
P
g

ro
ra

m
m

a
 2

0
 -

 2
0

19
2

0
P

g
ro

ra
m

m
a
 2

0
19

 -
 2

0
2

0



Per poter partecipare ai corsi è necessario iscriversi all’Università del Tempo 
Libero di Melzo. Verrà rilasciata una tessera che darà diritto a partecipare a tutte 
le lezioni.

Il costo annuale è di 50 euro. 
Per la coppia  il costo è di 90 euro. 

Per i minori di 20 anni l’iscrizione è gratuita.

È possibile seguire anche solo una lezione, presentandosi prima del suo inizio. Il 
costo di ognuna è di 5 euro (verrà rilasciata regolare ricevuta).

Iscrizioni: da venerdì 6 settembre, il pagamento potrà essere effettuato:

- Con bancomat presso lo "Spazio Città del Comune di Melzo".

- In contanti presso la "Tesoreria Comunale" (B.P.M. p.zza della Vittoria 2, Melzo).
IBAN: IT88N0503433402000000006801).

- Con bonifico Bancario (on-line) sul conto:
 IBAN:  IT88N0503433402000000006801.

- Con bollettino Postale sul conto 47529201 intestato a "Comune di Melzo Servizio 
Tesoreria" presso qualsiasi ufficio postale. 

Specificare sempre la causale del pagamento: 

Presentarsi presso la Biblioteca Vittorio Sereni Melzo 
con la ricevuta per il rilascio della tessera annuale 

(nominale, personale e non cedibile).

 
- 

-

- 

Iscrizione UTL 2019/2020.

PRESENTAZIONE ANNO ACCADEMICO
2019/2020

Mercoledì 25 settembre alle ore 21.00
presso la Sala Vallaperti (Palazzo Trivulzio)

via Dante 2, Melzo.

Inaugurazione con la presenza dei docenti 
e la partecipazione straordinaria di Gaetano Liguori, 

pianista di fama internazionale, che ci parlerà 
dell'Associazione "L'Albero dei Giusti"; 

seguirà una breve esecuzione di brani tratti
da concerti da lui eseguiti in tutto il mondo.

Seguirà rinfresco



L’Amministrazione è particolarmente lieta di dare nuovamente avvio ad un 
anno di programmazione dell’Università del Tempo Libero, iniziativa culturale 
che ha  raccolto un successo crescente in questi anni.

L’Utl rappresenta uno strumento importante di diffusione della cultura, di 
formazione integrale e permanente dei cittadini melzesi.  Attraverso le lezioni e 
le varie iniziative poste in essere, a partire dalla presentazioni dei libri, alle visite 
a siti e mostre, alla partecipazione a spettacoli si creano occasioni di 
accrescimento del sapere. 

Anche quest’anno il menù è particolarmente ricco: storia, cinema, letteratura, 
medicina, filosofia, antropologia, criminologia, biologia, lirica, yoga, storia 
dell’arte, geopolitica e botanica, astrofica, psicologia, archeologia, educazione 
alimentare e sinologia, insomma una proposta di grande qualità che il comitato 
organizzativo ha costruito con dedizione, competenza e in assoluto spirito 
volontaristico. 

La cultura, attraverso l’Università del Tempo libero, diventa anche occasione di 
socialità, di condivisione delle esperienze e di crescita del patrimonio delle 
conoscenze di una comunità, quindi della sua ricchezza.

Ricordiamo anche l’attività del gruppo di lettura, che si riunisce presso la 
"Biblioteca Vittorio Sereni Melzo" un mercoledì al mese e rappresenta un 
appuntamento di successo nel panorama della cultura melzese.

La serata inaugurale, a cui siete tutti caldamente invitati, si terrà mercoledì 25 
settembre presso la Sala Vallaperti di Palazzo Trivulzio, un’occasione per 
gustare l’esibizione di un pianista di fama internazionale: Gaetano Liguori. 

L’Assessora alle attività educative, cultura
Morena Arfani



Il   P Liacere della etturaIl iacere della etturaP  L

Gruppo di lettura coordinato da Roberto Manzotti

Gli incontri si terranno alle ore 21.00
 presso la Biblioteca Vittorio Sereni Melzo, piano -1

nelle seguenti date:

9 ottobre 2019
13 novembre 2019
11 dicembre 2019
15 gennaio 2020
19 febbraio 2020
18 marzo 2020
15 aprile 2020

