
 

 

 

Newsletter Febbraio 2023 

 

Gentili iscritti e Docenti,  

con questa newsletter desidero fornirvi i dettagli dei due EVENTI IN PRESENZA che si 

terranno in febbraio a Garbagnate Milanese, richiamare e completare gli EVENTI in 
VIDEOCONFERENZA del mese e aggiungere l’invito a partecipare alla visita guidata al 

CENACOLO VINCIANO il prossimo 25 febbraio. 
 

EVENTI in PRESENZA presso la scuola Galileo Galilei, via E. Villoresi 43, 

Garbagnate Milanese: 

- Giovedì 9 febbraio alle ore 16.30: Gli ebrei di Tradate negli anni della 
Shoah: IL GEMELLO DI OLONIA. Un romanzo in cui la dimensione letteraria si 

intreccia con la Storia. Incontro con l’autore Prof. Mario Alzati, un gradito ritorno 
dopo gli  eventi da lui tenuti negli scorsi anni.  

 

 

 

 

 

È l’ottavo romanzo in cui Mario Alzati rivisita gli avvenimenti del 
Novecento guardandoli con gli occhi del paese di Olonia e delle 

località circostanti, che diventano simbolo della provincia lombarda. 

 

- Martedì 21 febbraio alle ore 16.00: Nuove finestre per l’astronomia. Fin 

dai millenni più remoti gli uomini hanno osservato il cielo attraverso un’unica 
“finestra” dello spettro elettromagnetico, quella della luce. Nella seconda parte 

del secolo scorso si sono aperte per l’Astronomia nuove “finestre”: onde radio, 
raggi X, raggi gamma e ultimamente le onde gravitazionali. Verranno 

rapidamente illustrate le tecniche utilizzate e i nuovi oggetti celesti che si sono 
potuti osservare, a cura del Prof. Marco Morini. 

 

 

 
Immagine: il cielo come apparirebbe dalla Terra se 
osservato nei raggi X (0,3-2 keV). La striscia blu è la Via 
Lattea e la sorgente più brillante è Sco-X1, la sorgente di 

raggi X più intensa nel cielo. 

  

NOTA IMPORTANTE: causa obblighi assicurativi, agli eventi in PRESENZA 

possono partecipare SOLO gli iscritti a UTE con modalità Presenza.  
Accesso libero fino ad esaurimento posti. 

 



 

 

Sempre di lunedì alle ore 17.00 gli eventi in VIDEOCONFERENZA 

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

Eventi già annunciati a gennaio: 

- 6 febbraio: INCONTRIAMO ARTHUR SCHOPENHAUER: filosofo tedesco nato 
a Danzica il 22 febbraio 1788 e morto a  Francoforte sul Meno il 21 settembre 

1860, che  nei punti salienti della sua filosofia, volontà, dolore e ascesi,  intende 
rispondere alla domanda se l’uomo possa liberarsi dal dolore e redimersi dal male.  

Schopenhauer offre, così, spunti di riflessione per giungere a proporre l’arte,  la 
giustizia, la compassione e l’ascesi quali mezzi per liberarsi dal dolore, a cura 

della Prof.ssa Mara Bariatti, un ritorno dopo l’evento di gennaio. 
 

- 13 febbraio: I PARCHI URBANI del NORD MILANO: il polmone verde della 

metropoli e del nostro territorio. I parchi si connettono e fanno rete. Il 

passato, presente e soprattutto il divenire dei Parchi del nostro territorio, in 
particolare il Parco Nord e il Parco delle Groane, a cura del Dott. Gabriele 

Capovilla, giovane Agronomo e laureando in Progettazione di Spazi Verdi, 
coinvolto nell’estensione del Parco Nord e in progetti locali, quale il Bosco del 

Ricordo a Novate. 
 

EVENTO NUOVO: 

- 27 febbraio: VINCENZO BELLINI, il “bel canto” e il Romanticismo 

musicale italiano. La musica lirica italiana della prima metà del milleottocento 
è una pietra miliare del Romanticismo musicale europeo. Nel solco originario del 

romanticismo tedesco la personalità, la breve vita di Vincenzo Bellini e Il “bel 
canto” sono uno dei  protagonisti assoluti della nostra cultura e del nostro essere. 

italiani in un momento storico, quello prerisorgimentale, di grande fermento 

sociale e culturale. Nuova proposta del Dott. Adriano Tagliaferri. 

    
 

 

Visita guidata al CENACOLO VINCIANO 

 

https://meet.google.com/iij-joih-wvg
aligi
Casella di testo



 

 

Dopo mesi di vani tentativi, finalmente siamo riusciti a prenotare la visita guidata di 

gruppo al Cenacolo Vinciano sabato 25 febbraio alle ore 17.30. Ingresso 

preceduto dalla visita guidata - esterno, interno, chiostro – della Chiesa di Santa Maria 
delle Grazie. Ritrovo alle ore 15.45 in Piazza S. Maria delle Grazie (ritrovo ore 17.00 

per chi volesse visitare solo il Cenacolo). 
Il costo è di 20,00 euro a persona (biglietto, microfonaggio, visita guidata), prezzo 

decisamente competitivo rispetto a visite organizzate  tramite agenzie esterne. 
Informazioni e iscrizioni solo tramite email a prenotazioni@utegroane.it:  

di ritorno vi arriverà una mail di conferma con l'indicazione per il pagamento (bonifico 
oppure contanti presso le segreterie in giorni prestabiliti).   

Le prenotazioni sono riservate agli iscritti a UTE, le apriremo ad esterni in caso di posti 
liberi.   

 
 

- Vi informo inoltre di un evento 
pubblico in presenza che si terrà 

a Garbagnate e che avrà quale 

correlatrice la nostra Docente, 

Prof.ssa Lia Goffi. Ingresso libero  

 

 

 

Chiudo come sempre con un cordiale saluto a voi tutti, a nome mio e dei volontari delle 

Segreterie, 

 

Giovanni Regiroli 

Presidente 

www.utegroane.it 
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