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 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
con il patrocinio del Comune di Milano
e il contributo 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), e infine nel 1986 una Targa d’Onore dalla
Provincia di Milano, oltre a vari riconoscimenti in
campo nazionale e internazionale.

Inaugurazione anno
accademico 2010 - 2011

 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, col
contributo della Fondazione Alberto Monti.
 Quest’anno, il trentaduesimo d’attività, gli iscritti assommano a circa seicento, e settanta docenti,
tutti volontari, tengono lezioni per duemila ore
complessive. Ai corsi numerosi di natura culturale
(letteratura, filosofia, lingue straniere e così via) si
affiancano laboratori d’informatica, pittura, fotografia, biologia e genetica e altre discipline.
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P ROGRAMMA
DELL ’ EVENTO
 Esibizione del coro dell’UTE
(Università della Terza Età
Milano Duomo)
 Interventi delle Autorità
 Saluto della Presidente
Antonietta Bozzalla Tretti
 Concerto di musica jazz
dell’Orchestra Accordiana

L’Orchestra Accordiana
L’Accordiana è una formazione con vent’anni
di storia alle spalle. Nei primi anni Novanta ha
lavorato a un repertorio dedicato al jazz classico di Chicago, esibendosi in numerosissimi
concerti, partecipando più volte al Festival del
jazz di Saint Raphael e collaborando col sestetto del Maestro Paolo Tomelleri. A partire dal
2000 la formazione, che ha avuto un cambio
d’organico, s’avvale regolarmente della presenza di ospiti di alto livello del jazz milanese.
S’è ad esempio esibita in occasione della “Notte
della Moda” per Vogue, nonché per Telepiù alla
Darsena con diretta televisiva nazionale e presso il Teatro Dal Verme con la Comuna Baires, e
poi ancora per le feste di compleanno di Giacinto Facchetti e di Sandro Mazzola. I solisti
della storia del jazz ai quali s’ispira sono Louis
Armstrong, Bix Beiderbecke, Fats Waller, Duke
Ellington, Count Basie, George Gershwin, Carmichael e molti altri dell’era dello swing.

Mercoledì 3 novembre 2010
ore 15.30 - 17.30
Teatro Angelicum - Mondo X
Piazza Sant’Angelo, 2 - 20121 Milano
(MM2 Moscova - Bus 94)

Ingresso libero. Telefonare per
informazioni allo 02/65.75.025

Il concerto ripercorrerà i primi anni della
musica jazz. Fra un brano e l’altro, vi saranno brevi intermezzi volti a introdurre
i vari motivi e i momenti chiave della storia
del jazz: New Orleans e le sue bande, Storyville e i suoi solisti, i ragazzi di Chicago, gli
anni Trenta e lo swing, gli spiritual e il blues.
Formazione:
- Stefano Bassalti, tromba e cornetta
- Paolo Tomelleri, clarino
- Roberto Meroni, sax tenore
- Sandro Di Pisa, chitarra solista
- Filippo Maraffi, chitarra ritmica
- Fabio Mazzola, contrabbasso
- Marcello Colò, batteria
 Presenta: Lions G.B. Terraneo

