
giovedì 6 ottobre 2016 ore 15:00 -16:30

APERTURA ANNO ACCADEMICO 2016-2017
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LA MUSICA NON E' MAI SOLA

Psicopedagogista: dott.ssa Lucia Todaro

Al pianoforte:  M° Leonardo Locatelli

ex Monastero degli Olivetani - Sala del Bergognone

www.leonardolocatelli.com

Lucia Todaro - Bovisio Masciago MB

Laureata in Filosofia, indirizzo Scienze Umane, presso l'Università Cattolica di Milano.

Diploma post-laurea in Psicometria. Formatrice e relatrice di tematiche pedagogiche, 

motivazionali, comunicazione e relazione efficace, gestione dei gruppi di lavoro, 

La musica è linguaggio dell'anima e massima forma di comunicazione:

ArmoniosaMente 

trasmette note, emozioni, forza e libertà

di Milano con Krakoviak op. 14 per pianoforte e orchestra. Nel maggio 2011 ha registrato presso

il "Teatro Sociale" di Bergamo Alta il concerto da cui sono tratti il CD e DVD de "Il Pianista Virtuoso".

abilità di leadership presso associazioni, 

Nel 2010, in occasione del bicentenario della nascita di Chopin, ha debuttato all'Auditorium Verdi

istituti scolastici, amministrazioni pubbliche e agenzie educative private

Leonardo Locatelli - Rescaldina Mi

Diplomato in pianoforte presso l'Istituto Musicale Pareggiato "G. Donizetti" di Bergamo.

A partire dal 2000 è stato premiato con numerosi premi e riconoscimenti.

Nel 2006 ha tenuto due Recital a Philadelphia dove è tornato per un'altra serie di concerti 

nel 2007, acclamato da pubblico e critici. 

http://www.leonardolocatelli.com/


martedì 7 marzo 2017 ore 15:00 -16:30

IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA DONNA

Flauto: M° Ebe Dentella
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DONNE, MUSICA e POESIA

Voci: Federica, Ella

Al pianoforte:  M° Leonardo Locatelli

ex Monastero degli Olivetani - Sala del Bergognone

La donna nella storia: il suo ruolo nella società, le sue conquiste, le sue gioie 

e le sue fatiche. Sempre in viaggio con coraggio e con grazia

al nulla del domani.

il coraggio tra le mani

e il soffio della vita

Ella

Nel 2006 ha tenuto due Recital a Philadelphia dove è tornato per un'altra serie di concerti 

nel 2007, acclamato da pubblico e critici. 

DONNA

… di nuovo in viaggio:

riconquistati i veli,

nuovi petali

e misteri,

il "Teatro Sociale" di Bergamo Alta il concerto da cui sono tratti il CD e DVD de "Il Pianista Virtuoso".

www.leonardolocatelli.com

Leonardo Locatelli - Rescaldina Mi

Diplomato in pianoforte presso l'Istituto Musicale Pareggiato "G. Donizetti" di Bergamo.

A partire dal 2000 è stato premiato con numerosi premi e riconoscimenti.

Nel 2010, in occasione del bicentenario della nascita di Chopin, ha debuttato all'Auditorium Verdi

di Milano con Krakoviak op. 14 per pianoforte e orchestra. Nel maggio 2011 ha registrato presso

http://www.leonardolocatelli.com/


giovedì 23 marzo 2017 ore 15:30 -16:45

Ha una particolare attitudine per la musica acustica

Francesco Musazzi

Pianista, musicoterapista, insegnante di musica nelle scuole dell'infanzia e primarie,

insegnante di pianoforte: la sua vita ruota intorno alla musica, in tutti i suoi generi e declinazioni

Batterista a 360°, collabora con diverse formazioni jazz, sperimentali e musica e poesia.

Gli "Shapes" sono una cover band che propone i classici del rock in una veste nuova,

acustica, accattivante, spesso contaminata da arrangiamenti

Marco Bina

Musicista a tutto tondo (voce, chitarra, armonica e percussioni) …

Luca Foglia

Insegnante di chitarra classica, acustica ed elettrica

Chitarrista poliedrico, appassionato di rock, blues, reggae, finger style e contaminazione

insegnante di inglese e di spagnolo, ama l'arte, dipinge e scolpisce

swing, tango, bossanova, jazz, blues e rock.

Marco Paiano

Enrico Monaco

Questo evento sarà composto da una serie di canti della Prima Guerra Mondiale,

rivisitati in chiave contemporanea, accompagnati da immagini, letture

e missive scritte dai soldati in trincea

Contrabbasista eclettico, ama il jazz, la musica etnica e cantautoriale

E' insegnante di lettere alle scuole superiori
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"… e il PIAVE MORMORAVA"

Voce e armonica: Marco Bina

Batteria: Luca Foglia

ex Monastero degli Olivetani - Sala del Bergognone

Pianoforte: Francesco Musazzi

Chitarra acustica: Marco Paiano

Contrabbasso: Enrico Monaco

con la cover band "Shapes"



giovedì 20 aprile 2017 ore 15:00 - 16:30

con il pianista jazz Paolo Censi e duo con il chitarrista Davide Sardi

Proprio quartetto swing "De Marco jazz quartet" anni '40 e '50 dal 2012

CHIUSURA ANNO ACCADEMICO 2016-2017

"The Cadregas" propongono i canti della tradizione popolare lombarda

Partecipazioni musicali nella big band con Paolo Tomelleri, duo consolidato 

Durante il concerto si passa dai più antichi stornelli milanesi di fine ottocento

fino alle goliardiche canzoni da osteria dei primi del '900, fonte di ispirazione

dei Gufi, Cochi e Renato, Enzo Jannacci e Dario Fo.

Marco Gnemmi - Cislago

Saxofonista, ha fatto perfezionamento in linguaggio swing con Paolo Tomelleri 

e ha esperienza decennale con il cantautore comasco "Marco Castelli"

di molti artisti, cantautori e cabarettisti di Milano.

Partendo dal lavoro di ricerca e di recupero svolto da Nanni Svampa sulla

canzone lombarda si arriverà a citazioni 

Contrabbasso & Voce: Luis Mutanda

ex Monastero degli Olivetani - Sala del Bergognone

Tutti i componenti del gruppo hanno alle spalle diversi anni di esperienza musicale live

e di collaborazione con musicisti e cabarettisti di livello nazionale

Fisambone & Voce: Luis Barela

Voce e chitarra: Luisun

Voce e chitarra: Lostefano

Sax & Voce: Luis Pagadebit
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LE CANZONI DIALETTALI LOMBARDE

con il gruppo folk "The Cadregas"

Voce e chitarra: Luis Bancaal

Ukulele & Voce: Luis Cabina



martedì 17 novembre 2016 ore 17:00 - 17:45

Il rilancio della fisarmonica CLASSICA, passando attraverso lo sperimentalismo 

novecentesco, ha regalato partiture dove il "colore" strumentale si espande 

ex Monastero degli Olivetani - Sala del Bergognone

a dimensioni dell'ascolto in passato inconcepibili

a far parte del complesso del M.° Zanardi di Milano. Nel 2002 conosce il M.° Luoni ed entra a far parte 

del Complesso Fisarmonicisti Città di Varese come prima fisarmonica e come solista

nei vari concerti eseguiti a Varese, Lugano, Milano, Nerviano, Legnano.

Attualmente il Complesso è affidato al M.° Luoni

Strumento di antiche origini, la fisarmonica è stata inserita per la prima volta in un'opera

classica da Giuseppe Verdi nel 1857 ("Simon Boccanegra"). Ma la musica colta è sempre

stata restia ad accogliere la fisarmonica nei suoi organici strumentali perché "troppo poco 

nobile", e le sue capacità espressive sono state ingiustamente svalutate.

Le capacità timbriche e dinamiche della fisarmonica sono invece eccellenti. 

Adriano Croci - Nerviano

Inizia lo studio della fisarmonica da giovane. Smette di suonare per 40 anni: nel 2000 riprende ed entra

        INGRESSO LIBERO
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LA FISARMONICA

di Adriano Croci

aperitivo in musica



giovedì 6 aprile 2017 ore 16:00 -17:00
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CONCERTO di PASQUA

per MAESTRO e ALLIEVI

Maestro Leonardo Locatelli

ex Monastero degli Olivetani - Sala del Bergognone

Ricordando Giò Locatelli

… quando gli Allievi possono superare i Maestri ….

con i suoi allievi più promettenti!