13 maggio 2020

La partecipazione agli incontri è gratuita



Prossimamente nuovi ...INCONTRI  gli con AUTORI

I g Ancontri li   con utoriI gncontri con li utoriA

16 ottobre 2019

coordina la serata Jari Pilati

ARMANDO SPATARO
IMMIGRAZIONE TRA SICUREZZA E DIRITTI

 alle  21.00 ore in   

17 novembre 2019

ALFREDO SOMOZA
UN CONTINENTE DA FAVOLA

4 dicembre 2019

coordina la serata Lello Gurrado

FRANCESCO MUZZOPAPPA
 HEIDI

22 gennaio 2020

ALESSANDRO MILAN
MI VIVI DENTRO

16 febbraio 2020

coordina la serata Lello Gurrado

GIANNI BIONDILLO
IL SAPORE DEL SANGUE



V Gisite uidate V  Gisite uidate
PROGRAMMA 2019/2020

♦ ♦────────── ──────────════ ════ OTTOBRE 

♦ ♦──────── ────────════ ════NOVEMBRE  

♦ ♦───────── ─────────════ ════GENNAIO  

♦ ♦───────── ─────────════ ════FEBBRAIO  

♦ ♦───────── ─────────════ ════MARZO  

♦ ♦────────── ──────────════ ════APRILE  

♦ ♦────────── ──────────════ ════MAGGIO  

La Pinacoteca Ambrosiana, Leonardo e Raffaello

Storia di una collezione e dei suoi capolavori: dal Codice 
Atlantico al Cartone di Raffaello.

Teatro alla Scala

Balletto classico, trittico di coreografie: Balanchine, Kylian, 
Béjart. Corpo di ballo e orchestra del Teatro alla Scala.

Palazzo Reale

La collezione Thannhauser del Guggenheim Museum di 
New York.

Il Duomo di Milano

La cattedrale infinita, il suo museo e le terrazze.

Donne perdute e case di tolleranza

Milano sconosciuta tra la storia, la memoria e le strade 
dell'antico quartiere di Brera.

La città che sale: City Life

La storia e la trasformazione di un quartiere di Milano da 
fine '800 al XXI secolo.

I giardini lombardi

Gita di un giorno alla scoperta di parchi, arboreti e roseti 
lombardi.



Ottobre 2019Ottobre 2019
 - relatore 

Martedì 1 - ore 21.00    
Poetiche del cinema americano (1967-1975).

 - relatrice 
Giovedì 3 - ore 15.00 

La zarina Caterina II e la sua sfrenata ambizione.

 - relatore 
Martedì 8 - ore 21.00

La new new Hollywood.

 - relatrice 
Giovedì 10 - ore 15.00    

Il falso liberalismo di Caterina II e il tradimento degli ideali illuministici.

- relatrice
Martedì 15 - ore 21.00    

Il pianoforte nel Cinema: i più bei film della storia del cinema in cui il 
pianoforte è protagonista sullo schermo e/o nella colonna sonora.            

 - relatrice 
Giovedì 17 - ore 15.00   

Gli uomini perseguitati da Caterina II.

- relatrice
Martedì 22 - ore 21.00             

Da Apocalipse Now a La sottile linea rossa, da Platoon a
Salvate il soldato Ryan: la musica nei più grandi film di guerra.

 - relatrice 
Giovedì 24 - ore 15.00 

Le grandi opere della zarina Caterina II: scenografie e inganno.

- relatrice
Martedì 29 - ore 21.00   

La prevenzione delle malattie cardiovascolari: proteggiamo il nostro cuore. 

- relatore
Mercoledì 30 - ore 15.00 

Il clima del futuro: le proiezioni più credibili sul clima dei prossimi decenni.
Come cambierà il clima italiano fra 20/30 anni o a fine secolo?

CINEMA Roberto Della Torre

STORIA E LETTERATURA RUSSA Pia Vincenti

CINEMA Roberto Della Torre

STORIA E LETTERATURA RUSSA Pia Vincenti

MUSICA NEL CINEMA  Francesca Badalini

STORIA E LETTERATURA RUSSA Pia Vincenti

MUSICA NEL CINEMA  Francesca Badalini

LETTERATURA RUSSA Pia Vincenti

MEDICINA  Lucia Tedesco

METEOROLOGIA  Andrea Giuliacci
LEZIONE APERTA A TUTTI 



Novembre 2019Novembre 2019
- relatore

Martedì 5 - ore 21.00
L'uomo che ribaltò la mente. Un viaggio nell'opera di Sigmund Freud. Parte I
Della stessa sostanza dei sogni.
"L'interpretazione dei sogni" del 1899 e le altre opere sul sogno.

- relatore
Giovedì 7 - ore 15.00
I grandi italiani: Matteo Ricci.
Le relazioni tra Cina e Italia ed il ruolo della Cina nel mondo.

- relatore
Martedì 12 - ore 21.00
L'uomo che ribaltò la mente. Un viaggio nell'opera di Sigmund Freud. Parte II
Ma siamo tutti matti?
"Psicopatologia della vita quotidiana", "Il disagio della civiltà" e altre opere.

- relatore
Giovedì 14 - ore 15.00
I grandi italiani: Umberto Eco.
L’erudizione impegnata.

- relatore
Martedì 19 - ore 21.00
L'uomo che ribaltò la mente. Un viaggio nell'opera di Sigmund Freud. Parte III
Morire e altri lapsus.
"Al di là del principio di piacere", "L'Io e l'Es" e le ultime opere.

