
Responsabile settore Titolo Lezioni
Avella Carlo Giovanni umanistico Storia del cinema europeo 11
Avella Carlo Giovanni umanistico Gruppo di lettura 9
Belotti Margherita scientifico Osteopatia 4
Bianchi Alessandro umanistico Il padre del "trasformismo" politico? Biografia di Agostino Depretis 4
Bianchi Alessandro artistico Il caro sassone: vita e opere di G. F. Haendel 4
Blazich Caterina Antonella legale/econ. Lo Stato e la "globalizzazione", interessi pubblici e libertà individuali 4
Caimano Paolo scientifico La Cosmesi nella Storia 4
Ceriani Giosué artistico Storia della lirica 9
Chierichetti Silvio scientifico Medicina e scienza 7
Clemente Sonia legale/econ. Argomenti di diritto civile 4
Clerici Carlo umanistico Storia delle religioni 6
Colombo Angelo pratico 4 passi lungo il Villoresi 28
Dibitonto Amedeo scientifico Noi tra paura e resilienza 1
Floccari Giuseppe legale/econ. Economia e COVID19 4
Florianello Fabio e altri scientifico Argomenti di medicina 11
Frisone Gabriele linguistico Inglese avanzato 24
Galli Alida artistico Storia dell'arte e di Milano 3
Lanzi Adriano pratico Informatica di base 18
Lo Presti Riccardo pratico Ginnastica dolce/Beck Scholl 11
Martini Simona linguistico Inglese intermedio 24
Panacea Mimma umanistico L'Iliade: un viaggio meraviglioso tra mito e realtà 11
Pastori Graziano pratico Percorso nell arte della pittura astratta informale gestuale 5
Pellegrini Roberta legale/econ. Diritto e procedura penale 4
Raimondi Evelina umanistico Riprendiamoci con filosofia! 6
Ranzani Lorena pratico Danze sacre e meditative 7
Rossi Giorgio scientifico Elettronica 4
Rossi Giorgio scientifico Scienziati 4
Selva Giovanni scientifico Alla scoperta dell'Universo 11

Sul sito web dell'UTE https://www.ute-lainate.it/ potete già trovare il calendario completo delle lezioni cui ci riserviamo di aggiungere altre iniziative, appena avremo conferma della disponibilità di altri 
docenti che abbiamo già contattato, oltre a quelli giì sopra citati. Prima dell'inizio delle lezioni sarà reso disponibile il libretto/diario cartaceo con l'intera porgrammazione dell'anno.
Dato che le aule hanno dei limiti di capienza e per partecipare di persona occorre avere il Green Pass, stiamo organizzandoci per registrare le lezioni e renderle disponibili sul nostro sito anche a chi 
non potesse veder accettata la propria richiesta di iscrizione ad un particolare corso (ad esclusione dei corsi di lingua e di informatica che sono da sempre a numero chiuso e soggeti a specifica quota di 
iscrizione) in tutti gli altri casi, chi trova posto per iscriversi ad un corso è importante che poi lo frequenti perché, dopo la seconda assenza non preannunciata, in modo da consentire di chiamare ad 
assistere alla lezione un altro allievo in lista di attesa, l'iscrizione a quel corso decade e si passa in lista di attesa. 
La rivista DIRE, FARE, ASCOLTARE, sempre disponibile sul sito web della UTE e richiedibile in fotocopia in bianco e nero o a colori presso la copisteria Copy94 al prezzo delle fotocopie, verrà anche inviata 
via e-mail a tutti gli scritti che ci abbiano fornito il proprio indirizzo di posta elettronica.
Appena la situazione epidemiologica del COVID19 ce lo consentirà con ragionevole sicurezza, torneremo ad organizzare gite di cui vi daremo notizia appena saranno decise e predisposte.
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TITOLO DEL CICLO ARGOMENTO

