Università Popolare di Monza
dal 1901

FESTIVITÀ 2020
SEDE: VICOLO AMBROGIOLO, 6 - MONZA
Orario Segreteria
dalle ore 16.30 alle ore 18 Lunedì e Giovedì
www.universitapopmonza.eu
Manifestazioni e Conferenze
Sala Congressi Assolombarda
Monza, Viale Petrarca, 10
Il Mercoledì alle ore 15.30

Visite guidate e Spettacoli teatrali
Partenze dai portici di Piazza Carducci

A TUTTI I SOCI

VISITE GUIDATE A MONZA

In questo momento difficile per tutti noi vogliamo
pensare con serenità alle imminenti festività natalizie.
Nonostante le difficoltà ci sentiamo fortunati se
l’epidemia del “coronavirus” non ci ha toccato.
In attesa di tempi migliori abbiamo pensato a un
abbraccio ideale nel segno della musica.
Il M° Adalberto Maria Riva sarà con noi in video
per gli auguri di fine anno il giorno giovedì 10
dicembre alle ore 15, in streaming. Sarà un
concerto pianistico dedicato a Ludwig van
Beethoven visibile in collegamento attraverso il
nostro sito www.universitapopmonza.eu
Mentre scriviamo non sappiamo ancora quali
opportunità avremo da gennaio in poi per la nostra
attività culturale. Se sarà possibile frequentare la Sala
Congressi di Assolombarda il mercoledì pomeriggio,
abbiamo concordato con la dottoressa Anna
Torterolo un ciclo di lezioni dal titolo “L’ARTE AL
TEMPO DI DANTE” (13/20/27 gennaio e 3 febbraio),
mentre il ciclo “TRACCE DELLA MONZA
SCOMPARSA” viene spostato a partire dal 10
febbraio (10/17/24 febbraio e 3 marzo).

Con la nostra guida monzese dottoressa Elena Riboldi
stiamo organizzando alcune visite in città il sabato
pomeriggio. L’appuntamento sarà sempre alle ore 15
con l’ausilio di un auricolare per mantenere le distanze.
- Sabato 16 gennaio ritrovo in piazza Duomo;
“Monza medievale: Il Duomo, l’Arengario, le
piazze, le porte e le mura”.
- Sabato 30 gennaio: ritrovo in Via Montecassino: “I
francescani a Monza. Santa Maria delle Grazie
e i suoi chiostri”.
- Sabato 13 febbraio ritrovo in piazza Duomo: “Gli
affreschi barocchi e rococò: Monza nei dipinti
settecenteschi del Duomo e di S. Maria del
Carrobiolo”.
- Sabato 27 febbraio ritrovo ai cancelli della Villa
Reale: “La Cappella Espiatoria e il quartiere con
le decorazioni Liberty/Stile Margherita.
Quota di partecipazione per ciascuna visita € 25
(comprende guida, auricolari e mance, su 20
partecipanti).
Prenotazioni a partire da lunedì 11 gennaio dalle ore
18 alle ore 20 - Tel. 333 2931701 Anna Ferrario Tel. 329 8065444 Eugenia Volpi.

VIAGGI (rinviati al 2021)
Marzo: Recupero del weekend a TREVISO/CITTADELLA/CASTELFRANCO VENETO il 6/7 marzo con prenotazioni entro metà febbraio.
Marzo: Tradizionale viaggio a Roma (presumibilmente dal 25 al 28 marzo) con prenotazioni a fine febbraio.
Aprile: soggiorno a MONTEGRETTO TERME dal 17 al 24 aprile con possibilità di cure termali e gite nei Colli Euganei.

Buon Natale e Felice Anno Nuovo
La presidente Eugenia Volpi e il Consiglio Direttivo

