
visitE E spEttacoli
sono aperte le prenotazioni per:
•	 DUE GioRNi NEllE laNGHE: visita guidata ad alBa, la “città delle 

cento torri”, patria del tartufo, GRiNZaNE cavoUR, residenza che 
ospitò per 17 anni camillo cavour, BRa, pollENZo, sede della 
banca del vino, cHERasco - saBato 6 E DoMENica 7 ottoBRE

•	 “RaYMoNDa” GRAN BALLETTO SU MUSICA DEL COMPOSITORE 
RUSSO a.GlaZUNov (1865-1936) - COREOGRAFIA MaRiUs pEtipa 
(1898) - DIRETTORE MicHail JURoWsKi) - BALLERINI OSPITI 
olEsia NoviKova E FRiEDEMaNN voGEl, coN Gli alliEvi DElla 
scUola Di Ballo DEl tEatRo alla scala - PRENOTAZIONI 
ENTRO IL 5 ottoBRE

 MilaNo -tEatRo alla scala GiovEDÌ 11 ottoBRE

•	 “tUtto pER BENE” COMMEDIA DI lUiGi piRaNDEllo - REGIA DI GaBRiElE lavia - INTERPRETI: GaBRiElE lavia, 
O. BISACCO, R. BOCCI, G. CRISAFI - tEatRo stREHlER

 lE GallERiE D’italia - VISITA GUIDATA AL NUovo MUsEo sitUato NEGli stoRici palaZZi aNGUissola E 
BRENtaNi, SCRIGNI D’ARTE DELL’ARISTOCRAZIA MENEGHINA. 197 capolavoRi DELL’OTTOCENTO ITALIANO, DA 
CANOVA A BOCCIONI, pRovENiENti Dai cavEaU Di iNtEsa saNpaolo E FoNDaZioNE caRiplo - PRENOTAZIONI 
ENTRO IL 5 NovEMBRE - MilaNo - DoMENica 18 NovEMBRE

•	 “alcHEMY”: i MaGNiFici MoMiX iN UN NUovo spEttacolo Di DaNZa MUltiMEDialE REALIZZATO DA SUPERBI 
BALLERINI - tEatRo NUovo

 MostRa “costaNtiNo 313 d.c. - l’EDitto Di MilaNo E il tEMpo DElla tollERaNZa” CELEBRATIVA 
DELL’ANNIVERSARIO DELLA PUBBLICAZIONE DELL’EDITTO DI COSTANTINO, AVVENUTA 1700 ANNI FA, CHE SANCIVA 
IL DIRITTO DI LIBERTÀ DI CULTO - PRENOTAZIONE ENTRO VENERDÌ 8 FEBBRaio 2013

 MilaNo - DoMENica 3 MaRZo 2013
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ANNO ACCADEMICO 2012-2013
Programma delle aTTIVITà dI oTToBre-NoVemBre-dICemBre

IL PROGRAMMA SI INTENDE SUSCETTIBILE DI VARIAZIONI PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE

calENDaRio DEllE attivitÀ UNitRE
le lezioni e gli incontri si terranno presso la sala Unitre, via c. Battisti 29 - sondrio

salvo diverse indicazioni

MERcolEDÌ 10 ottoBRE coRsi Di liNGUa iNGlEsE - iNcoNtRo pREliMiNaRE coN i DocENti PER UNO SCAMBIO DI 
oRE 9.30 OPINIONI E iscRiZioNi

vENERDÌ 12 ottoBRE coRsi Di liNGUa RUssa - iNcoNtRo pREliMiNaRE coN il DocENtE PER UNO SCAMBIO DI 
oRE 16.30 OPINIONI E iscRiZioNi

25 anni di attività

Un dono per tutto l'anno



lUNEDÌ 15 ottoBRE 

lUNEDÌ 15 ottoBRE

MERcolEDÌ 17 ottoBRE

vENERDÌ 19 ottoBRE

saBato 20 ottoBRE
oRE 15.00

lUNEDÌ 22 ottoBRE
oRE 15.30 

MERcolEDÌ 24 ottoBRE
oRE 15.30 

vENERDÌ 26 ottoBRE 
oRE 15.30

lUNEDÌ 29 ottoBRE 
oRE 17.00

lUNEDÌ 5 NovEMBRE 
oRE 15.30 

MERcolEDÌ 7 NovEMBRE
oRE 15.30

vENERDÌ 9 NovEMBRE 
oRE 15.30

lUNEDÌ 12 NovEMBRE 
oRE 15.30 

MERcolEDÌ 14 NovEMBRE
oRE 15.30

vENERDÌ 16 NovEMBRE
oRE 15.30

GiNNastica - iNiZio DEi coRsi
ISCRIZIONI c/o SEGRETERIA UNITRE PREVIO VERSAMENTO DI ANTICIPO
ORE 9.30: pRiMo coRso
ORE 10.30: sEcoNDo coRso
c/o PALESTRA FITNESS - VIA N. SAURO 12 - SONDRIO