- relatore
Giovedì 21 - ore 15.00
Arriva il Novecento! Viaggio nella Melzo di inizio secolo (1900-1915). Parte I

- relatrice
Martedì 26 - ore 21.00
Comunicazione manipolatoria e tecniche di fronteggiamento nei vari contesti 
relazionali.

- relatore
Giovedì 28 - ore 15.00
Arriva il Novecento! Viaggio nella Melzo di inizio secolo (1900-1915). Parte II

FILOSOFIA  Raffaele Mantegazza

ANTROPOLOGIA  Alfredo Luís Somoza

FILOSOFIA  Raffaele Mantegazza

ANTROPOLOGIA  Alfredo Luís Somoza

FILOSOFIA  Raffaele Mantegazza

STORIA LOCALE  Davide Re

CRIMINOLOGIA  Cinzia Mammoliti

STORIA LOCALE  Davide Re



Dicembre 2019Dicembre 2019
- relatrice

Martedì 3 - ore 15.00
Viaggio con lo yoga: alla scoperta dei miti e dei simboli.

- relatrice
Giovedì 5 - ore 15.00

Pagliacci - Ruggero Leoncavallo.

- relatore
Martedì 10 - ore 15.00

Specie aliene. La natura migrante della vita.

- relatrice
Giovedì 12 - ore 15.00

Romeo e Giulietta - Sergej Prokofiev.

YOGA  Donatella Piacentini

LIRICA  Lucina Invernizzi

BIOLOGIA  Maurizio Casiraghi

LIRICA  Lucina Invernizzi



Gennaio 2020Gennaio 2020
- relatrice

Martedì 7 - ore 15.00
Dall’impressionismo al liberty. Il fantasioso volto della città moderna e il “caso” di 
Antoni Gaudí.

- relatore
Giovedì 9 - ore 15.00  
Piante e tisane: benefici e prevenzione dei rischi legati all’ esposizione solare.

- relatrice
Martedì 14 - ore 15.00
La città che sale. Le vedute urbane dei futuristi e le periferie di Mario Sironi.

- relatore
Giovedì 16 - ore 15.00
La pelle e il sole: a ciascuno la sua protezione solare.

- relatrice
Martedì 21 - ore 15.00
Architettura “in mutande e in frack”. Monumenti di regime e opere di razionalismo 
in Italia.

- relatore
Giovedì 23 - ore 15.00
La musica diventa appassionata testimonianza: Dmitri Shostakovich.

- relatrice
Martedì 28 - ore 15.00
La città oggi. Le problematiche relative al costruire contemporaneo.

- relatore
Giovedì 30 - ore 15.00
Il perché di un capolavoro. George Gershwin: “Rhapsody in Blue” e dintorni.

STORIA DELL'ARTE  Elisabetta Parente

SALUTE NATURALE  Francesco Mariucci

STORIA DELL'ARTE  Elisabetta Parente

SALUTE NATURALE  Francesco Mariucci

STORIA DELL'ARTE  Elisabetta Parente

MUSICA  Simone Fontanelli

STORIA DELL'ARTE  Elisabetta Parente

MUSICA  Simone Fontanelli



Febbraio 2020Febbraio 2020
- relatore
Martedì 4 - ore 15.00

Il mondo del dopo guerra fredda (1989-2001).

- relatore
Giovedì 6 - ore 15.00

Le molte Afriche: ambiente e clima - Una storia molto lunga. Parte I

- relatore
Martedì 11 - ore 15.00

Storia della Massoneria in Italia.

- relatore
Giovedì 13 - ore 15.00

Le molte Afriche: gente tra tradizioni e modernità. Parte II

- relatrice
Martedì 18 - ore 15.00

Storia dei giardini lombardi. Parte I

- relatore
Giovedì 20 - ore 15.00

Le molte Afriche: le risorse, i conflitti per controllarle - La presenza cinese. 
Parte III

- relatrice
Martedì 25 - ore 15.00

Storia dei giardini lombardi. Parte II

- relatore
Giovedì 27 - ore 15.00

Voci milanesi del '900. Delio Tessa: L'è el dì di mort, alegher!

STORIA  Marco Cuzzi

GEOPOLITICA  Fabrizio Eva

STORIA  Marco Cuzzi

GEOPOLITICA  Fabrizio Eva

BOTANICA  Tina Ponzellini

GEOPOLITICA  Fabrizio Eva

BOTANICA  Tina Ponzellini

LETTERATURA  Franco Signoracci



M zar o 2020M zar o 2020
 - relatore

Martedì 3 - ore 21.00
Luna: un mito, una conquista, una nuova casa...

- relatore
Giovedì 5 - ore 15.00
Voci milanesi del '900. Giovanni Testori: Il ponte della Ghisolfa.

- relatore
Martedì 10 - ore 21.00
Astri e dis-Astri: apocalissi cosmiche!

- relatore
Giovedì 12 - ore 15.00
Voci milanesi del '900. Alda Merini: La pazza della porta accanto.

