
52

IL
 P

IA
C
E
R
E

 D
I 
C
O
N
D
IV

ID
E
R
E

 I
L

 N
O

S
T

R
O

 S
A
P
E
R
E

RICORDANDO... Ottobre, Novembre e Dicembre 2021

03 ottobre
12 novembre
26 novembre
10 dicembre
17 dicembre

Stand UTE alla Sagra della Madonna del Pilastrello di Bresso
Caffè Letterario “84 cm2 di noi” - LIONS - ONLINE
Seminario di Storia dell’Arte “L’armonia del cosmo attraverso gli occhi dei pittori” - P+O
Caffè Letterario “CARLO PORTA E IL SUO DESTINO” - LIONS - ONLINE
Festa degli Auguri                

 

    

 
 

 
UTE MILANO GALLERIA 

 
E' lieto di invitarla al 

Caffè Letterario   
Venerdì 12 Novembre 2021 

ore 17:30 
 

 
 

Meeting virtuale su piattaforma ZOOM 
 
 
 

Autopubblicato 
 

Sarà nostra gradita ospite l’attrice e 
scrittrice Federica Brivio che 
presenterà il suo libro: 

 
“84 cm2 di noi” 

 
 

.  
 
 

Modera il Rettore UTE AnnaMaria Cipolla 
 
 
PROGRAMMA : 
    ore 17,30   Apertura e presentazione  
   ore 17,40    Intervento ospite relatore  
   ore 18,50    Conclusione incontro 
 

Federika Brivio è nata a 
Milano, dove vive. Come 
attrice di prosa ha recitato 
ruoli da protagonista in testi 
classici e brillanti. Come 
autrice ha rielaborato e 
adattato testi per il progetto 
“Teatralia – Storia del Teatro 
dai Greci ai giorni nostri”, ha 

scritto e poi rappresentato con successo “I 
monologhi della pancia”, spettacolo teatrale sul 
tema della gravidanza e del mondo correlato a 
questo straordinario evento da cui è stato tratto 
“Cuore di pancia”, libro d’esordio come scrittrice, 
con la prefazione di Andrea Pinketts. 
==================================== 
Ludo e Luca, poco più che ventenni, sono i 
protagonisti di una vicenda di vero amore, di 
crescita interiore, di conflitto generazionale, di 
malattia, di sofferenza, di dolore, di scelte 
importanti e decisive, ma anche di allegria e di 
spensieratezza e soprattutto di gioia. 
Sono due metà destinate a unirsi per sempre. Il 
messaggio finale è proprio un inno alla vita e al 
coraggio di lottare per essa. Una trama 
avvincente, ispirata a una storia reale, 
raccontata senza retorica, scandita da richiami 
musicali, da riferimenti letterari e artistici che 
accompagnano la narrazione. 
 
“Non posso stare senza di te, Ludo” 
“Davvero?Non temi più che scappi,prima o poi?” 
“Si, non sai quanto, ma vale la pena rischiare” 
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UTE MILANO GALLERIA 

UTE BRESSO 
 

Sono lieti di invitarla al 
Caffè Letterario   

Venerdì 10 Dicembre  2021 
ore 17:30 

 

 
 

Meeting virtuale su piattaforma ZOOM 
 

      Editoriale Delfino 

Sarà nostra gradita ospite Giovanna 
Ferrante che ci presenterà il suo nuovo 
libro: 

 
“CARLO PORTA 

E IL SUO DESTINO” 
…Abbiate la pazienza di ascoltarmi… 

 
 
.  