M° Leonardo Locatelli

Nel 2006 ha tenuto due Recital a Philadelphia dove è tornato per un'altra serie di concerti 

INGRESSO LIBERO

Leonardo Locatelli - Rescaldina Mi

Diplomato in pianoforte presso l'Istituto Musicale Pareggiato "G. Donizetti" di Bergamo.

A partire dal 2000 è stato premiato con numerosi premi e riconoscimenti.

nel 2007, acclamato da pubblico e critici. 

Nel 2010, in occasione del bicentenario della nascita di Chopin, ha debuttato all'Auditorium Verdi

di Milano con Krakoviak op. 14 per pianoforte e orchestra. Nel maggio 2011 ha registrato presso

il "Teatro Sociale" di Bergamo Alta il concerto da cui sono tratti il CD e DVD de "Il Pianista Virtuoso".

www.leonardolocatelli.com

http://www.leonardolocatelli.com/


giovedì 15 dicembre 2016 ore 15:00 -16:30

www.filippetti.eu

sugli affreschi di Giotto a Padova, su quelli della Basilica Superiore di Assisi, sui capolavori di 

Caravaggio e su quelli di Van Gogh.

E' autore di una ventina di libri, fra i quali L'avvenimento secondo Giotto  (tradotto in 5 lingue),

riscritto per i ragazzi col titolo Il Vangelo secondo Giotto ; poi San Francesco secondo Giotto ,

Educare con le fiabe, Caravaggio l'urlo e la luce, Van Gogh un grande fuoco nel cuore

Studioso di arte e letteratura, insegna Lettere nelle Scuole Superiori a Dolo (Ve) e Iconologia e Iconografia

Cristiana presso l'Università Europea di Roma. E' curatore di quattro mostre didattiche itineranti:
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In appendice al Giubileo indetto da Papa Francesco

Prof. Roberto Filippetti

ex Monastero degli Olivetani - Sala del Bergognone

Lei è lì, sorpresa in flagrante adulterio. La legge prevede la lapidazione.

Quel gruppetto di uomini frementi impugna già le pietre. E Lui:"Chi di voi è senza peccato

I COLORI DELLA MISERICORDIA

LECTIO MAGISTRALIS 2016 - 2017

Roberto Filippetti - Camponogara (Venezia)

getti per primo la pietra contro di lei". I sassi scivolano a terra. Se ne vanno tutti. 

Restano lì, Lui e lei. Sant'Agostino commenta: 

"Rimasero, l'una di fronte all'altra, miseria e misericordia"

Una miriade di dipinti celano in filigrana la bellezza della misericordia 

che lava via la bruttura dell'umana miseria

http://www.filippetti.eu/


martedì 13 dicembre 2016 ore 15:00 - 16:30

1 FRANCESCO HAYEZ tra Classicismo e Romanticismo

Il famoso "Bacio" è stato dipinto da 

Francesco Hayez intorno alla metà del 1800.

La lezione si propone di raccontare il 

percorso artistico di questo autore, formatosi

sul modello dell'arte classica e nello stesso 

tempo portavoce degli ideali romantico-

risorgimentali.

martedì 17 gennaio 2017 ore 15:00 - 16:30

2 … DAVVERO E' BELLO SOLO CIO' CHE PIACE?

La lezione si propone di riflettere sul tema

della bruttezza e dell'imperfezione fisica

attraverso la presentazione di alcune opere

di grandi artisti: da Rembrandt a Michelangelo,

da Giotto a Masaccio e Masolino, fino ai più

recenti Matisse, Braque, Pollock e Congdon,

mentre Van Gogh ci riserverà una sorpresa

Chiara Rossi - Melzo

Laureata in Filosofia, con una specializzazione per l'insegnamento della storia e della filosofia,

ha realizzato numerose visite guidate e convegni. Collabora stabilmente con un centro culturale

e si occupa di comunicazione e organizzazione di eventi culturali (www.comunicarte.cc)
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La Bellezza è verità - La Verità è bellezza

Dott.ssa Chiara Rossi

ex Monastero degli Olivetani - Sala del Bergognone



giovedì 22 dicembre 2016 ore 15:00 - 16:15
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ACCADDE UNA NOTTE

Dott.ssa Anna Torterolo

ex Monastero degli Olivetani - Sala del Bergognone

Anna Torterolo - Milano

carica di tensioni e suggestioni

Il notturno nell'arte

Collabora con importanti associazioni culturali come consulente storico-artistico

e ha al suo attivo diverse pubblicazioni

La notte come contesto magico, terra di confine ricca di ispirazione,

Storica dell'arte, lavora alla Pinacoteca di Brera dove svolge seminari, lezioni e attività di ricerca.

La notte in pittura: dalla Notte Santa ai notturni dell'Ottocento



martedì 11 ottobre 2016 ore 15:00 -15:50

1 Dagli anfiteatri dell'antichità ai teatri di corte del Rinascimento

martedì 18 ottobre 2016 ore 15:00 -15:50

2 I grandi teatri del Settecento e dell'Ottocento, le meraviglie

architettoniche dei nostri tempi

giovedì 13 ottobre 2016 ore 16:00 - 16:50

Mariella Girolami - Nerviano

Laureata in Lettere Moderne all'Università Cattolica di Milano. Ha insegnato materie letterarie 

presso l'Istituto TGC "C. Dell'Acqua" di Legnano 

Fondatore Università per Adulti e Terza Età di Nerviano
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I LUOGHI DEL TEATRO NEL CORSO DEI SECOLI

Prof.ssa Mariella Girolami

ex Monastero degli Olivetani - Sala del Bergognone

Un viaggio nel tempo per ammirare i teatri più belli del mondo

(www.oltrelospazio.com)

ed il Liceo Scientifico "Claudio Cavalleri" di Parabiago

scopriamo il patrimonio UNESCO di quella lontana terra orientale

Alessandra Bonecchi - Casorezzo

Laureata in Lingua e Letteratura Giapponese, ha aprofondito con lo studio personale ed il percorso 

CULTURA GIAPPONESE

Dott.ssa Alessandra Bonecchi

ex Monastero degli Olivetani - Sala del Bergognone

dell'organizzazione e realizzazione di attività formative e ricreative mirate al benessere psico-fisico

professionale l'influenza del buddismo zen sull'arte giapponese. Ha fondato una società che si occupa

Nella ricorrenza dei 150 di relazione tra Italia e Giappone,

GIAPPONE: arte e spiritualità attraverso i suoi tesori



giovedì 19 gennaio 2017 ore 15:00 - 15:50

1 BARCELLONA E LA CATALUNYA

Da piccola capitale medioevale a città simbolo della rivoluzione modernista

giovedì 26 gennaio 2017 ore 15:00 - 15:50

2 MILANO E LE SUE TRASFORMAZIONI

Dalla Milano capitale dell'impero, alla Milano Sforzesco-Borromaica,

alla città moderna

giovedì 9 febbraio 2017 ore 15:00 - 15:50

3 VENEZIA E LA LAGUNA

Storia di una città incompiuta nella sua compiuta bellezza

BARCELLONA, MILANO, VENEZIA
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TRE LEZIONI DI STORIA URBANA

BARCELLONA, MILANO, VENEZIA

Arch. Fabio Pravettoni

ex Monastero degli Olivetani - Sala del Bergognone

Viaggio alla scoperta della storia urbana di queste tre meravigliose città,

che furono capitali di un loro importante regno,

e che si sono trasformate durante i secoli sino a diventare importanti centri

della civiltà moderna, ospitando architetture e opere d'arte moderne

di una bellezze rara. 

a diversi concorsi, nazionali e internazionali.

Fabio Pravettoni - Nerviano

Laureato nel 2001, dal 2006 è Dottore di Ricerca del Politecnico di Milano.