- relatore
Martedì 17 - ore 21.00
"Ti amerò fino ad ammazzarti". Parte I

- relatrice
Giovedì 19 - ore 15.00
Antichi monumenti della Sardegna. Il nuraghe.

- relatore
Martedì 24 - ore 21.00
"Ti amerò fino ad ammazzarti". Parte II

- relatrice
Giovedì 26 - ore 15.00
Antichi monumenti della Sardegna. Il tofet.

- relatore
Martedì 31 - ore 21.00
Gustare il cibo, assaporare il benessere?

ASTROFISICA  Fabio Peri

LETTERATURA  Franco Signoracci

ASTROFISICA  Fabio Peri

LETTERATURA  Franco Signoracci

PSICOLOGIA  Claudio Boienti

ARCHEOLOGIA  Maria Pia Cesaretti 

PSICOLOGIA  Claudio Boienti

ARCHEOLOGIA  Maria Pia Cesaretti  

EDUCAZIONE ALIMENTARE  Giorgio Donegani



Aprile 2020Aprile 2020
- relatore

Giovedì 16 - ore 15.00  
Cina. Nuove urbanità.

- relatore
Martedì 21 - ore 21.00

Tendenze e controtendenze nel romanzo settecentesco. 
"I viaggi di Gulliver" di Jonathan Swift: favola per fanciulli o feroce satira politica?

- relatore
Giovedì 23 - ore 15.00

Cina. Università: cultura, innovazione.

- relatore
Martedì 28 - ore 21.00

Tendenze e controtendenze nel romanzo settecentesco. 
"Tristram Shandy" di Laurence Sterne: antiromanzo modernista ante litteram.

- relatore
Giovedì 30 - ore 15.00

Acqua potabile. Biologia e chimica di un bicchiere di acqua del rubinetto.

SINOLOGIA  Angelo Bugatti 

LETTERATURA INGLESE  Giorgio Bruzzolo  

SINOLOGIA  Angelo Bugatti 

LETTERATURA INGLESE  Giorgio Bruzzolo

BIOLOGIA  Maurizio Casiraghi



M gga io 2020M gga io 2020
- relatrice

Martedì 5 - ore 21.00
Celebrazioni. Il maestro e l'allievo: l'opera di Raffaello e le innovazioni      
artistiche di Giulio Romano.

- relatrice
Giovedì 7 - ore 15.00
Il trovatore - Giuseppe Verdi.

- relatrice
Martedì 12 - ore 21.00
Celebrazioni. Cento anni e non sentirli: la scuola del Bauhaus.

- relatrice
Giovedì 14 - ore 15.00
La vedova allegra - Franz Lehár.

STORIA DELL'ARTE  Elisabetta Parente

LIRICA  Lucina Invernizzi

STORIA DELL'ARTE  Elisabetta Parente 

LIRICA  Lucina Invernizzi



CurriculumCurriculum
Compositrice polistrumentista diplomata al Conservatorio N. Paganini di Genova. 
Scrive musiche per cinema e teatro. Collabora stabilmente con la Fondazione 
Cineteca Italiana come pianista accompagnatrice di film muti, creando ed 
eseguendo dal vivo colonne sonore per film muti nei cinema d’Italia, Francia e 
Svizzera ed anche presso festival internazionali (tra cui il “Festival del Cinema” di 
Locarno e “Le giornate del Cinema Muto” di Pordenone). E’ docente di Musica per 
l’immagine presso la Scuola di Cinevideo Dreamers di Como e nell’ambito dei 
corsi dell’associazione Algo Mas presso il Politecnico di Milano. Ha composto la 
musica della sigla dell’edizione 2012 della Mostra del cinema di Venezia.

Sarà con noi il: 15 ottobre - 22 ottobre alle ore 21.00

E’ laureato in psicologia ad indirizzo clinico presso l’Università di Padova. Dopo 
lunga esperienza come coordinatore di una comunità di pazienti psicotici 
cronici lungodegenti presso un istituto psichiatrico, è libero professionista 
come psicologo clinico con formazione di tipo psicoanalitico. Si occupa anche 
di problematiche dell’infanzia e dell’adolescenza ed è consulente (sia in ambito 
clinico che formativo) presso alcuni Comuni e Scuole.

Sarà con noi il: 17 marzo - 24 marzo alle ore 21.00

Laureato al Politecnico di Milano, Advisery Professor alla Tongji University di 
Shanghai, già presidente del Double Degree Programm italo-cinese e professore 
ordinario di Composizione Architettonica e Urbana. Architetto, autore di molte 
opere di rigenerazione urbana e di pubblicazioni disciplinari, l'ultima delle quali è: 
CONTAMINATIO, between Art and Agriculture, Maggioli Editore.

