
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       

 

 

 
 

 

         

 

 
FONDAZIONE 

UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ MILANO DUOMO 

 
 

Palazzo Dugnani - Via Manin 2, 20121 Milano 
Tel. e fax: 02/65.75.025  

uteduomomilano@libero.it - info@uteduomomilano.it 
Sede legale: via Solferino, 24 - 20121 Milano 

 

Sul sito www.uteduomomilano.it  

il programma completo dei corsi 2015-2016 

 

 

 

   

   

FONDAZIONE  

  UNIVERSITÀ TERZA ETÀ 

  MILANO DUOMO 

    
  Fondata  

  dal Lions Club Milano Duomo Le Guglie 
 

  con il patrocinio del Comune di Milano  
  e il contributo della Fondazione Alberto Monti   

 
 

 

  Inaugurazione 

anno accademico 2015-2016 

 

  Lunedì 2 novembre 2015  
   

INVITO 

 

  INGRESSO LIBERO 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ   
MILANO DUOMO 

   
� L’UTE (Università della Terza Età Milano Duo-
mo) è stata fondata, per prima in Milano, nel 1979, 
dal Lions Club Milano Duomo Le Guglie, col patro-
cinio del Comune. È nata come servizio a favore 
degli anziani, sul modello delle Università della 
Terza Età già operanti in altri paesi europei. 
 

� Per quest’attività sociale, l’UTE ha ricevuto nel 
1982 l’Ambrogino d’Oro dal Comune di Milano, 
nel 1984 l’Award Service dall’International Asso-
ciation of Lions  Clubs (sede centrale di Oakbrook, 
USA), e infine nel 1986 una Targa d’Onore dalla 
Provincia di Milano, oltre a vari riconoscimenti in 
campo nazionale ed internazionale. 
 

� L’UTE è socia fondatrice della FEDERUNI (Fe-
derazione Italiana tra le Università della Terza 
Età), nonché membro titolare della AIUTA (Asso-
ciation Internationale des Universités du Troisiè-
me Age), con sede in Francia. 
 

� Dal 1998 è stata trasformata in Fondazione, con 
il contributo della Fondazione Alberto Monti. 
 

�  Quest’anno, il trentasettesimo d’attività, gli 
iscritti assommano a circa ottocentotrenta, e ot-
tantadue docenti, tutti volontari, tengono lezioni 
per 2904 ore complessive. Ai numerosi corsi di 
natura culturale (letteratura, filosofia, lingue stra-
niere e così via) si affiancano laboratori d’informa-
tica, pittura, biologia e altre discipline.   



 

 INAUGURAZIONE ANNO ACCADEMICO  

UTE MILANO DUOMO 2015-2016 
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lunedì 2 novembre 2015  

ore 15.00 - 18.00  
 

Auditorium San Fedele  

Via Hoepli 3/b - Milano  

(MM1 Duomo o San Babila) 
 

Al pianoforte (per i cori):  
M° Lamberto Fieschi  

Direttore dei cori: M° Stefano Briani  
Con la partecipazione straordinaria ai cori  

del sassofonista e clarinettista  
M° Gennaro Ravano  

Presenta: Lions Avv. Giuseppe Sarni 
 

 

Ingresso libero. Telefonare per  

informazioni allo 02/65.75.025  

 

 

 

PROGRAMMA DELL’EVENTO 
 

 

�  Esibizione del coro gospel  

       “Cantù Gospel Voices”   
 

�  Saluto della Presidente  

       Antonietta Bozzalla Tretti 
 

�  Esibizione del coro dell’UTE  

      (Università della Terza Età  

      Milano Duomo) 
 

�  Interventi delle Autorità  
 

�  «Anima di fuoco, fuoco nell’anima» 

      Concerto del Trio NefEsh 
 

       Il termine NefEsh nasce dalla fusione  

       delle parole ebraiche per ‘anima’ e ‘fuoco’:  
         
       comunica la passione vitale dei musicisti  

       del Trio, che con intensa energia evocativa  

       trasportano gli spettatori in terre lontane,  

       ricche di nobili tradizioni artistiche e  

       culturali. Ritmi travolgenti, strumenti a  

       corda che diventano percussioni, e poi  

       momenti di struggente intimità, in un  

       viaggio sonoro che ha come terra d'origine  

       la musica ebraica; una musica che è da  

       sempre incontro e contaminazione, e 

       allo stesso tempo profondità ed euforia. 

 

              Formazione    
 

   � Daniele Davide Parziani, violino 

   � Manuel Buda, chitarra 

   � Davide Tedesco, contrabbasso  

 
 
 
 
 

 

 TRIO NEFESH 
 
  

� NefEsh Trio vede la sua nascita nel 2006, acco-
munando tre musicisti eclettici, che hanno compiuto 
gli studi classici al Conservatorio G. Verdi di Milano. 
 

� NefEsh, fusione fra ‘Anima’ e ‘Fuoco’ in ebraico, è la 
parola che esprime l’essenza della ricerca del Trio, in 
un viaggio che ha come terra d’origine la musica 
ebraica; una musica che, seguendo la millenaria dia-
spora del popolo che l’ha originata, si è evoluta in 
tanti diversi stili: il klezmer, la musica sefardita, la 
musica ebraico-yemenita e la musica israeliana.  
 

� In tale percorso, NefEsh tocca anche altri generi e 
correnti, quali il jazz, la musica balcanica, il tango e 
altre forme di musica popolare, sempre alle soglie 
fra l’antico e il moderno, il sacro e il profano, la mu-
sica dei teatri e la musica delle strade d’ogni paese. 
 

� NefEsh Trio ha collaborato con Malika Ayane, 
Eyal Lerner, Uri Chameides e il coro ebraico di Mila-
no Kol ha-kolot e lavora stabilmente con artiste del 
Coro del Teatro alla Scala di Milano. Il gruppo è stato 
protagonista di numerosi concerti (Teatro S. Babila, 
Teatro Dal Verme e Teatro dell’Arte di Milano, Keren 
ha-Yesod Lugano, Sinagoga Antica di Mantova, Cen-
tro culturale Menorah di Roma, i “Colloqui” di Ca-
maldoli  ecc.).  
 

� Ha suonato inoltre, in Inghilterra, alla King's Hall 
dell'Università di Newcastle; in Spagna, al Festival 
“Mar de Musica” di Cartajena; in Israele, al Conser-
vatorio di Beer Sheva e al Festival internazionale del 
klezmer di Zfat. Ha partecipato come evento musica-
le principale alle edizioni 2013 e 2014 del Festival 
“Jewish and the City” a Milano.  
 
 

 

 
 

Il Trio NefEsh 