iNsiEME allE tERME Di BoRMio - iNcoNtRo pREliMiNaRE oRE 16.00

coRso Di cUciNa - iNcoNtRo pREliMiNaRE oRE 16.00

coRso Di coMpUtER/iNtERNEt - iNcoNtRo pREliMiNaRE oRE 16.00

toRNEo Di BURRaco - paRtEcipaZioNE apERta a tUtti - c/o la SEDE UNITRE
Via Battisti, 29 - SONDRIO - ISCRIZIONI ENTRO IL 17 OTTOBRE

pRoiEZioNE Di DUE DocUMENtaRi viNcitoRi DEl 26° soNDRio FEstival - MOSTRA 
INTERNAZIONALE DEI DOCUMENTARI SUI PARCHI

vW 1813 - 2013 - vERDI E WAGNER - BICENTENARIO DELLA NASCITA
ascolti MUsicali - VIDEOPROIEZIONE DELL’OPERA 
“UN Ballo iN MascHERa” DI GiUsEppE vERDi - atto primo e secondo
con lUciaNo pavaRotti E Katia RicciaRElli
Direttore GiUsEppE pataNÈ 
METROPOLITAN OPERA ORCHESTRA AND CHORUS  

vW 1813 - 2013 - vERDI E WAGNER - BICENTENARIO DELLA NASCITA 
ascolti MUsicali - VIDEOPROIEZIONE DELL’ OPERA 
“UN Ballo iN MascHERa” DI GiUsEppE vERDi - atto terzo
con lUciaNo pavaRotti E Katia RicciaRElli
Direttore GiUsEppE pataNÈ
METROPOLITAN OPERA ORCHESTRA AND CHORUS

pRolUsioNE Di iNaUGURaZioNE DEll’aNNo accaDEMico 
“stili Di vita, RUolo DEll’aMBiENtE E DEll’aliMENtaZioNE NEllo scoMpENso 
caRDiaco”
pRoF. livio DEi cas - PROFESSORE ORDINARIO DI CARDIOLOGIA E DIRETTORE DELLA 
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE DI CARDIOLOGIA PRESSO L’UNIVERSITÀ DI BRESCIA.
sala “vitali” DEl cREDito valtElliNEsE g.c.

sciENZE - DOTT. GIOVANNI SCHERINI - BIOLOGO 
“i laGHi alpiNi DEll’alta vallE”

avvENtURE - Dott. MicHElE coMi - GEOLOGO
“il MoNtE DisGRaZia: 150 aNNi Di stoRia” 

lEttERatURa - pRoF alBERto BENtoGlio - DOCENTE DI STORIA DEL TEATRO E DELLO 
SPETTACOLO - UNIVERSITÀ DI MILANO
“NoN solo piRaNDEllo: UN viaGGio attRavERso l’italia tEatRalE DEl NovEcENto”

stoRia DEll’aRtE - pRoF. RoBERto cassaNElli - DOCENTE DI STORIA DELL’ARTE 
UNIVERSITÀ CATTOLICA ED ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI MILANO
“allE oRiGiNi DEll’icoNoGRaFia cRistiaNa: RoMa, siRia E la palEstiNa”

attUalitÀ - Dott. stEvE MaRslaND - DIRETTORE DELLA SCUOLA DI LINGUA INGLESE 
“THE BRITISH LANGUAGE CENTRE”. 
“l'iNsEGNaNtE MaDREliNGUa... ED altRE FavolE”

MEDiciNa - pRoF. alBERico catapaNo - ORDINARIO DI FARMACOLOGIA PRESSO 
L’UNIVERSITÀ DI MILANO E PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ EUROPEA DELL’ARTERIOSCLEROSI
“FaRMaci caRDiovascolaRi: EFFicacia, appRopRiatEZZa E sicUREZZa D’Uso”



