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Unibsdays, l'università invade la città Ricco il programma per il 13 e il
14 maggio. Filo conduttore dell'evento: il tempo
Le elezioni del nuovo rettore si avvicinano e gli
Unibsdays in programma il 13 il 14 maggio, sono una
occasione utile per ricordare l'importanza delle
connessioni e dei legami che un'università sviluppa e
intreccia con l'intero territorio. Saranno giornate di
orientamento per gli studenti delle scuole superiori
innanzitutto, ma anche proposta culturale offerta
all'intera città. Il programma della due giorni è ricco.
Filo conduttore degli incontri sarà il tempo. a pagina
9 Promozione Uno stand di Unibsdays Promozione
Uno stand di Unibsdays

L'Università si mette in mostra in centro
tornano gli Unibsdays Appuntamento il 13 e
il 14. Filo conduttore della terza edizione: il
tempo
Le elezioni del nuovo rettore si
avvicinano e gli Unibsdays in
programma il 13 il 14 maggio,
sono occasione utili per ricordare
l'importanza delle connessioni e
dei legami che un'università
intreccia con il territorio.
Saranno giornate di orientamento
per gli studenti delle scuole
superiori innanzitutto, ma anche
proposta culturale offerta
all'intera città. D cuore pulsante
sarà corso Zanardelli, dove verrà
allestito l'«Unibs Village» per
illustrare proposte formative e
servizi dell'ateneo bresciano. D
Salone Apollo del rettorato in
piazza del Mercato sarà invece il
centro delle proposte culturale
degli incontri aperti al pubblico.
Il filo conduttore della terza
edizione è il tempo, che non è
mai abbastanza, che può essere
guadagnato, che può essere
conquistato con stili di vita sani
o che si intreccia con le grandi
trasformazioni in atto sul piano
scientifico, culturale,
comunicativo. «L'augurio - ha
detto ieri il rettore Sergio
Pecorelli - è che la nostra
presenza in città sia interpretata
anche come evento culturale».
Da parte sua

anche un invito a uno sforzo
condiviso e comune per fare in
modo che si avverta sempre più
l'importanza della formazione
universitaria in un Paese, l'Italia,
che colpevolmente sembra
talvolta snobbarla: ultimi in Europa per laureati tra i
giovani, se non si vuole correre
verso il declino urge inversione
di tendenza. L'università
peraltro, e soprattutto quella di
Brescia come ha mostrato anche
l'ultimo rapporto Almalaurea,
garantisce anche in tempo di
crisi alti tassi di occupazione e
stipendi mediamente più alti. La
due giorni di UnibsDays, questo
è l'intento, deve servire anche a
diffondere coscienza del ruolo e
dell'importanza dell'università.
«Un'iniziativa che contribuisce
ad alimentare nei giovani la
consapevolezza del ruolo della

con punti informativi
interagire con la scienza»,
venerdì 13 nel salone Apollo si
inizia con l'intervento «
Tempus fugit» dell'ex rettore
di Bergamo Stefano Paleari
(ore io) e si prosegue (ore
11,30) con

«Sportivi senza tempo» in
compagnia del calciatore ed
allenatore Alessandro
Costacurta. Nel pomeriggio altri
due appuntamenti: alle 15,
moderati dal giornalista del
Corriere Giovanni Caprara, i
matematici Roberto Vacca e
Piergiorgio Odifreddi parlano
del «tempo della Scienza»; alle
17.30, sul tema «Imparare a
nutrirsi per avere più tempo»,
dialogano il docente Luigi
Fontana, la giornalista e
scrittrice Eliana Liotta e lo chef
Andrea Mainardi. In serata ci si
sposta al Nuovo Eden per la
proiezione del film (in
cultura e della formazione», ha collegamento skype con il
regista Adriano Valerio) « Banat
affermato Elisabetta Conti in
- il viaggio» per affrontare il
rappresentanza dell'ufficio
grande tema delle migrazioni nel
Scolastico Provinciale. «Che
nostro tempo. Sabato 14,
l'università possa occupare la
seconda giornata di UnibsDays,
città e si mostri ad essa con i
suoi saperi e con le opportunità relatori saranno gli youtuber
che può offrire», si è augurato Matt & Bise (ore io, contrada
santa Chiara), lo scienziato
il sindaco Emilio Del Bono.
Frank Reas (ore 15, salone
Villaggio in corso Zanardelli
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Stand Una postazione informativa durante una precedente edizione di Unibsday
Apollo) e lo scrittore Valerio
Massimo Manfredi (ore 17.30,
salone Apollo). In serata, in
piazza del Mercato, finale in
compagnia di Omar Pedrini
che presenta in anteprima
nazionale «II mio miglior
L'evento, in caso di maltempo,
si terrà nel chiostro di San
giorgio in vicolo San Giorgio.
Tutti i dettagli su www.
unibsdays.it. Thomas
Bendinelli

Incontri • Tanti
incontri
previsti per
Unibsday s
2016. Venerdì
13, fra gli altri,
il calciatore
Alessandro
Costacurta (in
alto), il
matematico •
Tanti incontri
previsti per
Unibsday s
2016. Venerdì
13, fra gli altri,
il calciatore
Alessandro
Costacurta (in
alto), il
matematico
Odifreddi (al
centro) e la
giornalista e
scrittrice
Eliana Liotta
(sotto, foto
Glberti). Su
brescia,
corriere.it il
programma
completo •
Tanti incontri
previsti per
Unibsday s
2016. Venerdì
13, fra gli altri,
il calciatore
Alessandro
Costacurta (in
alto), il
matematico
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