Sarà con noi il: 16 aprile - 23 aprile alle ore 15.00

BADALINI FRANCESCA - MUSICA NEL CINEMA

BOIENTI CLAUDIO - PSICOLOGIA

BUGATTI ANGELO - SINOLOGIA



CurriculumCurriculum
BRUZZOLO GIORGIO - LETTERATURA INGLESE

CASIRAGHI MAURIZIO - BIOLOGIA

CESARETTI MARIA PIA - ARCHEOLOGIA

1999-2000 - Conservatorio di musica di Brescia - Diploma di Pianoforte.
2001-2002 - Università di Bergamo - Laurea in Lingue e letterature straniere
2002-2003 - Conservatorio di Musica di Como - Compimento inferiore di 
Composizione.
2005-2006 - S.I.L.S.I.S Università di Bergamo - Abilitazione per l’insegnamento 
della lingua inglese.
Vincitore del Concorso Ordinario in Lingue e Civiltà straniere (inglese). Insegnante di 
inglese presso l’Istituto Paritario Maria Ausiliatrice di Milano e insegnante di 
Pianoforte Principale e Complementare presso l’Associazione Guido d’Arezzo di 
Melzo.
Sarà con noi il: 21 aprile - 28 aprile alle ore 21.00

Ricercatore in Zoologia presso il Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze 
dell’Università degli Studi di Milano Bicocca, dove è docente di Evoluzione 
Biologica e Molecolare e di Simbiosi. Coordina, con un collega botanico, lo 
ZooPlantLab, un laboratorio di ricerca di base e applicata. Si è occupato di 
genetica di popolazione di imenotteri sociali e successivamente di simbiosi, 
dedicandosi alle interazioni tra animali e batteri intracellulari; il legame tra le 
varie linee di ricerca seguite è lo sguardo evolutivo della biologia. E’ autore di 
svariati contributi per libri e di articoli scientifici pubblicati su riviste nazionali ed 
internazionali.
Sarà con noi il: 10 dicembre alle ore 15.00 - 30 aprile alle ore 15,00

Laureata in Storia Antica e specializzata in Archeologia presso l’Università degli 
Studi di Bologna, ha conseguito il dottorato in Storia, concentrando i suoi ambiti di 
attività sull’Egittologia e la Storia del Vicino Oriente antico. Ha collaborato con i 
Dipartimenti di Storia Antica e di Discipline Storiche dell’Università di Bologna, 
con l’Istituto dei Beni Culturali della Regione Emilia-Romagna, col Jewish Culture 
Program e con l’European School of Economics; Ha fatto parte della Missione 
archeologica dell’Università di Bologna in Egitto. E’ stata vincitrice di borse di 
studio internazionali per periodi di studio e di ricerca in Egitto. Ha pubblicato 
numerosi contributi relativi alla Storia dell’Egitto su riviste nazionali ed 
internazionali.
Sarà con noi il: 19 marzo - 26 marzo alle ore 15.00



CurriculumCurriculum
Docente di Storia contemporanea dell’Università degli Studi di Milano. Studia la 
storia della RSI e della diffusione del fascismo e del neofascismo internazionale. 
E’ membro della Giunta del Consiglio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in 
Storia, Cultura e Teorie Politiche della Società e delle Istituzioni, del Centro 
Interuniversitario di Studi e Ricerche storico-militari, della Rete Universitaria per la 
Giornata della Memoria, del Comitato Direttivo dell’Associazione Europa-Storia-
Comunicazione e della Direzione Scientifica della collana “Storia, politica e 
società”. Collabora con l’Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito e del 
Comitato di Studi Storici italo-francese.

Sarà con noi il: 4 febbraio - 11 febbraio alle ore 15.00

Dal 2001 lavora alla Fondazione Cineteca Italiana dove di occupa della 
conservazione e della promozione di beni culturali cinematografici, di attività 
museali, di progettazioni editoriali, di ricerca e attività scientifica nel campo 
cinematografico e dei nuovi media. Dal 2003 ad oggi è titolare di alcuni corsi di 
formazione presso l’Università degli Studi di Milano, l’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano e l’Università degli Studi di Pavia. E’ stato curatore e 
relatore di numerose rassegne cinematografiche.

Sarà con noi il: 1° ottobre - 8 ottobre alle ore 21.00

Laureato in Scienze delle Preparazioni Alimentari all’Università Statale di Milano. 
Docente di tecnologie alimentari presso Food Genius Academy, docente di 
Merceologia degli alimenti e Legislazione igienico-sanitaria presso il Politecnico 
del commercio di Milano. Membro del comitato tecnico scientifico Scuola e Cibo 
del MIUR. Consulente di aziende di produzione alimentare per la messa a punto 
di prodotti atti a sostenere un sano stile di vita. Co-fondatore della fondazione 
italiana per l’Educazione Alimentare in qualità di Presidente e Direttore scientifico. 
Consigliere dell’Ordine dei Tecnologi Alimentari di Lombardia e Liguria. 
Consigliere e Presidente della Fondazione Italiana per l’Educazione Alimentare.