Collabora alla docenza presso la facoltà di Architettura di Milano 

Svolge attività professionale presso uno studio suo, con il quale ha partecipato e partecipa 

ed è docente presso l'IS Dell'Acqua di Legnano. 



giovedì 1 dicembre 2016 ore 16:00 - 16:50

martedì 20 dicembre 2016 ore 16:00 - 16:50

la Bibioteca Braidense e ha insegnato Storia dell'Arte per studenti stranieri
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STORIA dell'ARTE

Dott.ssa Ilaria ElisaTorre

ex Monastero degli Olivetani - Sala del Bergognone

Panoramica sulla città che raccoglie testimonianze artistiche antiche e contemporanee,

da Giovanni Pisano a Marino Marini

Ilaria Elisa Torre - Nerviano

Laureata in Storia dell'Arte presso l'Università degli Studi di Milano.

Specializzata in Beni Storico-Artistici presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Ha lavorato presso il Castello Sforzesco di Milano, la Galleria d'Arte Moderna,

PISTOIA "CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2017"

VIAGGIO NELLE TECNICHE PITTORICHE

Dott.ssa Giulia Zanelli

ex Monastero degli Olivetani - Sala del Bergognone

Giulia Zanelli -  Tradate

L'importanza del colore dagli Egizi all'Action Painting

Il più grande maestro …

Iscritta alla facoltà dei Beni Culturali presso l'Università Statale di Milano

Diplomata presso l'Istituto d'Arte di Lomazzo in Maestra d'Arte - decorazione pittorica

Vincitrice di una borsa di studio presso "La Miniera" di Urbino, ha qui appeso l'arte della 

ceramica, della litografia, calcografia e della serigrafia. 

Ha vinto il concorso Como-on "Allestiamo una tavola"



martedì 21 marzo 2017 ore 17:00 - 17:45
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ALDA MERINI AGLI OLIVETANI

Prof. Italo Rossetti

ex Monastero degli Olivetani - Sala del Bergognone

"Sono nata il ventuno a primavera … "

APERITIVO

con la Poetessa dei Navigli

Aforismi, canti, musiche e poesie,

presentati da Italo Rossetti

Laureato in Lettere Moderne all'Università Cattolica di Milano.

Ha insegnato materie letterarie presso l'Istituto TGC "Maggiolini" di Parabiago.

Ha conseguito la cattedra di Italiano e Latino al Liceo Classico-Scientifico "G. Galilei" di Legnano

Italo Rossetti - Nerviano



giovedì 19 gennaio 2017 ore 16:00 - 16:50
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fino a diventare istruttore.

CULTURA ORIENTALE: teoria e pratica

Il Qi Gong, una disciplina energetica cinese

Valter Kosen Dolciotti

ex Monastero degli Olivetani - Sala del Bergognone

Il Qi Gong è una disciplina energetica cinese nata più di 4000 anni fa e adottata in Cina

su larga scala come pratica per la conservazione della salute psico-fisica.

Favorisce infatti la circolazione energetica, stimola la funzione degli organi e il metabolismo,

aumenta l'elasticità e la tonicità dei muscoli-tendini-articolazioni, migliora l'equilibrio e la

stabilità della postura, favorisce la guarigione di molteplici disturbi di carattere psicosomatico.

I movimenti eseguiti lentamente e in combinazione con una respirazione diaframmatica

Valter Kosen Dolciotti - Albizzate

LEZIONE TEORICA

 lunedì pomeriggio 

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA - laboratori in sala del Bergognone

Negli anni Ottanta ha iniziato la pratica e lo studio del T'ai Chi stile Chang e del Qi Gong,

Ha frequentato corsi di formazione per operare trattamenti energetici psicofisici, quali

lo Shindo e Shiatsu. Durante tutto il suo percorso di formazione ha continuato

sotto la guida dl Maestro Tetsugen Serra

lo studio e la pratica del Buddismo, prendendo i voti come Bodhisattva Zen nel 2013,

QUATTRO LABORATORI PRATICI 

6 febbraio, 13 febbraio, 20 febbraio, 27 febbraio 2017

di Qi Gong, disciplina energetica cinese

ore 15:00 - 16:30

(una pratica per la conservazione della salute psico-fisica)

favoriscono inoltre il rilassamento del corpo e la concentrazione mentale.

Si compone di un insieme di esercizi fisici, respiratori e mentali 

che possono essere eseguiti stando in piedi o seduti



martedì 25 ottobre 2016 ore 15:00 - 15:50

tra lavoro familiare e lavoro salariato e sul lavoro domestico. Ha pubblicato con

Maria Cristina Fedrigotti "Donne e nonne. I volti di un ruolo sociale" - Stripes 2012

Ha scritto articoli sulla condizione delle donne, sull'infanzia e sugli anziani

nell'Italia contemporanea. E' autrice della monografia "Dai campi alle filande" ,

pubblicata da FrancoAngeli nel 2009

molto tempo con i nipotini, prendendosene cura. Ma qual era il loro ruolo 

Claudia Alemani - Milano

Collabora alla cattedra di Pedagogia Generale presso il Dipartimento di Scienze Umane per

la Formazione "Riccardo Massa" dell'Università Bicocca di Milano, dove si occupa

del coordinamento didattico per le attività di tirocinio. Ha preso parte a ricerche sulla conciliazione

Elena De Marchi - Nerviano

Dottoressa di ricerca in Società europea e vita internazionale nell'età moderna

e contemporanea presso l'Università degli Studi di Milano.

nell'800 e nel '900? Come si comportavano i nonni borghesi e quelli dei ceti popolari?

Aveva più autorevolezza il nonno o la nonna?
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INCONTRO CON L'AUTORE

Dott.ssa Elena De Marchi - Dott.ssa Claudia Alemani

ex Monastero degli Olivetani - Sala del Bergognone

Nonne e nonni sono oggi protagonisti della vita familiare perché trascorrono 

dall'OTTOCENTO ai NOSTRI GIORNI

NONNE e NONNI in PROSPETTIVA STORICA



giovedì 16 febbraio 2017 ore 16:00 - 16:50
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Ha insegnato prima nelle scuole medie inferiori, poi di ruolo nei Licei. Ha conseguito la cattedra

di Italiano e Latino al Liceo Scientifico di Crema e ha insegnato al 

Liceo Classico G. Galilei di Legnano

Il lavoro dei contadini, degli operai e degli artigiani, le loro case, le loro famiglie.

La società borghese e la classe nobiliare nei nostri paesi lombardi,

Nerviano compreso

Bruna Agrati - Nerviano

Laureata in Lettere Moderne all'Università Statale di Milano, con tesi in Letteratura Italiana 

(relatore M. Fubini)

LA VITA DOMESTICA, USI e COSTUMI del

TARDO OTTOCENTO nella PIANURA PADANA dell'OLONA

Prof.ssa Bruna Agrati

ex Monastero degli Olivetani - Sala del Bergognone



martedì 29 novembre 2016 ore 16:00 - 17:15

1 UNGHERIA 1956

I carri armati sovietici pongono fine con la violenza a manifestazioni popolari

che inneggiano alla libertà

giovedì 26 gennaio 2017 ore 16:00 - 17:15

2 I GIUSTI fra le NAZIONI - Chi salva una vita salva il mondo intero

Sono più di 24000 nel mondo i non ebrei che salvarono la vita agli ebrei durante

la Seconda guerra mondiale. Tante storie di bontà e altruismo da conoscere
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STORIA: Ungheria 1956 e i Giusti fra le Nazioni

ex Monastero degli Olivetani - Sala del Bergognone

Il Parlamento Europeo ha fissato il 6 marzo come il giorno

Prof. Giancalo Restelli

della commemorazione dei Giusti fra le Nazioni (lezione 2)

Giancarlo Restelli - Legnano

nei lager nazisti dell'Alto Milanese

Insegna Lettere presso l'Istituto Tecnico "Antonio Bernocchi" di Legnano.

Ha scritto due libri sui lager nazisti (2004-2005), uno  dedicato alla tragedia 

delle foibe e all'esodo istriano (2007), uno sul Risorgimento (2011) e nel 2012

ha curato il libro "Dalla Battaglia d'Inghilterra a Mauthausen".

Dal giugno 2012 sta lavorando a una ricerca sui deportati politici



giovedì 9 marzo 2017 ore 16:00 - 16:50

1 EREDITA'  di Lilli Gruber

E' il novembre del 1918 e il mondo di Rosa Tiefenthaler è andato in frantumi.

