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PRIMAVERA 2021
SEDE: VICOLO AMBROGIOLO, 6 - MONZA
Orario Segreteria
dalle ore 16.30 alle ore 18 Lunedì e Giovedì
www.universitapopmonza.eu
Manifestazioni e Conferenze
Da comunicare di volta in volta
in seguito alle disposizioni
per emergenza Covid.

Buona Pasqua
La presidente Eugenia Volpi e il Consiglio Direttivo

Visite guidate e Spettacoli teatrali
Partenze dai portici di Piazza Carducci

A TUTTI I SOCI

APPUNTAMENTI

Siamo costernati e impotenti di fronte a questa
emergenza COVID che ha fatto sopprimere tutte le
nostre attività culturali.
Il 2021 SARÀ COMUNQUE PER NOI UN ANNO
PARTICOLARE. L’UNIVERSITÀ POPOLARE DI
MONZA CELEBRERÀ, IN AUTUNNO, 120 ANNI
DI FONDAZIONE.
Fu infatti nel 1901 che iniziarono le “conferenze per
l’istruzione popolare” su iniziativa della Camera del
Lavoro. I primi cicli di lezioni, nell’estate di
quell’anno, furono: “Fra prosatori e poeti”, “La
contabilità domestica”, “Storia monzese”, “Fisica
terrestre”.
La quota di iscrizione era di 50 centesimi per i
tesserati e 1 lira per i non soci della Camera del
Lavoro.
Facendo un raffronto con le lezioni odierne
dobbiamo constatare che l’attività di allora aveva
uno spessore culturale di ottimo livello.

In occasione delle festività pasquali abbiamo
organizzato un secondo concerto con il pianista M°
ADALBERTO MARIA RIVA (il primo era stato
trasmesso il 10 Dicembre scorso per gli auguri
natalizi).
• Mercoledì 31 Marzo alle ore 15 BUONA
PASQUA IN CONCERTO pianistico con il M°
ADALBERTO MARIA RIVA, dedicato alla
musica di Ludwig van Beethoven.
Il collegamento avverrà attraverso il nostro sito
www.universitapopmonza.eu, piattaforma YouTube.
• Mercoledì 14 Aprile, conferenza della nostra
consigliera, scrittrice storica VALERIANA
MASPERO, sul tema “LA TORRE DEI FORNI,
PRIGIONE DEI VISCONTI E LE STORIE DI
OSPITI FAMOSI”. Collegamento attraverso il
nostro sito www.universitapopmonza.eu, piattaforma YouTube. L’incontro è basato sui volumi
di Valeriana dedicati ai Visconti e pubblicati da
“Libraccio editore”.

I VIAGGI PRIMAVERA ESTATE 2021
La nostra vocazione per i viaggi culturali è stata
mortificata dall’epidemia Covid. Speriamo di potere
recuperare queste mete nel rispetto dei nuovi dispositivi di sicurezza.
Il nostro viaggio annuale a Roma verrà effettuato dal
20 al 23 maggio. Le prenotazioni inizieranno, come
sempre, un mese prima.
La settimana a MONTEGROTTO TERME con possibilità di cure termali e gite nei Colli Euganei (Monselice, Este, Montagnana, Arquà Petrarca, Padova) è
prevista dal 17 al 24 Aprile. Se non sarà possibile in
questo periodo, verrà rinviata all’autunno.
WEEKEND A TREVISO/CITTADELLA/CASTELFRANCO VENETO Sabato 8 e Domenica 9 Maggio.
Nel mese di Giugno recupereremo la settimana
nell’isola greca di RODI, organizzata nel villaggio
italiano EDEN.
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