DoMENica 18 NovEMBRE

lUNEDÌ 19 NovEMBRE
oRE 15,30

MERcolEDÌ 21 NovEMBRE 
oRE 15.30

pER tUtti i soci stUDENti:

vENERDÌ 23 NovEMBRE
oRE 15.30

lUNEDÌ 26 NovEMBRE 
oRE 15.30

MERcolEDÌ 28 NovEMBRE
oRE 15.30

vENERDÌ 30 NovEMBRE
oRE 15.30 

lUNEDÌ 3 DicEMBRE 
oRE 15.30

MERcolEDÌ 5 DicEMBRE
oRE 15.30

vENERDÌ 7 DicEMBRE 
oRE 15.30

lUNEDÌ 10 DicEMBRE
oRE 15.30

MERcolEDÌ 12 DicEMBRE
oRE 15.30

vENERDÌ 14 DicEMBRE 
oRE 15.30

lUNEDÌ 17 DicEMBRE 
oRE 15.30

MERcolEDÌ 19 DicEMBRE
oRE 15.30

vENERDÌ 21 DicEMBRE 
oRE 15.30

aRtE E tEatRo a MilaNo
“tUtto pER BENE” coMMEDia DI lUiGi piRaNDEllo - REGIA DI GaBRiElE lavia - 
INTERPRETI: GaBRiElE lavia, BISACCO, BOCCI, CRISAFI - tEatRo stREHlER
lE GallERiE D’italia - VISITA GUIDATA AL NUovo MUsEo sitUato NEGli stoRici palaZZi 
aNGUissola E BRENtaNi, 197 capolavoRi DELL’OTTOCENTO ITALIANO, DA CANOVA A 
BOCCIONI, pRovENiENti Dai cavEaU Di iNtEsa saNpaolo E FoNDaZioNE caRiplo 
PRENOTAZIONI ENTRO IL 5 NovEMBRE  

coNFERENZa pUBBlica - lEttERatURa - pRoF. ERNEsto FERRERo
DIRETTORE DEL SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO DI TORINO
“RitRatto Di cEsaRE pavEsE”

ciNEMa - Dott. RiNo BERtiNi - ESPERTO DI STORIA DEL CINEMA E CRITICA CINEMATOGRAFICA, 
LAUREATO PRESSO IL DAMS DI BOLOGNA
“aNNa MaGNaNi: attRicE E Diva”
VOTAZIONI PER L’ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI SOCI STUDENTI

stoRia - pRoF. BiaNca cEREsaRa DEclicH - DOCENTE DI STORIA E FILOSOFIA NEI LICEI 
“Gli aNNi DiFFicili DEl Dopo GUERRa iN italia”

stoRia DEllE REliGioNi - pRoF. RoBERto BElliNi - PROFESSORE A CONTRATTO DI 
STORIA DELLA CHIESA - UNIVERSITÀ CATTOLICA DI MILANO
“la cHiEsa ED i sUoi coNcili NElla stoRia”

attUalitÀ - ENRica pRaoliNi - GIORNALISTA
“la costRUZioNE DEllE caMpaGNE GioRNalisticHE”

lEttERatURa - pRoF. GaBRiElla RovaGNati - DOCENTE DI LETTERATURA TEDESCA - 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
“BREcHt: Dal DRaMMa popolaRE al tEatRo Epico”

VW - 1813-2013 - vERDI E WAGNER - BICENTENARIO DELLA NASCITA - stoRia DElla MUsica
pRoF. EttoRE Napoli - GIÀ DOCENTE DI STORIA DELLA MUSICA AL CONSERVATORIO DI MILANO
“WaGNER, UN UoMo E UN aRtista tRa aMoRE ED oDio” -parte prima-

DiRitto - Dott. avv. tiZiaNa MEvio - PRESIDENTE DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI PROV. DI SONDRIO
“DiFEsa DEi DiRitti attRavERso la MEDiaZioNE E la class actioN”

EcoNoMia - pRoF. aDalBERto alBERici - ORDINARIO DI ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI 
FINANZIARI, DOCENTE DI ECONOMIA BANCARIA
“lE BaNcHE E la cRisi”

astRoNoMia - Dott. FRaNco RaMa - PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE ASTROFILI 
VALTELLINESI - “i coloRi DEl BUio”
 