L'Impero austroungarico in cui è nata e vissuta non esiste più. Con un trattato

di pace la sua terra, il Sudtirolo, è passata all'Italia

giovedì 30 marzo 2017 ore 16:00 - 16:50

2 PRIMA DELLA QUIETE di Elena Belotti

Siamo nella seconda metà dell'Ottocento. Italia Donati sfugge al destino della

sua poverissima famiglia e diventa maestra, ma sconta duramente il coraggio

di una scelta di involontaria emancipazione

giovedì 9 febbraio 2017 ore 16:00 - 16:50

Fonda con altri nel 1990 l'Associazione Amici di Villa Litta. 

è dirigente aziendale e sportivo, consigliere comunale e poi assessore alla Cultura, Pubblica Istruzione,

Sport e Tempo Libero dal 1990 al 1995. Ricercatore storico dilettante, è autore di diversi volumi e

pubblicazioni sulla storia di Lainate e di Villa Visconti Litta di Lainate, di cui è profondo conoscitore.

A lungo vice-Presidente, ne diventa poi Presidente. Attualmente è volontario e guida.

Dal 1999 è docente alla UTE "Dino Pilotti" di Lainate e dal 2001 ne è anche Magnifico Rettore

LE OLIMPIADI ANTICHE

Dott.ssa Carlotta Rimondi

ex Monastero degli Olivetani - Sala del Bergognone

L'origine dei giochi olimpici: mito e storia

L'origine dei giochi olimpici tra mito e storia

Le gare: discipline, partecipanti, vincitori, giudici, pubblico etc. attraverso

le testimonianze di Pindaro e Pausania. Aneddoti sulle Olimpiadi

Carlotta Rimondi - Nerviano

Laureata in Lettere Classiche presso l'Università Cattolica di Milano,

con Laurea Magistrale in Scienze dell'Antichità

Nato qualche anno fa ad Aosta, vive a Torino, Genova e Milano. Dal 1964 risiede a Lainate, dove
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AVVENIMENTI DELLA NOSTRA STORIA IN DUE LIBRI

Enrico Benzo

ex Monastero degli Olivetani - Sala del Bergognone

Due figure femminili sono le protagoniste di due storie vere, personali e collettive

Enrico Benzo - Lainate



martedì 24 gennaio 2017 ore 15:00 - 15:50

1 SI TENDONO LE RETI

Le mosse dei servizi prima della guerra

giovedì 2 febbraio 2017 ore 15:00 - 15:50

2 AFFONDAMENTI, SABOTAGGI e DEPISTAGGI

La tragedia della corazzata Benedetto Brin

giovedì 16 febbraio 2017 ore 15:00 - 15:50

3 COMPLOTTO!

Manovre dietro il fronte … e dietro le quinte

qualunque storia è almeno in parte una bugia o un sogno
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STORIA: AL SERVIZIO DI SUA MAESTA'

dott. Claudio Rossetti

ex Monastero degli Olivetani - Sala del Bergognone

Siamo negli anni del Centenario della Grande Guerra e cercheremo di analizzare,

L'Intelligence italiana nella Prima Guerra Mondiale

compatibilmente con il tempo a disposizione, alcune attività dei servizi segreti 

italiani, nel tragico scenario della Prima Guerra Mondiale. Ci avventureremo in un

paesaggio poco esplorato, quello della storia dell'Intelligence, dove venne

combattuto "un conflitto nel conflitto". Perché, come ha scritto Corrado Augias:

Claudio Rossetti - Nerviano

Laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università Statale di Milano. Esercita in Milano.

Master in Dirigente Sportivo del CONI.

Cultore e appassionato di temi e problematiche storico-letterarie, conferenziere, ha pubblicato 

alcuni saggistorici ed un volume sulla figura di Paolo Caccia Dominioni. 

Socio fondatore, nel 1996, dell'Istituto per Studi Storici dell'Alto Milanese (ISSRAM), dal 2009 

corso tenuto in collaborazione con ISSRAM

ha assunto la carica di vice-presidente. Dal 2009 Presidente dell'ANCR 

(Associazione Nazionale Combattenti Reduci) della locale sezione

e A.N.C.R., sezione di Nerviano



martedì 24 gennaio 2017 ore 16:00 - 16:50

1 AFGHANISTAN, IRAQ e SIRIA: il TRIANGOLO INFERNALE!

martedì 21 febbraio 2017 ore 16:00 - 16:50

2 LIBIA: L'AFRICA PUNTA AL MEDITERRANEO?

martedì 14 marzo 2017 ore 16:00 - 16:50

3 UCRAINA: LA GLOBALIZZAZIONE TRA ORIENTE E OCCIDENTE

appassionato di storia e del suo momento culturale nelle sue differenti manifestazioni. 

Fondatore e Presidente per gli Studi Storici e Religiosi dell'Alto Milanese (ISSRAM), 

uno dei centri culturali cattolici della Diocesi di Milano

Dopo due conflitti mondiali combattuti ed un terzo più silente conosciuto con il termine

corso tenuto in collaborazione con ISSRAM

Paolo Musazzi - Nerviano

Laureato in Lettere Moderne presso l'Università Statale di Milano. Formatore professionale 

presso la Fondazione "Luigi Clerici" nei suoi CFP di Parabiago e Rho. Dalla prima infanzia 

di "guerra fredda", molti analisti -tra cui papa Francesco- parlano oggi di

quarta guerra mondiale. Gli eventi dell'Ottantanove sembravano poter offrire al mondo

e all'umanità intera un futuro di tranquillità e pace: 

perché tutto si è così terribilmente complicato? 

di rispondere a questo importante interrogativo

ISTITUTO per gli STUDI STORICI e RELIGIOSI dell'ALTOMILANESE

Il percorso di approfondimento in oggetto si pone come obbiettivo proprio quello
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LA GUERRA MONDIALE "A PEZZI"

TRA INCUBI e SPERANZE

Prof. Paolo Musazzi

ex Monastero degli Olivetani - Sala del Bergognone



giovedì 27 ottobre 2016 ore 16:00 - 16:50

martedì 15 novembre 2016 ore 15:00 - 15:50

La bandiera verde-bianco-rossa prima di adottare, per sempre, i tre colori, ha avuto 
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STORIA: I tre colori che hanno cambiato l'Italia

 Claudio Villa

ex Monastero degli Olivetani - Sala del Bergognone

La storia avventurosa del nostro drappo inizialmente odora … di milanesità.

(Linate e Malpensa), Bergamo-Orio al Serio e Pescara. Nel 2010 si è dedicato alla 

pochi aggettivi, pochi vocaboli astratti), ricordiamo che a un termine anglico di moda

-con un piccolo sforzo mentale- si può contrapporre un idoneo vocabolo italiano.

fogge diverse e un'alternanza dei tre colori. Da Napoleone alla Repubblica Italiana 

lo sventolio del tricolore ha rimarcato le eroiche imprese, scaturite dalle neonate

quando abbiamo "tendenza", "retroterra" e "autoscatto"?

delle regole basilari dell'italiano, le sole che ci salvano dal … buio totale dell'ignoranza.

repubbliche napoleoniche ai moti risorgimentali, dalla Grande Guerra alla lotta

nazi-fascista, fino alla nascita dello Stato repubblicano.

Infatti, deposto lo stemma sabaudo al centro del vessillo, la neonata Repubblica

 nel 1946 ha abbracciato definitivamente i tre colori decantati dal 

premio Nobel Carducci.

hanno cambiato l'Italia" (edito dal Comune di Pogliano Milanese). Negli anni Ottanta

ha pubblicato 2 libri di poesia: Luna dicotoma (1982) e Ritagli di tempo (1984)

Claudio Villa - Vanzago

Ha ricoperto la carica di direttore della Pubblicità Aeroportuale negli aeroporti di Milano

ITALIANO: Usi e abusi della lingua italiana

 Claudio Villa

Saper scrivere e parlare correttamente è sempre più difficile in questo mondo infarcito

di alto contenuto tecnologico, dove la gente è bombardata da cattivi esempi linguistici.

