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MILANO DUOMO
 L’UTE (Università della Terza Età Milano Duomo) è stata fondata, per prima in Milano, nel 19791980, dal Lions Club Milano Duomo Le Guglie, col
patrocinio del Comune. È nata come servizio a favore degli anziani, sul modello delle Università della Terza Età già operanti in altri paesi europei.

Fondata dal Lions Club Milano Duomo
Le Guglie, col patrocinio del Comune di
Milano e della Fondazione Alberto Monti

 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 Association of Lions Clubs (sede centrale di Oakbrook,
USA), ed infine nel 1986 una Targa d’Onore dalla
Provincia di Milano, oltre a vari riconoscimenti in
campo nazionale ed internazionale.

Chiusura anno
accademico 2009 - 2010
Mercoledì 26 maggio 2010

 L’UTE è socia fondatrice della FEDERUNI (Federazione Italiana tra le Università della Terza
Età), nonché membro titolare della AIUTA (Association Internationale des Universités du Troisième Age), con sede in Francia.
 Dal 1998 è stata trasformata in Fondazione, con
il patrocinio della Fondazione Alberto Monti.
 Quest’anno, il trentunesimo d’attività, gli iscritti assommano a circa seicento, e settanta docenti,
tutti volontari, tengono lezioni per duemila ore
complessive. Ai numerosi corsi di natura culturale
(letteratura, filosofia, lingue straniere e così via) si
affiancano laboratori d’informatica, pittura, fotografia e altre discipline.
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GIANNI RIVERA
 Indimenticabile campione sportivo, Gianni Rivera
vanta ben 19 stagioni nel Milan, nel corso delle quali
disputa 893 partite e realizza 288 gol. Vince numerose coppe nazionali e internazionali, nonché il Pallone
d’oro nel 1969. Con la maglia azzurra prende parte a
60 incontri segnando 14 goal (il più famoso? Quello
contro la Germania ai Mondiali del 1970). Conquista
inoltre nel 1968 il titolo di Campione europeo, e nel
1970 quello di vicecampione del mondo.

CHIUSURA
ANNO ACCADEMICO 2009/2010

 È stato vicepresidente del Milan dal 1979 al 1986.
Eletto deputato nelle politiche del 1987, continua in
seguito la carriera politica, con eccellenti risultati. È
vicepresidente dell’Associazione Angelicum Mondo
X, diretta da Padre Eligio, tra le cui finalità figura il
recupero dei tossicodipendenti. Dal 2001 è consulente per le Politiche sportive del Comune di Roma.

 Esibizione del coro dell’UTE
(Università della Terza Età
Milano Duomo)
 Intervento delle Autorità

T RIO N EF E SH

 Saluto della Presidente
Annamaria Ferrara

 NefEsh Trio vede la sua nascita nel giugno 2006,
accomunando tre musicisti eclettici che hanno compiuto gli studi classici al Conservatorio G. Verdi di
Milano, diplomandosi col massimo dei voti, e che
già avevano alle spalle una non comune esperienza
di lavoro in diversi altri generi musicali, quali il tango, il rock, il jazz e la musica popolare.
 NefEsh Trio, 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 natale la musica
ebraica; una musica che, seguendo la millenaria diaspora 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 musica dei teatri e la musica delle strade d’ogni paese.

P ROGRAMMA DELL ’ EVENTO

Mercoledì 26 maggio 2010
ore 16.00 - 18.30
Teatro Angelicum - Mondo X
Piazza Sant’Angelo, 2 - 20121 Milano
(MM2 Moscova - Bus 94)
Ingresso libero. Telefonare per
informazioni allo 02/65.75.025

 Ospite d’onore: il campione
sportivo Gianni Rivera,
che ci intratterrà sul tema:
“I miei ricordi più belli”
 «Anima di fuoco, fuoco nell’anima»
Concerto di musica tradizionale
ebraica del Trio NefEsh
Daniele Parziani, violino
Manuel Buda, chitarra
Davide Tedesco, contrabbasso
 Presenta: Lions G.B. Terraneo