MEDiciNa - Dott. EUGENio BENERicEtti - GIÀ DIRETTORE DELL’UNITÀ OPERATIVA DI 
NEUROCHIRURGIA A SONDALO E PARMA
“stoRia Di UN NEURocHiRURGo”
 
stoRia DEll’aRtE - pRoF. MaRia GRaZia BalZaRiNi - DOCENTE DI STORIA DELL’ARTE 
PRESSO L’UNIVERSITÀ CATTOLICA DI MILANO
“la scUltURa RoMaNica sUllE viE DEl pEllEGRiNaGGio vERso saNtiaGo”

stoRia EcoNoMica - pRoF. MaRia lUisa aRista - DOCENTE DI ECONOMIA AZIENDALE
“1929 - il cRollo Di Wall stREEt”
  
FilosoFia - pRoF. MassiMo DEi cas - DOCENTE DI FILOSOFIA, PEDAGOGIA E PSICOLOGIA
“FilosoFia E Mito”

FEsta DEGli aUGURi - lEttERatURa
pRoF. aNNa BoRDoNi Di tRapaNi - DOCENTE DI LETTERATURA ITALIANA
“oMaGGio a pascoli” LETTURA ANTOLOGICA



25 aNNi Di attivitÀ - “UNitRE iN coRo”
Per festeggiare il venticinquesimo anno di attività dell’Associazione, è stata decisa la costituzione di un piccolo coro che interpreterà 
canzoni moderne. L’attività sarà attuata in collaborazione con la Civica Scuola di Musica di Sondrio. Chi volesse farne parte si rivolga 
alla Segreteria al più presto. vi aspEttiaMo!!!

DoMENica 3 MaRZo aRtE E tEatRo a MilaNo - spEttacolo Di DaNZa
 “alcHEMY” il NUovo spEttacolo DEi MaGNiFici MoMiX - tEatRo NUovo - È uno spettacolo 

multimediale realizzato da superbi ballerini, un lavoro pieno di fantasia, ironia, bellezza e mistero. In 
ALCHEMY, il regista, coreografo e ballerino Moses pendleton svela i segreti dei quattro elementi pri-
mordiali - terra, aria, fuoco, acqua - e crea uno spettacolo che sprigiona arcane suggestioni e attira lo 
spettatore in una dimensione surreale. 

 MostRa “costaNtiNo 313 d.c.- l’EDitto Di MilaNo E il tEMpo DElla tollERaNZa” VISITA 
GUIDATA - la mostra celebra l’anniversario della pubblicazione dell’editto di Costantino, avvenuta 1700 
anni fa, che sanciva il diritto di libertà di culto, proclamando così la neutralità dell’impero nei confronti 
di ogni fede.  PRENOTAZIONI ENTRO VENERDI 8 FEBBRaio

NotiZiE Dalla sEDE

appRoFoNDiMENti

visitE E spEttacoli DEi MEsi sEGUENti

“tUtto pER BENE” COMMEDIA DI lUiGi piRaNDEllo  - MilaNo - Domenica 18 novembre - 
Commedia tra le più significative del drammaturgo siciliano. E’ il dramma di un mite uomo di mezza età, Martino lori, vedovo inconso-
labile, che vive i suoi giorni nel ricordo dell’amata moglie defunta e nella dedizione per la giovane figlia Palma. Ma, come in ogni opera 
di Pirandello, la realtà è ben diversa da come appare agli occhi dei suoi personaggi. Ad eccezione del povero Martino, infatti, tutti sanno 
che la moglie aveva una relazione con il suo datore di lavoro, il senatore Manfroni, e che Palma è in realtà figlia di questa infedeltà, più 
che dell’amore di Martino. Quando finalmente la verità irrompe in tutta la sua drammaticità, al povero vedovo appaiono improvvisa-
mente rovesciate tutte le solide certezze di una vita. La maschera di una vita da marito fedele diventa quella di un “magnifico cornuto” 
senza più alcuna certezza e il tipico umorismo pirandelliano si tinge di un’amara saggezza: «chi ha capito il giuoco, non riesce più a 
ingannarsi; ma chi non riesce più a ingannarsi non può più prendere né gusto né piacere alla vita. Così è». La compagnia lavia porta 
così in teatro una delle maschere più cocciutamente illuse e cieche fra la tante maschere delle opere di Pirandello. 
lUiGi piRaNDEllo (1867  -1936) fu un drammaturgo, scrittore e poeta italiano, insignito del premio Nobel per la letteratura nel 1934. 
Fu il teatro a diffondere ovunque la sua fama: Pirandello rivoluzionò il teatro del Novecento, divenendo uno dei più grandi drammaturghi 
di tutti i tempi. Pur prendendo le mosse dal verismo di scuola siciliana, nella sua opera si delinea una visione angosciosamente relati-
vistica della vita e del mondo, che precorre temi definitivamente moderni. 

