curiosità fra passato e presente di una istituzione

culturale che il mondo ci invidia.

Il Teatro dell’Opera di Milano - noto come ‘La Scala’ - è uno dei teatri

più conosciuti e venerati. Gli artisti più celebri si sono esibiti sul suo

palcoscenico (compreso Giuseppe Verdi nel 1839). Prima del Teatro

alla Scala le opere teatrali andavano in scena nel cortile del Palazzo

Reale. Fu Maria Teresa d’Austria, grazie al sostegno economico della

borghesia meneghina, a dare il via alla sua costruzione nel 1776. 

Negli anni  il teatro è cambiato ma, con orgoglio, se ne ricorda

storicamente la ricostruzione leggendaria dopo i terribili

bombardamenti sul capoluogo lombardo avvenuti del 1943. Dalle

ceneri della guerra Milano, capitale simbolica del traino economico

del Paese, seppe ricreare oltre al benessere materiale anche un

tessuto culturale e sociale ancor oggi riconosciuto come modello di

creatività e innovazione.

STORIA DEL TEATRO
Il Teatro alla Scala: storia
e curiosità di uno dei teatri
più prestigiosi nel mondo

Docente: Casiraghi Maria Stella

Lunedì 14 dicembre

Mercoledì 16 dicembre

Previsti nel 2021 due incontri propedeutici
a spettacoli pomeridiani alla Scala



UNITRE 2020/2021

Il corso, della durata complessiva di tre lezioni, tratterà alcuni luoghi

ed edifici notevoli ma poco conosciuti del Medioevo lombardo con

particolare attenzione alla Brianza. Di ciascuno si ripercorreranno le

vicende storiche antiche e moderne attraverso i documenti noti e si

analizzeranno accuratamente gli apparati decorativi (sculture,

capitelli, affreschi, ecc.) spiegandone l'iconografia allo scopo di

evidenziare le ragioni della loro importanza storica, culturale,

religiosa e artistica. Al termine, come di consueto e se possibile, sarà

proposta una gita di fine corso a uno dei monumenti trattati, da

organizzare in collaborazione con l'associazione Pass p'Art tout.

STORIA E ARTE
MEDIEVALE
Lombardia medievale. Alla scoperta di un
patrimonio nascosto

Docente: Elena Percivaldi

Lunedì 11 gennaio

Lunedì 18 gennaio

Lunedì 25 gennaio



UNITRE 2020/2021

Collaboreranno agli incontri

prof.ssa Francesca Orestano 

dott. Filippo Pennacchio 

LETTERATURA
CONTEMPORANEA
Opere mondo. Romanzi che
segnano il proprio tempo

Docente: Giovannetti Paolo
Collaboratori: Orestano Francesca,
Pennacchio Filippo

Mercoledì 13 gennaio

Mercoledì 20 gennaio

Mercoledì 27 gennaio



UNITRE 2020/2021

Partendo dalla considerazione che la nostra felicità dipende
da noi, per qualcuno potrà sembrare scontato, per qualcuno
ridicolo, per altri spaventoso. 
Ciò che viviamo è il riflesso di ciò in cui crediamo, ma
soprattutto il risultato di ciò che facciamo. 
La felicità non è uno stato permanente o statico nessuna
emozione lo è; la felicità è una competenza, un principio, una
regola, una motivazione, una prospettiva, si perché
innanzitutto bisogna credere di poter essere felici, per esserlo
non basta solo desiderarlo.
Vedremo quindi come allenare questa competenza,
attraverso riflessioni, video, testimonianze, casi pratici,
esercitazioni.

PSICOLOGIA
La felicità è una competenza
che possiamo allenare

Docente: Antonelli Rita

Lunedì 1 febbraio

Lunedì 8 febbraio

Lunedì 15 febbraio

Lunedì 22 febbraio



UNITRE 2020/2021

Il corso si articola in un percorso per tipologie di tecniche
artistiche, di edifici particolarmente significativi e di oggetti
appartenenti al Patrimonio Culturale Italiano.
Verranno selezionati dieci oggetti e dieci edifici, avendo cura di
delineare un percorso costituito da varietà tipologica, materica e
di significato culturale; durante la presentazione in aula verrà
illustrato l’oggetto nello specifico, analizzandolo mediante una
approccio multidisciplinare.
Il corso vuole ambire a fornire una chiave metodologica per
sollecitare i fruitori alla lettura del territorio dal punto di vista dei
beni che conserva. Il percorso verrà completato con la
esemplificazione di alcune tecniche artistiche, al fine di
implementare le lezioni svolte nell’edizione 2019/20.