Sarà con noi il: 31 marzo alle ore 21.00

CUZZI MARCO - STORIA

DELLA TORRE ROBERTO - CINEMA

DONEGANI GIORGIO - EDUCAZIONE ALIMENTARE



CurriculumCurriculum
Docente di Geografia presso le scuole superiori, è stato contrattista annuale 
presso l’Università Statale di Milano. Dal 2001 tiene presso l’Università Ca’ 
Foscari nella sede di Treviso, i corsi di Geografia Politica ed Economica; dal 2011 
tiene nella sede di Venezia corsi di Economia e Politica Economica in Asia 
Orientale. E’ membro dell’Editorial Board delle riviste “Geography Research 
Forum”, “Geopolits” fino al 2008) e “The Arab World Geographer”. Gli interessi di 
ricerca includono le dinamiche geopolitiche di attualità e le aree di crisi, i confini e 
gli stati-nazione, gli etno-nazionalismi culturali e le dinamiche politiche ed 
economiche in Asia Orientale (Cina e Giappone).
Sarà con noi il: 6 febbraio - 13 febbraio - 20 febbraio alle ore 15.00

Direttore d’orchestra, compositore, docente all’università Mozarteum di Salisburgo. 
Si è diplomato in composizione al Conservatorio G. Verdi di Milano ed ha vinto nel ’95 
il Premio Mozart di Salisburgo. Ha studiato filosofia all’università degli Studi di Milano 
e direzione d’orchestra in Ungheria. In qualità di direttore d’orchestra è stato ospite in 
molti Festival Internazionali. Tiene regolarmente Masterclasses e seminari ed è 
ospite di numerose Accademie e Università d’Europa, Asia e USA. Dal 2003 al 2009 
è stato direttore artistico e musicale del Gamper Festival of Contemporary Music di 
Brunswick negli USA e tra i docenti del prestigioso Bowdoin International Music 
Festival di Brunswick.
Sarà con noi il: 23 gennaio - 30 gennaio alle ore 15.00

Laureato in Fisica all’Università degli Studi di Milano, ha successivamente 
conseguito il dottorato in Scienze della Terra presso l’Università Federico II di 
Napoli e dal 2013 tiene il corso di Fisica dell’Atmosfera presso l’Università degli 
Studi di Milano Bicocca. Dal 1997 lavora come meteorologo presso il Centro 
Epson Meteo (ora Meteo Expert) e dal febbraio 2002 cura le previsioni del 
tempo in video per i telegiornali delle reti Mediaset. Collabora regolarmente con 
settimanali e mensili di diffusione nazionale ed è autore o coautore di diversi 
libri.
Sarà con noi il: 30 ottobre alle ore 15.00 

EVA FABRIZIO - GEOPOLITICA

FONTANELLI SIMONE - MUSICA

GIULIACCI ANDREA - METEOROLOGIA

LEZIONE APERTA A TUTTI 



CurriculumCurriculum
Nata a Melzo e ivi residente, si è diplomata in violino presso il Conservatorio G. 
Verdi di Milano. Ottenuta l’idoneità per il ruolo di violinista per le Orchestre del 
Teatro Angelicum di Milano, del Teatro dell’Opera di Genova e dell’Orchestra Ater 
di Parma, ne ha fatto parte in periodi significativi. E’ stata membro stabile dal 
febbraio ’78 al suo scioglimento nel ’94 dell’Orchestra Sinfonica della Rai di 
Milano. Ha scritto testi narrativi per composizioni musicali, oltre a novelle e 
romanzi. Svolge tutt’ora un’intensa attività in “duo” con la sorella pianista e 
collabora con l’Associazione Guido d’Arezzo di Melzo per i suoi corsi di violino e 
Storia della Musica.

Sarà con noi il: 5 dicembre - 12 dicembre alle ore 15.00
Sarà con noi il: 7 maggio - 14 maggio alle ore 15.00

Laureata in Giurisprudenza e successivo corso di specializzazione in 
“Criminologia, psicopatologia forense e Psicologia criminale” presso 
l'Università degli Studi di Milano. Formatrice e consulente specializzata in 
Criminologia e Comunicazione Strategica tramite moduli formativi specifici a: 
Forze dell’ordine, Investigatori Privati e Operatory Security. E’ consulente in 
ambito criminologico per privati e studi legali in materia di violenza privata su 
adulti e minori. Organizza e partecipa in qualità di relatrice a seminari e 
conferenze sulla violenza psicologica e la manipolazione mentale. E’ membro 
del Comitato Scientifico di Link Italia e Socio della SIC (Società Italiana 
criminologia). Ha pubblicato numerosi testi ed articoli per riviste di settore.