A qualcuno che ha scritto che l'inglese ci può insegnare a essere più chiari (avendo 

Perché, ad esempio, accettare "trend" o "background" oppure l'odierno "selfie"

stesura del libro "I simboli della Repubblica - La Bandiera Tricolore - Il Canto degli

Italiani - L'Emblema" (edito dal Comune di Vanzago) e nel 2014 del libro "I tre colori che

Indicare i corretti confini della nostra lingua è pertanto un'esigenza sempre più sentita.

Che oggi si debba ancora discutere nelle redazioni, negli uffici e negli istituti scolastici

sull'opportunità di scrivere in un italiano corretto dimostra quanto l'argomento … 

non venga seriamente trattato. Spesso ci vantiamo della nostra cultura, dimenticandoci



martedì 28 marzo 2017 ore 15:00 - 15:50

martedì 4 aprile 2017 ore 15:00 - 15:50

Ha conseguito la cattedra di Italiano e Latino al Liceo Classico-Scientifico "G. Galilei" di Legnano

che aiutino tutti a comprendere ed applicare la logica del lavoro"

Laureato in Lettere Moderne all'Università Cattolica di Milano.

Ha insegnato materie letterarie presso l'Istituto TGC "Maggiolini" di Parabiago.

GIANFRANCO FERRE': Architetto della moda

AUGUSTO MARINONI: Studioso di Leonardo

"Vago di scoprir la gran copia dei vari e strani segni

naviga il saggio con "Honesto rigore" tra gli scogli diffusi

dell'omo sanza lettere"

Italo Rossetti - Nerviano

"Ho cercato di dare una disciplina al mio modo di creare.

Io credo sia giusto stabilire delle regole, delle convenzioni

profonda "lombardità", come ha sostenuto Carlo Maria Lomartire, 

non solo con l'impegno assiduo, 

ma soprattutto con i risultati di tanto impegno e rigore
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STORIE LOCALI

Prof. Italo Rossetti

ex Monastero degli Olivetani - Sala del Bergognone

Uno studioso della parola e uno studioso della bellezza hanno manifestato la loro

Due legnanesi sono diventati famosi in tutto il mondo



giovedì 2 febbraio 2017 ore 16:00 : 16:50

lunedì 13 marzo 2017 ore 14:00 - 16:00

1 Perché diciamo ...?

Radici storiche e sociali delle "frasi fatte" più comuni

lunedì 20 marzo 2017 ore 14:00 - 16:00

2 A braccetto con Manzoni

Espressioni popolari nella lingua "parlata" dei suoi personaggi

lunedì 27 marzo 2017 ore 14:00 - 16:00

3 "Acqua in bocca" … Immagini linguistiche

Dalla letteratura al nostro parlare quotidiano

lunedì 3 aprile 2017 ore 14:00 - 16:00

4 Hic manebimus optime (Qui staremo benissimo) … in compagnia

di autori latini e non solo con le loro locuzioni tuttora vive nella nostra lingua

Iscrizione obbligatoria

nel comunicare il proprio pensiero, attraverso una 

E' stato docente in Istituti Tecnici e nella Scuola secondaria di I grado

Giochi linguistici e semplici esercizi per conseguire più incisività

Attualmente si dedica all'insegnamento dell'Italiano come lingua straniera

Onofrio Russo - Magenta

Laureato in Lettere Moderne presso l'Università Statale di Milano

maggiore consapevolezza nell'uso dei modi di dire. 

 Un laboratorio per curiosi e amanti delle piccole scoperte

PREVISITI ANCHE 4 DIVERTENTI LABORATORI 

Un'esplorazione delle origini e dell'uso in letteratura di

Università per Adulti e Terza Età di Nerviano - Anno Accademico 2016 - 2017

ESPRIMERSI PER "MODO DI DIRE"

massime e proverbi ampiamente utilizzati nel linguaggio corrente

prof. Onofrio Russo

ex Monastero degli Olivetani - Sala del Bergognone



martedì 4 aprile 2017 ore 16:00 - 16:50

1 Politica di potenza all'italiana 

L'imperialismo fascista di Mussolini - parte 1

martedì 11 aprile 2017 ore 17:00 - 17:50

2 Politica di potenza all'italiana 

L'imperialismo fascista di Mussolini - parte 2

Jacopo Perazzoli - Milano
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STORIA CONTEMPORANEA

dott. Jacopo Perazzoli

ex Monastero degli Olivetani - Sala del Bergognone

POLITICA DI POTENZA ALL'ITALIANA

L'imperialismo fascista di Mussolini

Laureato alla facoltà di Lettere e Filosofia, corso di laurea in Scienze Storiche con

indirizzo "moderno-contemporaneo", presso l'Università degli Studi di Milano.

Ha concluso in Germania il programma Erasmus e a Londra il suo dottorato



martedì 30 marzo 2017 ore 17:00 - 17:50

2 NOVITA' FISCALI 2016-2017 - parte 1

Cosa ci interessa conoscere

martedì 4 aprile 2017 ore 17:00 - 17:50

3 NOVITA' FISCALI 2016-2017 - parte 2

Cosa ci interessa conoscere

 che ci interessano da vicino
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LE NOVITA' FISCALI nella LEGGE di STABILITA'

Cosa ci interessa conoscere

rag. Roberto Perazzoli

ex Monastero degli Olivetani - Sala del Bergognone

Due incontri per conoscere le novità fiscali contenuti nella Legge di Stabilità

 Docente presso Associazione Piccole Industrie e Camere di Commercio

 su argomenti di legislazione del lavoro

Fondatore Università per Adulti e Terza Età di Nerviano

Roberto Perazzoli - Cornaredo

Diplomato in ragioneria, è iscritto dal 1989 presso l'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano.

Responsabile dell'Ufficio Amministrazione del Personale di numerose aziende multinazionali.



martedì 11 ottobre 2016 ore 16:00 - 16:50

1 DAL PENSIERO ALL'AZIONE IN UN ATTIMO

Ma come è possibile?

martedì 29 novembre 2016 ore 15:00 - 15:50

2 OGM (ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI)

Chi ha paura del Lupo Mannaro?

martedì 20 dicembre 2016 ore 15:00 - 15:50

3 DAL BARBIERE AL CHIRURGO

Una storia interessante

giovedì 9 marzo 2017 ore 15:00 - 15:50

4 ZIKA VIRUS, MALATTIA DI CHAGAS … MA CHE SUCCEDE?

Le malattie della globalizzazione

giovedì 30 marzo 2017 ore 15:00 - 15:50

5 ARTROSI

Manuale per conviverci senza litigare (troppo)

E' stato docente di Metodologia presso la Scuola di Specialità in Psicologia, Università "La Sapenza",

Roma e di Farmacologia Clinica presso la Scuola di Specialità in Farmacologia, Università di Milano.
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Silvio Chierichetti - Milano

Laureato in Medicina e Chirurgia e in Scienze Biologiche presso l'Università Statale di Milano.

LE PIU' RECENTI ACQUISIZIONI SCIENTIFICHE

Prof. Silvio Chierichetti

ex Monastero degli Olivetani - Sala del Bergognone

E' stato Amministratore Delegato di Sanofi-Midy di Milano

e Presidente del Comitato Etico dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale Civile" di Vimercate 

Fondatore Università per Adulti e Terza Età di Nerviano



giovedì 13 ottobre 2015 ore 15:00 - 15:50

1 DOVE SONO LE PROVE?

Ruolo degli studi clinici per capire se una cura funziona o non funziona

giovedì 20 ottobre 2016 ore 15:00 - 15:50

2 MA TANTI FARMACI SONO SEMPRE UTILI E FANNO BENE?

giovedì 27 ottobre 2016 ore 15:00 - 15:50

3 CELLULE STAMINALI.

A che punto siamo con la Ricerca e il loro utilizzo?
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CINQUE INCONTRI CON GLI SCIENZIATI

dott.ssa Caterina Bendotti, dott.ssa Paola Mosconi, dott. Alessandro Nobili

ex Monastero degli Olivetani - Sala del Bergognone

interventi sanitario-assistenziali e dei servizi per gli anziani. E' autore di numerose pubblicazioni scientifiche

di Ricerche Farmacologiche "Mario Negri". Ricercatore nei settori della Farmacologia Clinica, Epidemiologia

Clinica e progetti relativi alla partecipazione attiva dei pazienti nei momenti valutativi dello stato di salute.