Patrimonio
Culturale
Edifici, Oggetti e Tecniche
artistiche. Un Viaggio nel
patrimonio Culturale del Nostro
Paese

Docente:  Sansonetti Antonio

Mercoledì 3 febbario

Mercoeldì 10 febbraio

Mercoledì 17 febbraio

Mercoledì 24 febbraio



UNITRE 2020/2021

LETTERATURA GRECA
Le voci della lirica greca

Docente: Sironi Francesco

Mercoledì 1 marzo

Mercoledì 15 marzo

Mercoledi 22 marzo

Mercoledì 29 marzo

Il corso sui classici della letteratura greca di quest’anno si
concentrerà sul genere della lirica. Tra il VII e la prima metà del
V sec. a.C., fino ad arrivare al ha la sua epoca d’oro un genere
poetico caratterizzato dal canto e dall’accompagnamento
musicale. La più grande innovazione di questa poesia è la
cosiddetta “scoperta dell’io”, ossia l’esplicita apparizione
dell’individualità del poeta, che esprime i propri sentimenti e le
proprie convinzioni. Quest’individualità non è però
autoreferenziale. La poesia lirica non è concepita per essere
letta, ma è composta per essere eseguita di fronte ad un
pubblico preciso in un ben determinato contesto. Nel corso delle
nostre lezioni conosceremo le maggiori personalità di questo
genere, cercando di mettere in luce la complessa dinamica
poetica tra individuo e gruppo: un mondo di passioni e sentimenti
individuali e collettivi conservato da una poesia straordinaria.



UNITRE 2020/2021

C'è una virtù (un po’ dimenticata) che ha fatto la sua comparsa nel V secolo avanti
Cristo. Il suo nome è Parresia. Il suo significato è: "Dire la verità". Ce ne dà notizia
Michel Foucault in una serie di conferenze tenute all'Università californiana di
Berkeley nel 1983.
Il “parresiastes” è colui che, correndo un rischio, dice “le cose come stanno”, che
“parla franco”, che “non nasconde nulla”. “La parresia dunque è legata al coraggio
di fronte al pericolo: essa richiede propriamente il coraggio di dire la verità a
dispetto di un qualche pericolo. E nella sua forma estrema, dire la verità diventa un
«gioco» di vita o di morte»”. Parresiastes erano i filosofi antichi e lo sono coloro
che ancora oggi praticano con coraggio la libertà  di parola. Penso ai giornalisti
che la mafia cerca di indurre al silenzio perché quello che scrivono non si deve
dire in quanto smaschera il potere mafioso. E penso a Walter Tobagi, giornalista
del Corriere della Sera,  ucciso dai terroristi il 28 maggio 1980 per il suo impegno
sindacale e sociale e per le sue idee riformiste.  Anche questo un altro tentativo di
costringere al silenzio le voci libere.
Nelle 4 lezioni in cui si compone il corso cercheremo di raccontare le storie di
coraggio che dovrebbero costituire un capitolo importante di ogni buona storia del
giornalismo. “Le parole sono rivoltelle cariche: di significato, di coraggio, di futuro.
Le 'Munizioni' saranno testimonianze vive e tangibili della potenza delle parole", ha
detto Roberto Saviano (sotto scorta  dal 2006 dopo le minacce ricevute da
esponenti della Camorra  l’uscita del suo libro Gomorra) presentando la collana
che dirige e cura per Bompiani dedicata al pensiero libero e a chi dedica la propria
vita alla libera informazione.

GIORNALISMO
Il coraggio di dire la verità
La pratica della Libertà nel giornalismo.
Storie
di voci libere e di ribellione. Di chi non si è
fatto costringere al silenzio
anche a rischio della propria vita.