Sarà con noi il: 26 novembre alle ore 21.00

Professore associato di Pedagogia Interculturale presso la Facoltà di Scienze 
della Formazione dell’Università degli Studi di Milano Bicocca. Laurea in Filosofia 
(orientamento pedagogico) conseguita nel 1990 presso l’Università degli Studi di 
Milano. Titolare dell’insegnamento di Modelli Tecnici dei processi educativi, di 
Filosofia dell’Educazione II, di Storia della Pedagogia II, di Pedagogia 
Interculturale e della Cooperazione Internazionale e di Progettazione e 
Valutazione dei servizi educativi presso la Facoltà di Scienze della Formazione 
dell’Università degli Studi di Milano Bicocca. E’ autore di numerose pubblicazioni.
Sarà con noi il: 5 novembre - 12 novembre - 19 novembre alle ore 21.00

INVERNIZZI LUCINA - LIRICA

MAMMOLITI CINZIA - CRIMINOLOGIA

MANTEGAZZA RAFFAELE - FILOSOFIA

aaaa



CurriculumCurriculum
Si è laureato in Tecniche Erboristiche presso l’Università degli Studi di Pavia ed ha 
conseguito il Master in “Sostanze naturali: chimica, tecnologia e applicazioni 
industriali” presso l’Università degli Studi di Milano.  Ha iniziato la sua formazione 
presso il Grasse Institute of Perfumery, a Grasse in Francia, per approfondire la 
conoscenza degli olii essenziali e delle tecniche di composizione della profumeria 
naturale. Svolge attività di consulente per la salute ed è esperto in Fitoterapia, 
Aromaterapia e Alimentazione Naturale. Effettua consulenze anche presso la 
Farmacia Rinaldi di Pantigliate.
Sarà con noi il: 9 gennaio - 16 gennaio alle ore 15.00

Storica dell’arte, svolge attività divulgativa e di ricerca nel campo dell’arte 
contemporanea. Consulente per collezionisti privati e fondazioni, si occupa 
dell’ideazione e della gestione di eventi culturali, con particolare interesse rivolto 
alle situazioni in cui l’arte incontra altri saperi, quali la letteratura, il cinema, 
l’illustrazione e la fotografia. Dal 2014 è docente di Storia dell’Arte e dell’Immagine 
presso la Scuola del Fumetto di Milano. E’ anche scrittrice di narrativa 
contemporanea.
Sarà con noi il: 7 gennaio - 14 gennaio - 21 gennaio - 28 gennaio alle ore 15.00
Sarà con noi il: 5 maggio - 12 maggio alle ore 21.00

Dopo la laurea in Fisica conseguita presso l’Università degli Studi di Milano, si 
dedica alla Astronomia extragalattica, alla Cosmologia ed allo sviluppo della 
nuova tecnologia dei Liquid Mirror Telescopes. Collabora con la University of 
British Columbia, Vancouver, Canada e con l’Osservatorio Astronomico di 
Milano-Brera. Dal 1999 è il Conservatore del Civico Planetario Hoepli di Milano e 
si occupa della conduzione scientifica dell’Istituto. Dal 2008 al 2011 è stato 
presidente dell’Associazione dei Planetari Italiani (Planit), è associato INAF 
(Istituto Nazionale di Astrofisica) e ha fatto parte del Comitato Scientifico Apriti 
cielo di Torino. Svolge attività divulgativa attraverso conferenze e iniziative 
dedicate a far conoscere l’Astronomia al pubblico.
Sarà con noi il: 3 marzo - 10 marzo alle ore 21.00

MARIUCCI FRANCESCO - SALUTE NATURALE

PARENTE ELISABETTA - STORIA DELL’ARTE

PERI FABIO - ASTROFISICA



CurriculumCurriculum
Ha conseguito la specializzazione in lingua tedesca (Goethe Institut di Amburgo) 
e lingua inglese (University of Cambridge). Diploma di insegnante di Yoga 
certificato dal CONI e dallo Yoga Alliance, Diploma dell’Associazione Italiana di 
Pedagogia Yoga per l’età evolutiva e Diploma di Yoga per la terza età Soloyoga 
ASD; Master in tecniche corporee e bioenergetica presso l’Istituto Riza di Milano. 
Altri titoli sono: Osteopatia Craniosacrale Biodinamica, Massaggio Ayurvedico e 
Tecniche di Meditazione attive e passive conseguiti a Pune. Master Reiki e 
Operatrice Olistica Siaf. Attualmente insegna Yoga e meditazione presso 
associazioni private ed enti pubblici. Educatrice in scuole per bambini e ragazzi 
con disabilità.

Sarà con noi il: 3 dicembre alle ore 15.00

Istruttrice e formatrice nel settore tecnico scientifico, si è laureata presso la 
Facoltà di Scienze Alimentari. Svolge attività di libera professionista con docenze 
presso la Scuola Agraria del Parco di Monza nel settore verde ornamentale e 
vivaistico. Svolge inoltre attività di formazione agli addetti della manutenzione del 
verde presso comuni e vivai, insegna giardinaggio riabilitativo presso aziende 
ospedaliere, case circondariali e cooperative sociali. Si occupa di realizzazione in 
aree pubbliche di spazi accessibili e di progettazione di impianti verdi ad uso 
privato. E’ tecnico del roseto della Villa Reale di Monza.