E' autrice di numerose pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali e internazionali. E' stata Presidente 

Alessandro Nobili  - Milano

su riviste internazionali e nazionali, di libri e capitoli a diffusione internazionale e nazionale

Caterina Bendotti - Nerviano

Laureata in Farmacia presso l'Università di Milano, ha trascorso due anni (1986-1988) presso il

Laboratorio di Genetica dello Sviluppo all'Università John Hopkins di Baltimora, USA. Dal 1998 dirige

il laboratorio di Neurobiologia Molecolare presso l'IRCCS Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri.

Ricerche Farmacologiche Mario Negri di Milano. Ha competenze nel campo della metodologia della ricerca

Servizi per l'Anziano e responsabile del "Servizio Informazione sui Farmaci per l'Anziano", IRCCS Istituto di

clinica, della farmacoepidemiologia e delle metodologie della valutazione e verifica della qualità degli

Laureata in Scienze Biologiche, specializzata in Ricerca Farmacologica, è responsabile del "Laboratorio

di ricerca sul coinvolgimento dei cittadini in sanità" del Dipartimento di Salute Pubblica dell'IRCCS Istituto

del Comitato Etico dell'Azienda USL di Bologna e socio fondatore del Forum Italiano EUROPA DONNA

Laureato in Medicina e Chirurgia, è Direttore del Laboratorio di valutazione della Qualità delle Cure e dei

dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche "Mario Negri" di Milano

Paola Mosconi - Milano

Dott.ssa Paola Mosconi

Dott. Alessandro Nobili

Dott.ssa Caterina Bendotti

Da oltre 20 anni svolge studi di ricerca sulle malattie neurodegenerative ed in particolare sulla Sclerosi

Laterale Amiotrofica (SLA) collaborando con diversi istituti scientifici e ospedalieri nazionali e internazionali



martedì 31 gennaio 2017 ore 15:00 - 15:50

4 CAFFE': UN PIACERE CHE SI PUO' GUSTARE SENZA 

DANNEGGIARE LA SALUTE

E' vero che più lo mandi giù più ti tira su?

martedì 21 febbraio 2017 ore 15:00 - 15:50

5 PREVENIRE è meglio che CURARE

Conoscere le sostanze d'abuso per evitarne i danni
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CINQUE INCONTRI CON GLI SCIENZIATI

dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche "Mario Negri" di Milano

dott.ssa Alessandra Tavani, dott. Luigi Cervo

ex Monastero degli Olivetani - Sala del Bergognone

l'ansia e la depressione. Membro della Society of Neuroscience e 

della Società Italiana di Neuropsicofarmacologia

dell'Università di Chicago. Le sue aree di interesse scientifico riguardano la Neuropsicofarmacologia e il

meccanismo d'azione delle sostanze psicotrope ed è interessato allo studio sperimentale di patologie quali

"Mario Negri" di Milano, conducendo studi per l'identificazione e la quantificazione dei fattori

di rischio per le patologie tumorali e l'infarto miocardico. E' autrice di numerose pubblicazioni

scientifiche su riviste internazionali

Responsabile del Laboratorio di Psicofarmacologia Sperimentale dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche

Mario Negri di Milano, ha conseguito il titolo di Doctor of Phylosophy (Ph.D.) presso la Open University,

Luigi Cervo - Milano

Milton Keynes, Gran Bretagna. Ha trascorso due anni come ricercatore presso il Dipartimento di Psichiatria

Alessandra Tavani - Milano

Laureata in Scienze Biologiche presso l'Università degli Studi di Milano, ha trascorso un periodo 

Dott.ssa Alessandra Tavani

Dott. Luigi Cervo

Dirige il Laboratorio di Epidemiologia delle Malattie Croniche, Istituto di Ricerche Farmacologiche

di formazione presso la "Unit for Research on Additive Drugs", Università di Aberdeen, Scozia.



martedì 18 ottobre 2016 ore 16:00 - 16:50

martedì 14 febbraio 2017 ore 15:00 - 16:50

Borse di studio in Chirurgia Ortopedica a Boston e in Chirurgia della Spalla a San Diego (USA)

Aiuto Ortopedico presso gli Ospedali di Busto Arsizio, Gallarate, Abbiategrasso. 

 Primario Ortopedico all'Ospedale di Cuggiono e sino al 2009 Primario Ortopedico

presso l'Istituto Santa Maria multimedica di Castellanza

ex Monastero degli Olivetani - Sala del Bergognone

Quando i dolori si fanno sentire!

Massimo Gerundini -  Legnano

Laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Milano. 

Specialista in Ortopedia, Traumatologia e Medicina dello Sport.

Direttore U.O. Chirurgia Vascolare

Dipartimento Cardiovascolare - Az. Ospedaliera di Legnano

DOLORE CRONICO NELLA SPALLA ADULTA

dott. Massimo Gerundini

che possono mettere a rischio la vita o essere causa di importanti invalidità come

aneurismi, ischemie degli arti, ictus cerebrale

Piermarco Locati - Legnano

Medico Chirurgo - Specialista in:

Chirurgia Vascolare, Generale d'Urgenza, Angiologia
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PREVENZIONE DELLE MALATTIE VASCOLARI

Dott. Piermarco Locati

ex Monastero degli Olivetani - Sala del Bergognone

E' importante prevenire eventi acuti che interessano le nostre arterie e



martedì 25 ottobre 2016 ore 16:00 - 16:50

giovedì 23 febbraio 2017 ore 15:00 - 15:50
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INCONTRO CON LO SPECIALISTA ORTOPEDICO

NUOVE TECNICHE NON INVASIVE 

Dott. Giancarlo Corti

ex Monastero degli Olivetani - Sala del Bergognone

per la STABILIZZAZIONE VERTEBRALE ANTERIORE

Giancarlo Corti - Legnano

Medico Chirurgo, specialista in Ortopedia e Traumatologia

Direttore Sanitario Centro Fisiokinesiterapico di Nerviano

Lorenzo Grandini -  Parabiago

Laureato in Farmacia presso l'Università degli Studi di Ferrara e in Biologia applicata alle Scienze

delle relazioni tra patologia e alimentazione

Responsabile Clinica e Chirurgia della colonna, Ospedale di Gallarate

della Nutrizione presso l'Università degli Studi di Milano. Ha conseguito il diploma in

Naturopatia e Iridologia, lavora come libero professionista da dieci anni nel campo

dell'alimentazione, collaborando inoltre con farmacie e centri dimagrimento.

Ha collaborato con l'Istituto Nazionale Tumori di Milano (fondazione IRCCS) per lo studio

INCONTRO CON IL NUTRIZIONISTA

MANGIARE TROPPO O POCO,

dott. Lorenzo Grandini

ex Monastero degli Olivetani - Sala del Bergognone

Consigli utili per un corretto stile di vita

GLI ERRORI A TAVOLA e I CONSIGLI PER EVITARLI



martedì 31 gennaio 2016 ore 16:00 - 16:50

martedì 11 aprile 2017 ore 15:00 - 15:50

Libero professionista a Legnano e Parabiago

la corretta nutrizione è il primo alleato per prevenire molte malattie

David Crespi -  Legnano

Laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Pavia.

Specialista in Scienza dll'Alimentazione, socio dell'Associazione Nazionale Specialisti

in Scienza dell'Alimentazione (ANSiSa)

Sarah Marchionni - Legnano

Medico Chirurgo, specialista in Chirurgia Plastica e Ricostruttiva

Riceve a Milano, Legnano e Parabiago

Secondo la scienza che studia gli effetti del cibo sulla salute,

IL CONSUMO CONSAPEVOLE DELLE CARNI

NOI e il CIBO - Consigli per una corretta nutrizione

dott. David Crespi

ex Monastero degli Olivetani - Sala del Bergognone
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ESTETICA DEL SENO:

Dott.ssa Sarah Marchionni

ex Monastero degli Olivetani - Sala del Bergognone

Quali sono i confini della chirurgia estetica moderna

DALLA TEORIA DEI VOLUMI ALLA BELLEZZA DELLA PELLE



giovedì 10 novembre 2016 ore 16:00 - 16:50

Corsi di perfezionamento in paradontologia e implantologia presso l'Università di Basilea.

