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SEDE: VICOLO AMBROGIOLO, 6 - MONZA

Orario Segreteria:
dalle ore 16.30 alle ore 18 Lunedì e Giovedì

www.universitapopmonza.eu

Manifestazioni e conferenze:
Aula Magna del Liceo Zucchi

Monza, Piazza Trento e Trieste, 6
Il Mercoledì alle ore 15.30

Visite guidate e Spettacoli teatrali:
Partenze dai portici di Piazza Carducci
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Ai primi di Maggio saranno disponibili i programmi 
del viaggio di AGOSTO in ALVERNIA (zona dei 
vulcani spenti nel centro della Francia) con la guida 
della dott.ssa ANNA TORTEROLO.
Otto giorni, dal 31 Luglio al 7 Agosto, con pernotta-
menti a Clermont-Ferrand (due notti), a Le Puy (due 
notti) a Rodez (due notti) e a Lione (una notte). Trasferi-
menti in autopullman privato con trattamento di mezza 
pensione.

Dal 21 Maggio inizieranno le iscrizioni per il viaggio 
MONTENEGRO e DUBROVNIK che sarà effettuato 
dal 26 Settembre al 1° Ottobre con l’organizzazione 
tecnica di ‘Gastaldi Incentive’. Volo aereo di linea Mila-
no-Podgorica, via Vienna. Pernottamento a Budva, sul 
mare. Visite: Lago di Scutari, Cetinje (casa di Re 
Nicola e tesoro del Monastero, Parco Nazionale di 
Lovcen e Mausoleo di Njegas), Bocche di Cattaro, 
con navigazione. Visita e pernottamento a Dubrovnik 
(Centro Storico, le mura e Museo Marittimo).
Prima del rientro, visita alla città vecchia di Herceg Novi.
Volo di ritorno da Dubrovnik.



STORIA DEL CINEMA
10° CICLO

VISITE GUIDATE / GITEASSEMBLEA GENERALE
ORDINARIA

ll Consiglio Direttivo convoca l’Assemblea Generale 
Ordinaria Annuale dei Soci il giorno Mercoledì 30 
Maggio 2018 presso l’Aula Magna del LICEO 
ZUCCHI – Monza, alle ore 14.30 in prima convo-
cazione e alle ore 15.30 in seconda convoca-
zione.

Ordine del giorno:

1 - Relazione del Consiglio sull’andamento economico e 
morale dell’Università Popolare.

2 - Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

3 - Dibattito e proposte dei Soci.

Al termine, proiezione del documentario del nostro 
consigliere Pino Catanzariti, dal titolo ‘Lungo la via degli 
zar, crociera fluviale da San Pietroburgo a Mosca’ (Ago-
sto 2017).

La Presidente
Eugenia Volpi

LICEO ZUCCHI - Aula Magna - Ore 15.30

SIMENON AL CINEMA
A cura del Prof. Aurelio Tagliabue, critico e storico 
cinematografico, animatore del Cineforum ‘PROCULTU-
RA’ di Monza.
Georges Simenon, che non sembra aver mai mostrato un 
grande interesse per il cinema, da esso è stato sempre 
corteggiato, diventando nel tempo lo scrittore di lingua 
francese più adattato per lo schermo.
Autorevoli e svariati registi hanno trovato in lui ispirazio-
ne, affidando a grandi attori il compito di incarnare i 
suoi personaggi carichi di umanità e affrontando la sfida 
di tradurre in immagini le atmosfere dei suoi romanzi.
I tre film che proponiamo, realizzati in 3 differenti decen-
ni, costituiscono altrettanti apprezzabili esempi.

Mercoledì 2 Maggio
MAIGRET E IL CASO SAINT-FIACRE di Jean 
Delannoy (1959)
Con Jean Gabin e Michel Auclair

Mercoledì 9 Maggio
TRE CAMERE A MANHATTAN di Marcel Carné 
(1965)
Con Annie Girardot e Maurice Ronet

Mercoledì 16 Maggio
L’OROLOGIAIO DI SAINT-PAUL di Bertrand 
Tavernier (1974)
Con Philippe Noiret e Jean Rochefort

Mercoledì 23 Maggio 
LICEO ZUCCHI - Aula Magna - Ore 15.30
Incontro-lezione musicale con gli allievi del Liceo 
Musicale ‘Zucchi’.
Il tema è in via di definizione e verrà comunicato il 
mercoledì precedente.

Prenotazioni da subito.

Sabato 5 Maggio partenza alle ore 8.30 per il 
pranzo sociale nell’Alto LAGO DI COMO.
Si visiteranno, con la Dott.ssa ANNA TORTEROLO, le 
‘Tre pievi romaniche’: Gravedona, con la 
famosa S. Maria del Tiglio, Sorico, con S. Stefano, 
Dongo, con i suoi palazzi settecenteschi affacciati sul 
lago, ed infine Gera Lario, con la chiesa romani-
co-gotica S. Vincenzo, dove sosteremo per il pranzo in 
un ristorante tipico in riva al lago. Il rientro è previsto 
percorrendo la Bassa Valtellina, con sosta nel centro 
storico di Morbegno.
Quota di partecipazione € 65 (comprende trasporto, 
pranzo e guide).

Prenotazioni dal 30 Aprile
Sabato 26 Maggio partenza alle ore 8.00 per Calvisa-
no (Brescia) dove visiteremo l’Azienda agroittica Calvi-
sius con l’allevamento degli storioni e la pro-
duzione di caviale (molto rinomati).
Pranzo in ristorante stellato, con menù a base di storio-
ne e caviale.
Nel pomeriggio sosta in Franciacorta e visita guidata 
dell’Abbazia benedettina di Rodengo. Visita nella 
chiesa San Nicola, del quattrocento, e nei tre chiostri, 
con dipinti del Romanino.
Quota di partecipazione € 85 (comprende trasporto, 
pranzo, visita guidata di Rodengo).


