
 

 

Newsletter FEBBRAIO 2022: Nuovi Corsi ed EVENTI del Mese 

 

Gentili iscritti,  

 

in questa pagina sono riportati i nuovi corsi in videoconferenza ai quali potrete 

iscrivervi gratuitamente online dal prossimo 7 febbraio : ben 9 corsi, da seguire a 

partire da marzo. Entrando direttamente nel sito www.utegroane.it oppure tramite i link 

sotto riportati potrete vedere i dettagli e il calendario di ciascun corso, oltre all’accesso al 

modulo di iscrizione.  Sempre pregandovi di evitare sovrapposizioni, considerando anche i 

corsi già programmati nello stesso periodo. 

Inoltre, in questa Newsletter a pagina 2, sono riportati gli Eventi del lunedì del 

mese di febbraio, quattro conferenze con argomenti interessanti e vari. 

 

Nuovi CORSI da MARZO a MAGGIO 2022:      

Questa la lista dei nuovi corsi: 

44 - PREVENZIONE CERVICOCARCINOMA – Dott. Giovanni CASTAGNOLA 

45 - MENOPAUSA – Dott. Giovanni CASTAGNOLA 

46 - MEDICINA IN MONTAGNA – Dott. Giovanni CASTAGNOLA 

47 - DOLORE SINTOMO O MALATTIA? – Dr.ssa M. Grazia RUSCONI 

48 - QUATTRO PASSI NELL’INFERNO – Prof.ssa Claudia BANFI 

49 - ANTROPOLOGIA DELL’INVECCHIAMENTO – Dr.ssa Rossana DI SILVIO 

50 - STORIA DELLE RELIGIONI: COME FU SCRITTA LA BIBBIA – Don Maurizio PESSINA 

51 - LE EMOZIONI CHE ABITIAMO – Dott.ssa Valentina SAMBROTTA 

52 - GIUSEPPE VERDI E IL MELODRAMMA ITALIANO – Dr. Adriano TAGLIAFERRI 

 

Vai sul sito www.utegroane.it  per accedere al programma completo e al calendario dei 

corsi clicca qui   e   per iscriverti  clicca qui  

http://www.utegroane.it/
http://www.utegroane.it/
https://www.utegroane.it/programmi-dei-nuovi-corsi-u-t-e-marzo-maggio-2021-22/
https://www.utegroane.it/iscrizione-corsi-marzo-maggio-2022/


 

EVENTI dei LUNEDI’ di FEBBRAIO, sempre alle ore 17.00, con il Link: 

 

https://meet.google.com/iij-joih-wvg 
 

LUNEDI’ 7 febbraio: Gli amici gatti: i nostri a-mici mici, trattando delle principali razze 

con suggerimenti per la scelta delle razze più consone al tipo di vita di chi li ospita. A 

seguire: consigli per la loro gestione nella vita quotidiana, a cura di Stefania SIRONI. 

Evento già riportato nella precedente Newsletter 

LUNEDI’ 14 febbraio: La funzione sociale della fotografia: matti, ladri, briganti, 

alienati, atavismo: la fotografia scientifica al tempo di Cesare Lombroso. La 
raccolta fotografica del Museo di Antropologia Criminale Cesare Lombroso è composta da 

immagini provenienti da archivi italiani e stranieri e per questo è molto importante per la 

storia della funzione sociale della fotografia, a cura di Umberto FASCIO. 

    

LUNEDI’ 21 febbraio: Una virtù non provata non è una virtù: un viaggio tra i 

pensieri di Letterati, Filosofi, Mistici e Religiosi nello sforzo di definire le Virtù e le Virtù 

Eroiche, uno stimolo a migliorare se stessi per il bene dell’umanità in generale e della 

comunità in cui si vive in particolare, a cura di Alessandro CHIAPPINI. 

   

LUNEDI’ 28 febbraio: La memoria popolare del Novecento nei romanzi di Mario 

Alzati. Vicende di emigrazione e di affermazione sociale nella provincia lombarda dagli 
anni che precedono la Grande Guerra al Sessantotto, con la storia d'Italia sullo sfondo. Uno 

sguardo ironico sulla vita e i costumi di allora, a cura dell’autore Mario ALZATI. 

       

Un cordiale saluto da parte mia e di tutti i volontari delle segreterie, 

Giovanni Regiroli 

https://meet.google.com/iij-joih-wvg