Direttore Sanitario dello "Studio Dentistico Betulle" di Nerviano

terapia clinica paradontale, chirurgica, e protesi fissa.

Piero Moroni

Laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Milano e specializzato in

Odontostomatologia presso l'Ospedale San Raffaele di Milano. Responsabile di protesi al corso 

Colabora presso lo Studio Dentistico Betulle da oltre 15 anni

restaurativa, conservativa e protesica, paradontologia ed estetica dentale

Svolge la propria attività libero professionale occupandosi prevalentemente di odontoiatria 

Laureata in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l'Università di Milano. Negli anni ha 

approfondito i propri studi sia nelle diverse branche dell'odontoiatria sia nell'ambito della 

medicina naturale. Ha frequentato corsi annuali intensivi post-universitari in endodonzia,  

Migliorare il sorriso a qualsiasi età: nuove frontiere

di Laurea in Odontostomatologia presso l'Ospedale San Raffaele negli anni 1992-1994. 
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INCONTRO con lo STUDIO DENTISTICO BETULLE

Dott.ssa Federica Nosenzo, Dott. Piero Moroni

ex Monastero degli Olivetani - Sala del Bergognone

Federica Nosenzo 



martedì 15 novembre 2016 ore 16:00 - 16:50

1 I PIU' RECENTI PROGRESSI E NOVITA' IN ONCOLOGIA

Parte 1

martedì 14 febbraio 2017 ore 16:00 - 16:50

2 I PIU' RECENTI PROGRESSI E NOVITA' IN ONCOLOGIA

Parte 2

giovedì 11 aprile 2017 ore 16:00 - 16:50

ex Monastero degli Olivetani - Sala del Bergognone

Laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Milano

Specialista in Ematologia e Oncologia

dell'Azienda Ospedaliera Ospedale di Legnano

interventi riabilitativi per pazienti ambulatoriali

Dal 2006 Direttore della Struttura Complessa di Oncologia Medica

Daniele Villa - Nerviano

Laurea in Fisioterapia presso l'Università degli Studi di Milano

Master in Riabilitazione dei Disordini Muscoloscheletrici

Attualmente lavora in uno studio di Legnano occupandosi di

Le novità in campo oncologico ci rendono ottimisti

Il mal di schiena, cosa può causarlo e come gestirlo

INCONTRO con il FISIOTERAPISTA

Dott. Daniele Villa

in quanto rispondono a esigenze sino a pochi anni fa inimmaginabili

Sergio Fava - Legnano
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LE PIU' RECENTI NOVITA' 

e I PIU' RECENTI PROGRESSI in ONCOLOGIA

Dott. Sergio Fava

ex Monastero degli Olivetani - Sala del Bergognone



giovedì 27 ottobre 2016 ore 17:00 - 17:50

martedì 14 marzo 2017 ore 15:00 - 15:50

Laureata in chimica organica, per anni ricercatrice presso Eni tecnologie

Laurea in Medicina e Chirurgia a Milano con specializzazione in cardiologia

Attualmente lavora in Cardiologia preso l'Ospedale di Desio, azienda ospedaliera di Monza e Brianza.

Volontaria di medici con l'Africa Cuamm, prima organizzazione non governativa sanitaria in Italia

Verità e false convinzioni sulla pressione arteriosa 

spiegate da un cardiologo che vede quotidianamente molte persone in ambulatorio

Luisa Chiappa -  Nerviano

INCONTRO con il CARDIOLOGO

PRESSIONE ARTERIOSA CON e SENZA ESERCIZIO FISICO

Le domande più frequenti che vengono fatte in ambulatorio al cardiologo

Dott.ssa Luisa Chiappa

ex Monastero degli Olivetani - Sala del Bergognone

Dott. Alessandro Crespi
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INCONTRO con il DIETISTA

ETICHETTE: SAPPIAMO LEGGERLE?

Un viaggio al supermercato per capire meglio cosa finisce nel carrello

ex Monastero degli Olivetani - Sala del Bergognone

Lavora come libero professionista a Nerviano, Parabiago e Rho collaborando con i medici di 

medicina generale e alcuni specialisti del territorio.

Si occupa di alimentazione per soggetti sani o patologici ponendo particolare attenzione alla dietoterapia

come strumento per migliorare lo stato di salute e prevenire complicanze di malattia

Impariamo a leggere le etichette estrapolandone le informazioni più utili per la salute,

compariamo alimenti e scegliamo il migliore.

Analizziamo il supermercato: i prodotti, le corsie, gli scaffali, le offerte, il carrello,

la lista della spesa e la spesa intelligente

Alessandro Crespi -  Nerviano

Dietista, laureato con Lode presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Milano.



giovedì 23 febbraio 2017 ore 16:00 -16:50

1 I sonetti di Shakespeare

Il "bardo", che ci ha lasciato pietre miliari nel teatro delle passioni umane,

il potere, la follia, l'invidia, l'inganno, nasconde invece nella musicalità

linguistica e metaforica dei SONETTI le sue inquiete esperienze d'amore.

Quanto di perenne e di elementare in questa voce? Ne leggeremo 

purtroppo solo 5, con relativa analisi

martedì 28 marzo 2017 ore 16:00 -16:50

2 LE donne e LE religioni

Come le diverse forme della esperienza religiosa sono state supportate

da ruoli femminili e come via via esse li hanno censurati ed esclusi
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LEZIONI di FILOSOFIA

Prof.ssa Francesca Bianchi

ex Monastero degli Olivetani - Sala del Bergognone

Francesca Bianchi - Busto Arsizio

I sonetti di Shakespeare - LE donne e LE religioni

Associazione Italiana dei Valutatori 

Laureata in Filosofia presso l'Università Cattolica di Milano.

Ha svolto attività di insegnamento di lettere, filosofia, psicologia, pedagogia, storia e filosofia.

Ha svolto attività di dirigente scolastica presso il Liceo Scientifico A. Tosi di Busto Arsizio

e attività di formatrice con l'Organizzazione per la Preparazione Professionale degli Insegnanti.

di licei e istituti tecnici. Ha svolto attività di valutatrice di progetti avendo operato nella

Ha svolto l'attività di orientatrice con counseling individuale e di piccoli gruppi con studenti maturandi



martedì 8 novembre 2016 ore 15:00 - 16:50

1 EDUCARE CON MISERICORDIA

Amare "come ama il Padre" … cioè!?

martedì 22 novembre 2016 ore 15:00 - 16:50

2 EDUCARE CON MISERICORDIA

Perdonare "per trovare Pace"

martedì 7 marzo 2017 ore 15:00 - 16:50

1 EMOZIONI e SENTIMENTI

Le armi di chi è intelligente e vincente nelle relazioni umane

martedì 21 marzo 2017 ore 15:00 - 16:50

2 PENSIERI POSITIVI e CAPACITA' DI SOGNARE

Uomini e donne che costruiscono il futuro

EDUCARE con MISERICORDIA

Laureata in Filosofia, indirizzo Scienze Umane, presso l'Università Cattolica di Milano.