Sarà con noi il: 18 febbraio - 25 febbraio alle ore 15.00

Nato a Melzo e di professione informatico, si occupa di storia locale da diversi 
anni; svolge ricerche storiche e genealogiche presso archivi pubblici e privati. 
Ha pubblicato numerosi testi principalmente sulle vicende storiche legate al 
territorio ed in particolare a Melzo tra cui: Melzo: Storia, Arte, Ricerche e Misteri 
Leonardeschi e La Martesana all’Isabella, Melzo nelle carte dell’Archivio 
Borromeo. E’ stato tra i fondatori del Centro Studi “Guglielmo Gentili” di Melzo e 
della rivista on-line “Storia in Martesana”. Collabora con varie associazioni 
culturali tra cui Il Magazzeno Storico Verbanese e l’Associazione “Archeion” 
(Amici dell’Archivio di Stato di Milano).

Sarà con noi il: 21 novembre - 28 novembre alle ore 15.00

PIACENTINI DONATELLA - YOGA

PONZELLINI TINA - BOTANICA

RE DAVIDE - STORIA LOCALE



CurriculumCurriculum
Si è laureato in Lettere Moderne presso l’Università Cattolica di Milano. Dopo aver 
lavorato per tre anni nella redazione della casa editrice Franco Angeli (con la 
quale ha collaborato altri due anni come freelance) è passato all’insegnamento 
della Letteratura Italiana e Latina agli studenti del liceo; nella scuola si occupa 
anche di qualità e orientamento. Ha insegnato come volontario presso la Scuola 
laboratorio Giovani di Vimercate, che si occupa di ragazzi a rischio esclusioni dal 
circuito scolastico e lavorativo. Scrive racconti e romanzi per ragazzi ed adulti.
Sarà con noi il: 27 febbraio - 5 marzo - 12 marzo alle ore 15.00

Nato a Buenos Aires, è antropologo e storico americanista. Giornalista, è 
docente di Corsi Universitari e Master presso le Università di Bergamo, Milano 
(Università Statale), Milano Bicocca e ISPI Milano. E’ membro dei Comitati 
Scientifici di Terra Madre-Slow Food Lombardia e dell’ENIT, presidente della 
Fundaciòn Pasos (Buenos Aires - Argentina) e dell’ONG di cooperazione ICEI 
(Istituto di Cooperazione Economica Internazionale) di Milano.
Sarà con noi il: 7 novembre - 14 novembre alle ore 15.00

Laureata in Medicina e Chirurgia presso l’Università La Sapienza di Roma, si 
specializza in Cardiochirurgia all’Università Federico II di Napoli. Acquisisce la 
Certificazione Europea di competenza in Ecocardiografia;  è vincitrice dell’ 
Assegno di Ricerca Università “Magna Grecia” di Catanzaro. Ha partecipato a 
studi internazionali sulle sindromi acute dell’aorta ed è coautrice di diverse 
pubblicazioni scientifiche. Ha esperienza nella gestione delle problematiche 
Cardiologiche e chirurgiche dei pazienti adulti. Consulente medico presso IRCCS 
Fondazione Maugeri per la Riabilitazione Cardiologica nelle sedi di Pavia e 
Montescano. Attualmente è Dirigente medico Cardiochirurgo in servizio nel 
Dipartimento di Cardiochirurgia IRCCS Policlinico San Donato.
Sarà con noi il: 29 ottobre alle ore 21.00

SIGNORACCI FRANCO - LETTERATURA

SOMOZA ALFREDO LUÍS - ANTROPOLOGIA

TEDESCO LUCIA - MEDICINA



CurriculumCurriculum
Pia Vincenti nasce a Milano nel 1961. Nel 1985 si laurea presso l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano in linguistica generale. Frequenta la Scuola 
Superiore di Comunicazioni Sociali conseguendo nel 1987 il diploma di 
Giornalismo con una tesi sul tema del nichilismo in Russia alla fine dell’800. Nel 
2002 consegue una seconda laurea in Giurisprudenza. Diviene quindi una 
cultrice della materia di Diritto Processuale Civile dell’Università Cattolica di 
Milano. Alterna all’attività di assistente universitaria quella di giurista, pubblicando 
sulle più prestigiose riviste di settore una serie di articoli sul sistema processuale 
russo e sovietico. Insegna lingua russa e tiene conferenze sulla storia e la 
letteratura russa.

Sarà con noi il: 3 ottobre - 10 ottobre - 17 ottobre - 24 ottobre alle ore 15.00

VINCENTI PIA - STORIA E LETTERATURA RUSSA



Sede dei corsi:

Sala Vallaperti (Palazzo Trivulzio)
Via Dante 2 - Melzo (MI)

via Agnese Pasta 43

seguici anche su facebook

Per informazioni:
Università del Tempo Libero di Melzo

e-mail: utlmelzo@gmail.com

Biblioteca Vittorio Sereni Melzo

tel. 02 95738856 / e-mail: biblioteca.melzo@cubinrete.it

Servizio Cultura - Comune di Melzo 
tel. 02 95120225/288 / e-mail: assessoratocultura@comune.melzo.mi.it
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