 
 

Modera il Rettore UTE AnnaMaria Cipolla 
Brani letti da Massimo Ruggiero 

 
PROGRAMMA : 
    ore 17,30   Apertura e presentazione  
   ore 17,40    Intervento ospite relatrice  
   ore 18,50    Conclusione incontro 
 

Scrittrice, giornalista, milanesissima, 
Giovanna Ferrante ha la passione per 
Milano mescolata all’orgoglio che 
prova per il suo modo di essere: una 
città di carattere.  Sobria, Milano deve 
essere scoperta; è città d’arte e di cultura 
oltre che fulcro del lavoro e 
dell’economia. Scrivere è l’intenso 

piacere di percorrere una vita parallela. Quando scrive i 
suoi libri Giovanna Ferrante racconta esistenze reali 
ammantate di fantasia, oppure storie inventate che si 
intrecciano con la realtà. Milanese innamorata di Milano, 
la città che va scoperta e amata come merita; così da anni 
racconta Milano in conferenze al Castello Sforzesco, a 
Palazzo Reale, alla Biblioteca Ambrosiana, Palazzo 
Marino, Palazzo Sormani, Circoli Culturali. 
Il suo autentico desiderio è sempre stato fare la scrittrice. 
Nel 2007 è stata assegnato a lei il prestigioso 
riconoscimento “Ambrogino d’Oro”. 
 
Il luogo è Milano, solo con qualche pennellata veneziana. La 
voce principale è quella del protagonista, che condivide con i 
lettori le conversazioni con la moglie, i colloqui con gli amici, e 
i suoi segreti monologhi interiori di quel suo spirito chiuso nel 
pudore. A coloro che vorranno scoprire la poetica di Carlo 
Porta, el scior Carlin offre parole che diventano immagini 
scandite dalla nobilitata lengua milanesa: i personaggi amati, 
per contro l'antipatia nei confronti di un certo tipo di blasonati 
e di alcuni rappresentanti del clero, e ancora le sue visioni. 
Accanto al poeta, l'uomo. Che si vede costretto ad 
abbandonare le sue carte e le sue rime per andare al lavoro, 
faccenda sgradevole ma alla quale provvede con la volontà 
sostenuta dal senso del dovere. Che si dedica con affetto e 
tenerezza alla famiglia, la moglie e i figli; che sa essere 
piacevole amico che offre cordiale ospitalità nella "Cameretta", 
una stanza della sua abitazione che diventerà luogo perfetto 
per discorrere di poesia e confrontarsi con intellettuali dallo 
spirito affine. Senza dimenticare di essere un'ottima forchetta, 
sempre che le pietanze siano - s'intende - meneghine. Carlo 
Porta, le vicende della sua vita, gli incontri, l'amore, le 
malinconie, gli entusiasmi; e quel suo sguardo, che lo rende 
attento testimone della società del suo tempo. La sua poesia, 

FESTA DEGLI  AUGURI

UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ 
Via Francesco Lurani, 12 - Bresso (MI)  - Telefono: 02 36 64 42 52 

. 

.

PRENOTAZIONI IN SEGRETERIA UTE

v TEATRO COMICO AMATORIALE UTE 
“NON E’ MAI TROPPO TARDI”

con
E’ MEGLIO IN DUOMO?

TG UTE

v PREMI FEDELTA’ UTE

v AUGURI CON LE PAROLE DEI POETI

Venerdì 17 Dicembre h. 16,00 
Cinema San Giuseppe

Via Isimbardi, 30 -Bresso

L’ARMONIA DEL COSMO 
ATTRAVERSO GLI OCCHI DEI PITTORI
La rappresentazione della musica e 

dei suoi protagonisti

UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ 
Via Francesco Lurani, 12 - Bresso (MI)  - Telefono: 02 36 64 42 52 

Arte e musica hanno costituito nel tempo il
modo migliore per rivelare sentimenti e
sensazioni. Fin dai tempi antichi l’uomo ha
sempre cercato attraverso il suono di porsi in
armonia con il cosmo; il desiderio di
sottolineare con la musica momenti o eventi
salienti della vita, da sempre lo ha
accompagnato.

CHIARA PIZZI
Venerdì 26 Novembre 2021

h. 17,30 – ON LINE e PRESENZA