Riprendiamo un tema già approcciato con il seminario dello stesso titolo tenuto in teleconferenza il 6 maggio scorso, la cui 
registrazione trovate ancora sulla pagina riservata del sito web della nostra UTE.
Ora vedremo come la capacità di impatto che le arti dimostrano di avere sul nostro cervello e, attraverso quello, sul nostro modo di 
rapportarci con il mondo e vivere la nostra vita, sono stati e sono utilizzati per arricchierci e accrescere il nostro piacere e la nostra 
cultura, a supporto delle attività dignostiche e terapeutiche della medicina ma anche, purtroppo, per manipolare più o meno 
intenzionalmente le nostre menti e far passare nella società messaggi e "valori" non sempre eticamente elevati e positivi.
Del resto anche per questo le arti sono una importante chiave di lettura della società in cui le loro varie forme si sono espresse.
Conoscere meglio queste realtà, con l'aiuto di specialisti e appassionati dei vari settori, ci può aiutare a gustare meglio le arti e a non 
subirne passivamente gli usi strumentali che di esse vengono a volte fatti, magari stimolandoci anche a diventarne attori.

AVRÒ CURA DI TE, 
QUALUNQUE COSA ACCADA

Una delle cose che la pandemia da COVID-19 ci ha mostrato con cruda chiarezza è come noi tutti siamo fregili e possiamo trovarci in 
qualsiasi momento di fronte ad accidenti che privano noi stessi o i nostri cari, ed apparentemente senza una via di uscita, della vita o 
anche solo delle sue gioie.    
Un ciclo di incontri tra specialisti e testimoni degli argomenti di volta in volta trattati, permetterà di conoscere ed esaminare una serie 
di temi che troviamo sempre difficile accostare ma che a tutti può capitare di dover affrontare e che possono segnarci duramente.
Esploreremo i lati più tristi della medicina e della vita, ma parlarne "a freddo", con l'aiuto di esperti e di persone che hanno già avuto 
queste esperienze, può e vuole aiutarci a prepararci meglio a queste eventualità, sapendo su quali strumenti e, soprattutto, su quali 
aiuti possiamo contare in simili evenienze: quando l'impatto emotivo è forte e rischia di farci cadere nello sconforto e nella depressione 
più cupa.

SEMINARI A PiÙ VOCI

LE MILLE STRADE DEL VINO Pochi alimenti hanno segnato la storia umana come il vino. Esso ha accompagnato ogni fase della nostra presenza sulla Terra, evolvendo con noi e con le nostre 
culture, le nostre capacità di trasformare i frutti della natura, la nostra innata tendenza a caricare questi ultimi e i processi naturali che vi sono sottesi di 
significati simbolici, trascendenti e rituali. Lo studio sempre più razionale della viticoltura e della vinificazione hanno d'altro canto trasformato lentamente le 
tradizioni in tecniche, in scienza e in tecnologie che oggi permettono, combinate saggiamente tra loro, di raggiungere livelli altissimi di varietà e di qualità. 
Degustare non è solo un piacere, ma anche un'arte con un suo razionale che val la pena di conoscere, per apprezzare a pieno ciò che beviamo; senza 
dimenticare mai che l'alcol è comunque una sostanza farmacologicamente attiva sul nostro organismo e capace quindi, nel bene e nel male, di modificarne le 
funzioni e perfino i nostri comportamenti. 
Parlarne e sperimentarne dal vivo il senso sarà un bel modo per chiudere un anno accademico che ci auguriamo migliore dell'ultimo: come una buona annata 
enologica.

COSA CI ASPETTA DOMANI? 
Informatica, tecnologia, innovazioni e … noi

Lo scorso 13 maggio abbiamo affrontato, in teleconferenza, il tema "CHE LAVORO DOMANI? Il lavoro dopo il COVID-19 tra ripresa e 
innovazione" in un seminario a più voci, che ha aperto la strada a questa serie di ulteriori seminari che vogliono approfondire 
l'argomento dell'impatto dell'informatica e delle innovazioni sulle nostre vite e la nostra società, allargandone l'orizzionte ad altri settori 
di quelle e di questa. 
Come saranno la medicina, l'industria, la scuola, il commercio? Le trasformazioni sono già in atto e stanno già influenzando il mondo in 
cui viviamo?
... E noi, che vantaggi ne avremo e a patto di impare che cosa, per non essere pesci fuor d'acqua?
Ancora una volta ne parleremo con esperti e rappresentanti autorevoli dei vari campi, riservandoci di continuare questa indagine anche 
nei prossimi anni.

ARTE E PSICHE:
 l'insostenibile pensiero del bello
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