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Tra passato e futuro, gli «UniBs Days»
raccontano le sfide del nostro tempo
Billy Costacurta e Pedrini, lo chef Mainardi e lo storico Manfredi tra gli ospiti della
due-giorni dell'università L'appuntamento Giuliana Mossoni • L'anno scorso la luce.
Quest'anno il tempo. Declinato in tutte le sue forme e contenuti, plasmato per
adattarsi ai contesti più diversi e alle idee più geniali, perincludere le diverse aree del
sapere. Gli « UniBs Days» - i due giorni di orientamento e approfondimento culturale
in cui il mondo dell'università bresciana si apre alla città e accoglie gli studenti quest'anno sono legati al tema del tempo. Sottotitolo: «Conoscere e crescere». Nel
cuore della città. Le date da segnare sono i prossimi 13 e 14 maggio, dalle 8 del
mattino alle 20, in un susseguirsi di appuntamenti culturali e scientifici, dibattiti e
momenti di intrattenimento, spettacoli, confronti e molto altro, con un contenitore
che farà base su corso Zanardelli ma che si irradierà sull'intera città. Nel cuore del
corso ci sarà l'UniBsVillage, punto informativo diffuso in cui conoscere percorsi di
studio, servizi dell'Università di Brescia, strategie della ricerca, e anche partecipare a
laboratori o incontrare le associazioni studentesche. Da qui partiranno le altre
direttrici della manifestazione, che avrà nel salone Apollo del rettorato, in piazza
Mercato, il polo d'incontro con esponenti del mondo della scienza, della cultura,
dello spettacolo e dello sport. Tra loro l'ex calciatore Billy Costacurta (venerdì,
10,30), lo chef Andrea Mainardi (venerdì, 17,30), gli «youtubers» Matt&Bise (sabato
alle 10) e lo storico e scrittore Valerio Massimo Manfredi (sabato, 17,30). Il primo
appuntamento, venerdì alle 10, sarà con Stefano Paleari sul tema «Tempus Fugit». La
due giorni universitaria darà grande spazio anche ai Venerdì 13 e sabato 14 spazio
per informarsi ma anche incontri e momenti di intrattenimento ragazzi delle
superiori, con la loro «Giornata dello studente, dell'arte e della scienza», in
programma negli spazi di contrada S. Chiara: al tema portante, la Consulta
provinciale e l'Ufficio scolastico hanno aggiunto quello dell'illusione. Cinema e
musica. Le due serate di venerdì e sabato entreranno di prepotenza nel programma.
La prima, sul tema delle migrazioni con la proiezione alle 20,45 al Nuovo Eden di
via Bixio del film « Banat. Il viaggio»; la seconda, alle 21 in piazza Mercato, con
l'anteprima nazionale del concerto di Ornar Pedrini, che chiuderà l'evento. «Il nostro
intento è mettere insieme i saperi - ha detto ieri durante la presentazione il rettore
Sergio Pecorelli -: un tempo si diceva contaminarli, io oggi direi più integrarli, per
far sì che gli studenti apprendano quanto più possibile saperi diversi da quelli che
hanno scelto come percorso di studio, facendo parlare tra loro le persone».
Accogliendo con entusiasmo l'iniziativa, il sindaco Emilio del Bono ha chiesto al
mondo dell'università di «occupare la città, mostrarsi a essa con i suoi saperi e con le
opportunità che può offrire». Info e programma su www. unibsdays.it. //
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Informazione. Un infopomt «diffuso» sarà allestito m corso Zanardelli Intrattenimento. Ornar Pedrini
chiuderà in musicagli «UniBs Days» Intrattenimento. Ornar Pedrini chiuderà in musicagli «UniBs Days»
NEL DETTAGLIO Intrattenimen Visite guidate. Sabato sono in programma visite guidate negli edifici sede
della Statale: palazzo Martinengo Palatini e Bettoni Cazzago, Palazzo Calini ai Fiumi coi chiostri del
Carmine e la Casa dei Mercanti, il convento di San Faustino e il monastero di Santa Chiara. In musica.
Sabato alle 21 in piazza Mercato Ornar Pedrini proporrà un concerto intervallando le sue canzoni coi
successi di Lennon, Bowie e Prince. Multimedia. Spazio ai nuovi linguaggi multimediali: sabato 14 alle 10
nell'aula magna di contrada Santa Chiara ci sarà l'incontro «II tempo degli Youtuber» con Matt & Bise in
dialogo con il prof. Pedrazzi e l'intervento di Daniele Ardenghi del Giornale di Brescia. La storia. «Portare
un altro tempo nel nostro tempo» sarà il tema del dialogo di sabato alle 17.30 a palazzo Martinengo Palatini.
Il docente Costantino De Angelis intervisterà l'architetto Giovanni Tortelli e lo storico Valerio Massimo
Manfredi, moderati dal giornalista del CdB Claudio Baroni. o. Ornar Pedrini chiuderà in musicagli «UniBs
Days» NEL DETTAGLIO Intrattenimen Visite guidate. Sabato sono in programma visite guidate negli
edifici sede della Statale: palazzo Martinengo Palatini e Bettoni Cazzago, Palazzo Calini ai Fiumi coi
chiostri del Carmine e la Casa dei Mercanti, il convento di San Faustino e il monastero di Santa Chiara. In
musica. Sabato alle 21 in piazza Mercato Ornar Pedrini proporrà un concerto intervallando le sue canzoni coi
successi di Lennon, Bowie e Prince. Multimedia. Spazio ai nuovi linguaggi multimediali: sabato 14 alle 10
nell'aula magna di contrada Santa Chiara ci sarà l'incontro «II tempo degli Youtuber» con Matt & Bise in
dialogo con il prof. Pedrazzi e l'intervento di Daniele Ardenghi del Giornale di Brescia. La storia. «Portare
un altro tempo nel nostro tempo» sarà il tema del dialogo di sabato alle 17.30 a palazzo Martinengo Palatini.
Il docente Costantino De Angelis intervisterà l'architetto Giovanni Tortelli e lo st
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