GallERiE D’italia  - piazza scala, via Manzoni 10, Milano- il nuovissimo polo museale della città è ospitato nel settecentesco pa-
lazzo anguissola antona traversi e nel palazzo Brentani, situati tra via Morone, via Manzoni e piazza della Scala, testimoni di 200 anni 
di storia milanese. In quelle stesse stanze dove un tempo l’aristocrazia faceva salotto e l’illuminata borghesia lombarda discorreva di 
economia e politica, oggi vanno in scena le opere d’arte delle collezioni di intesa sanpaolo e Fondazione cariplo: centonovantasette 
capolavori dell’ottocento italiano, da Canova a Boccioni collocati in 23 sale, 2900 metri quadrati ,ripensati da Michele De Lucchi. 
Un intervento architettonico delicato, un allestimento grandioso e rispettoso per una pinacoteca che, in punta di piedi, entra negli spazi 
della Storia, tra stucchi e specchi, lampadari e tappezzerie. Il percorso inizia con tredici bassorilievi firmati da antonio canova, per poi 
proseguire in 13 nuclei tematici che spaziano dal Romanticismo al Naturalismo, dai Macchiaioli al simbolismo. 
Durante la visita delle Gallerie, non scordate di alzare lo sguardo - i soffitti svelano affreschi meravigliosi - e di guardare a terra i marmi e 
i parquet dalle geometrie raffinate e i colori cangianti. Sfilano le tele di Hayez, Migliara, inganni, Boldini, segantini, previati, Zando-
meneghi. Chiude il percorso una sala dedicata a Umberto Boccioni che segna irreversibilmente il passaggio alla nuova e rivoluzionaria 
visione del Futurismo.

MostRa “costaNtiNo 313 d.c.- l’EDitto Di MilaNo E il tEMpo DElla tollERaNZa”- Il 26 ottobre 2012 si inaugurerà una 
mostra che celebra i 1700 anni dalla pubblicazione dell’EDitto Di MilaNo, altresì conosciuto come Editto di costantino, o Editto 
di tolleranza. Tale pronunciamento, promulgato nel 313 d.C., da Costantino, imperatore d’Occidente, e Licinio, imperatore d’Oriente, 
sanciva, per decreto, il diritto di libertà di culto, ponendo così termine a tutte le persecuzioni religiose e proclamando la neutralità 
dell’Impero nei confronti di ogni fede. L’esposizione narrerà, in circa 250 reperti, quella che ha rappresentato una svolta epocale nella 
storia dell’umanità occidentale, introducendo il principio di tolleranza, in materia di culto. Il percorso espositivo presenterà testimonian-
ze provenienti da numerosi musei e istituzioni pubbliche, sia italiane che internazionali. Dal Kunsthistorisches Museum di vienna, ad 
esempio, giungerà un Anello con il Crismon, ovvero il monogramma che combina le iniziali greche del nome di Cristo, dal victoria & 
albert Museum di londra, un raro frammento di Tenda del V secolo. I Musei capitolini di Roma concederanno in prestito il Pastore 
crioforo del III secolo, il British Museum di londra un medaglione in foglia d’oro con la figura di Cristo, la Bibliothèque Nationale di 
parigi il cammeo del IV secolo con il trionfo di Licinio. La mostra proporrà varie croci, provenienti da Norimberga, colonia, cividale, 
e il reliquario di Sant’Elena dalla chiesa di santa Maria in aracoeli di Roma. Tra i dipinti, è da ricordare la Sant’Elena di Cima da Cone-
gliano della National Gallery di Washington. La mostra sarà incentrata proprio sulla tolleranza quale principio irrinunciabile di tutta la 
cultura occidentale. I temi saranno l’accoglienza nel mondo romano, la Milano imperiale, le figure di Elena e Costantino, il simbolo della 
croce che, fino ad allora, era considerato un segno di colpa infamante. 