Diploma post-laurea in Psicometria. Formatrice e relatrice di tematiche pedagogiche, motivazionali,

comunicazione e relazione efficace, gestione dei gruppi di lavoro, abilità di leadership 

presso associazioni, istituti scolastici, amministrazioni pubbliche e agenzie educative private

Lucia Todaro - Bovisio Masciago
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LEZIONI DI PSICOPEDAGOGIA

dott.sa Lucia Todaro

ex Monastero degli Olivetani - Sala del Bergognone

EMOZIONI e PENSIERI POSITIVI



mercoledì 16 novembre 2016 ore 9:30 - 12:30

1 Imparare la pazienza e saper pazientare …

Utopia o possibilità in educazione?

mercoledì 30 novembre 2016 ore 9:30 - 12:30

2 Educarsi alla bontà e sperimentarsi nella generosità

con finalità educative

mercoledì 25 gennaio 2017 ore 9:30 - 12:30

3 Speranza

Umana facoltà o dono da … richiedere?

mercoledì 8 febbraio 2017 ore 9:30 - 12:30

4 Resilienza

Essere forti e sereni nell'educarsi ed educare

mercoledì 15 marzo 2017 ore 9:30 - 12:30

5 Felicità umana

A piccole dosi, senza controindicazioni!
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5 CLINIC monotematici di APPLICAZIONE PRATICA

Dott.ssa Lucia Todaro

ex Monastero degli Olivetani - Sala del Bergognone

Lucia Todaro - Bovisio Masciago

Un CLINIC è una seduta unica di gruppo con esercizi di attivazione e consolidamento

delle abilità, simulazioni e sperimentazioni

OGNI CLINIC E' INDIPENDENTE DALL'ALTRO - ISCRIZIONE OBBLIGATORIA

PSICOPEDAGOGIA

Diploma post-laurea in Psicometria. Formatrice e relatrice di tematiche pedagogiche, motivazionali,

comunicazione e relazione efficace, gestione dei gruppi di lavoro, abilità di leadership 

presso associazioni, istituti scolastici, amministrazioni pubbliche e agenzie educative private

Laureata in Filosofia, indirizzo Scienze Umane, presso l'Università Cattolica di Milano.



giovedì 20 ottobre 2016 ore 16:00 - 16:50

1 Io sono ciò che mi racconto - parte 1

L'Io come narrazione quotidiana. Un viaggio tra letteratura e psicoanalisi

giovedì 17 novembre 2016 ore 16:00 - 16:50

2 Io sono ciò che mi racconto - parte 2

L'Io come narrazione quotidiana. Un viaggio tra letteratura e psicoanalisi

giovedì 16 marzo 2017 ore 15:00 - 16:50
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INCONTRI CON LA PSICANALISI

IO SONO CIO' CHE MI RACCONTO

prof. Girolamo Alfredo Franceschini

ex Monastero degli Olivetani - Sala del Bergognone

Sociologo e psicologo, è dal 1981 docente in Scienze Umane

e attualmente è in servizio presso il Liceo C. Rebora di Rho.

Dal 1985 è psicologo professionista, formatosi alla scuola di Luigi Cancrini

Girolamo Alfredo Franceschini - Nerviano

INCONTRO con il MEDICO PSICHIATRA

dott. Massimiliano Dieci

ex Monastero degli Olivetani - Sala del Bergognone

Perché è difficile controllare l'appetito e quali sono i meccanismi neurobiologici

Riceve a Milano e a Settimo Milanese

PSICOBIOLOGIA DELL'APPETITO

coinvolti nella sua regolazione

Massimiliano Dieci -  Milano

Psichiatra che lavora in ambito clinico e di ricerca. Autore di oltre 100 pubblicazioni scientifiche

su argomenti di clinica e neurobiologia



giovedì 24 novembre 2016 ore 15:00 - 16:50

1 La diagnosi nella malattia mentale

Analogie e differenze tra procedure diagnostiche, con particolare riguardo al

concetto di diagnosi nell'ambito della sofferenza psichica

giovedì 1 dicembre 2016 ore 15:00 - 15:50

2 Diagnosi e struttura nella sofferenza psichica

E' necessario andare oltre i sintomi manifesti per inquadrarli all'interno della

struttura di personalità

evento è segno di qualcosa,  quando le voci giungono dall'interno 
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LEZIONI DI PSICOLOGIA

Dott. Ambrogio Cozzi

ex Monastero degli Olivetani - Sala del Bergognone

Che cosa significa vivere in un mondo che ci pare incomprensibile, dove ogni

LA FOLLìA

a Milano e ha sviluppato il progetto di assistenza domiciliare ai malati oncologici terminali.  

Attualmente lavora presso il Servizio di Psicologia Clinica dell'A.O. "G. Salvini" di Garbagnate Milanese,

come se fossero esterne, quando la sofferenza invade completamente l'esistenza.

A cosa si riduce allora l'esistere, e chi è il soggetto di questo abitare il mondo?

in Psicoterapia ad indirizzo psicoanalitico. E' membro partecipante della scuola lacaniana di psicoanalisi.

responsabile dell'U.O.S. di Neuropsicologia Clinica

Ambrogio Cozzi - Rho

Laureato in Psicologia presso l'Università di Padova. Specializzatosi a Roma presso l'Istituto freudiano

Ha lavorato per parecchi anni in Assl della Lombardia, nei servizi per le tossicodipendenze, in consultori,

in servizi psichiatrici, in servizi per minori e disabili. Ha collaborato a lungo con la Lega Nazionale Tumori



giovedì 10 novembre 2016 ore 15:00 - 15:50

1 DIAMO UN OCCHIO AL CERVELLO!

Le funzioni cognitive ed il loro potenziamento

giovedì 17 novembre 2016 ore 15:00 - 15:50

2 DIAMO UN OCCHIO AL CERVELLO!

Problem solving - come il cervello risolve i problemi

M. Lampugnani ed esercita la libera professione, occupandosi di disturbi psicologici dell'adulto

Iscrizione obbligatoria

"DIAMO FORMA ... AL CERVELLO!"

del Sacro Cuore - Mi e specializzata in Psicoterapia cognitivo-comportamentale.

Ha conseguito un master in Terapia Mansionale dei Disturbi Sessuali 

e perfezionamento in Approccio Integrato alla Clinica della Coppia.

Attualmente collabora con alcune strutture socio-sanitarie del territorio, tra cui la Fondazione 

in allenamento le nostre facoltà mentali

Secondo le ultime ricerche, il modo più efficace per rallentare l'invecchiamento

Anna Galeotti - Nerviano

Psicologa Psicoterapeuta, si è laureata con il massimo dei voti presso l'Università Cattolica 

Divertenti proposte di stimolazione cognitiva per mantenere

21.11, 5.12, 12.12 e 19.12. 2016, sala del Bergognone

aiutano a conservare le nostre risorse mentali il più a lungo possibile

Durante il primo incontro verrà eseguita una valutazione dell'indice delle risorse cognitive
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LEZIONI DI PSICOLOGIA

IL NOSTRO CERVELLO E' UNA MACCHINA MERAVIGLIOSA

Dott.ssa Anna Galeotti

ex Monastero degli Olivetani - Sala del Bergognone

Laboratori ore 14:00-16:00 di lunedì

Conoscerlo meglio ci può aiutare ad usarlo al massimo della sua potenzialità

cerebrale e per restare efficienti più a lungo possibile, è quello di stimolare

le funzioni cognitive (attenzione, memoria, pianificazione, comprensione …)

già a partire dai 40 anni, quando ha inizio un graduale rallentamento cognitivo.

In questo laboratorio partiremo da semplici esercizi di logica ed astrazione per 

contrastare questo andamento e per imparare quelle piccole pratiche quotidiane che ci

PREVISTI ANCHE 4 DIVERTENTI LABORATORI



venerdì 18 novembre 2016 ore 15:00 - 16:50

1 MARCO D'OGGIONO: IL PROSCIUTTO CRUDO LOMBARDO

Nel cuore dell'operosa Brianza una famiglia da due generazioni produce un

prosciutto crudo che nulla ha da invidiare alle più note e blasonate cosce

di suino italiano lavorate

Lezione con degustazione

venerdì 25 novembre 2016 ore 15:00 - 16:50

2 DOLCE come … IL MIELE

Il miele: il primo e più antico dolcificante comparso sulle nostre tavole definito

"la saliva degli dei" per il gran mistero che l'ha sempre circondato. Scopriamo 

di più su questo prezioso alimento assaggiando varie tipologie

Lezione con degustazione

Patrizia Frisoli - Milano
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L'UNIVERSITA' del …  GUSTO

Patrizia Frisoli

ex Monastero degli Olivetani - Sala del Bergognone

1. Un PROSCIUTTO CRUDO molto speciale … lombardo

2. Dolce come … IL MIELE

Docente di scuola primaria. Docente Master of Food-Slow Food-Dolci. Diplomi di chocolate tester

e chocolate house. Patente assaggiatore di caffè. MAESTRO ASSAGGIATORE formaggi.

Responsabile della sezione cioccolato e caffè nel sito MANGIAREBENE (www.mangiarebene.com).

 Idrosommellier ADAM (Associazione Degustatori Acque Minerali)

Food Blogger (Il Pozzo di San Patrizio http://pozzosanpatrizio.blogspot.it)