Docente: Caccamo Antonio

Mercoledì 3 marzo

Mercoledì 10 marzo

Mercoledì 17 marzo

Mercoledì 24 marzo



UNITRE 2020/2021

Sorta di controcampo del corso dell’anno scorso, dedicato al femminile, il nuovo ciclo di
lezioni di cinema si concentrerà sulla figura maschile e sulle sue diverse rappresentazioni.
Corpo di un immaginario culturale prima ancora che di una realtà sociale, il modello di
maschile che il cinema ha costruito e imposto nel Novecento riflette per molti versi la crisi
di identità e di ruolo che investe il soggetto della modernità. Nell'arco della sua storia, il
cinema ha dato forma alle tensioni e alle
fragilità del maschile, ma ne ha spesso risolto, in forma ideale, i conflitti, quasi fosse la
figura stessa dell’umano, delle sue possibilità e delle sue miserie.
A partire da un’analisi storica dei modelli attorno a cui sembra coagularsi l’idea di un
maschile degno di racconto (gli uomini forti del cinema muscolare degli anni Dieci,
l’ambigua qualità seduttiva dei primi grandi divi, come Rodolfo Valentino…), il corso
intende poi concentrarsi su alcuni studi di caso che consentano di far emergere i
mutamenti, le resistenze e le fragilità legate alla rappresentazione del maschile:
dall'eroismo celebrato nei generi classicamente “maschili” come il western e il war movie,
un modello messo in crisi nelle forme moderne e contemporanee di quegli stessi generi;
alle maschere della commedia all'italiana, trionfo del tipo e del falso sociale (Tognazzi e
Gassman, in particolare, saranno oggetto d’analisi).
La relazione fra figure maschili - in particolare, fra padri e figli - spaziando fra il cinema
classico hollywoodiano, quello moderno del neorealismo o della nouvelle vague, e quello
contemporaneo, consentirà poi di riflettere su come il cinema spesso metta in scena il
conflitto fra padre e figlio per evidenziare, più in generale, la tensione fra modelli maschili
tradizionali e le istanze di rinnovamento e di ribellione delle nuove generazioni.

STORIA DEL CINEMA
Ciao maschio – immagini,
immaginari e modelli
cinematografici del maschile

Docente: Farinotti Luisella
Collaboratori: Gipponi Elena, Grizzaffi Chiara

Mercoledì 31 marzo

Mercoledì 7 aprile

Mercoledì 14 aprile

Mercoledì 21 aprile



UNITRE 2020/2021

Che paese è oggi l'Italia?
Per rispondere a questa domanda cercheremo di
ricostruire la sua storia partendo dalla fine del ventennio
fascista per arrivare, tappa dopo tappa, all'Italia che
abbiamo sotto gli occhi.
Quest'anno ci occuperemo del periodo che va dalla
sfiducia a Mussolini fino agli anni Cinquanta

STORIA DEL NOVECENTO
Storia dell'Italia contemporanea,
dalla caduta del fascismo a oggi.

Docente: Fontana Claudio

Lunedì 12 aprile 

Lunedì 19 aprile

Lunedì 26 aprile
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L’Africa…un tempo così “lontana” e ora, in apparenza, più
vicina a noi, è prevalentemente dipinta come scenario di
guerre, miseria, malattie, crisi umanitarie… 
Spaventati dalle migrazioni e dall'annunciata apocalisse
demografica, gli europei guardano al continente nero come ad
una minaccia per la loro tranquillità.
Il percorso culturale proposto cerca di contrastare
pressappochismi e luoghi comuni, offrendo l’opportunità di
approfondire la conoscenza di un continente destinato a
diventare un crocevia per il futuro assetto geopolitico del
pianeta.

GEOPOLITICA
Africa le nostre origini e il
nostro futuro

Docente: Trovato Marco

Mercoledì 28 aprile

Lunedì 3 maggio

Mercoledì 5 maggio

Lunedì 10 maggio



CONTATTI
UFFICIO CULTURA

Lunedi a Venerdì  9.00-12.00 

servizicultuali@comune.arcore.mb.it

Sportello Cultura - Comune di Arcore

www.comune.arcore.mb.it

039/6017365 - 334


