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CITTÀ

L’Università Statale invade il centro
Due giorni di incontri e laboratori
Oggi e domani Unibsdays
con protagonisti docenti,
ma anche giornalisti
e attori: tema la luce
Divulgazione
Paola Gregorio

Ai nastri di partenza, oggi, la
seconda edizione degli Unibsdays, le due giornate in cui
l’Università degli Studi di Brescia si apre alla città. Un’edizione 2015 che sulla scorta
dell’Anno internazionale della luce proclamato dall’Unesco, ha scelto il tema racchiuso nel titolo, «Illuminiamoci».
Oggi e domani (programma
completo su www.unibsdays.
it), la luce sarà il cardine tematico della manifestazione, declinato in incontri, eventi, laboratori.
!

In piazza Vittoria. Scenario

principale sarà la tensostruttura in piazza Vittoria, ma l’ateneo si racconterà anche in altri luoghi, dal salone Apollo
nella sede del Rettorato, in
piazza del Mercato al Teatro
Sancarlino, dall’auditorium
Santa Giulia alla piazza Arturo
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Il cuore sarà
nella Tensolab
al centro di
piazza Vittoria

Benedetti Michelangeli. Per
mostrare alla città, con docenti e ricercatori le tantissime applicazioni e implicazioni pratiche delle tecnologie basate sulla luce. L’inaugurazione, è in
programma oggi nella tensostruttura di piazza Vittoria, alla presenza del rettore della
Statale, Sergio Pecorelli, prima dell’incontro, alle 11, con
Marco Balich, direttore creativo e produttore di grandi eventi per cerimonie.
Eventi di oggi. Con Balich so-

Edizione 2014. Un punto informativo nella tensostruttura di piazza Vittoria nella passata edizione

no attesi altri illustri protagonisti: l’attrice Lucilla Giagnoni, il il conduttore televisivo Marco
meteorologo Luca Lombroso Balestri; Giovanni Caprara,
che saranno ospiti oggi, la pri- giornalista scientifico del Corma alle 15, in piazza Vittoria e sera sarà alle 15.30, nel Salone
il secondo alle
Apollo del Rettora16.30 nel salone Le iniziative tra
to.
Apollo; la giornali- piazza Vittoria,
Ospiti
anche
sta e conduttrice
l’astronauta Luca
Santa Giulia,
radio televisiva PaParmitano e VittoolaMaugeri, che al- Sancarlino
rio Storaro, tre volle 18, sarà al San e Rettorato
te Oscar per la fotoCarlino.
grafia: il primo alle
16.30, il secondo alle 18.30
Cosa accade domani. Domani nell’auditorium Santa Giulia.
in piazza Vittoria spazio al fu- Nel menù ci sono anche i labomettista Riccardo Borsoni, lo ratori nella Tensolab di piazza
storyteller Emanuele Turelli e Vittoria che ospiterà pure, dal-

le 8 alle 20 i punti informativi
su corsi di studio e servizi della
Statale.
Gli altri eventi. Inoltre, le asso-

ciazioni studentesche che si
presenteranno alla città negli
infopoint di piazza Vescovado, corso Palestro e Corso Zanardelli, «Si fa presto a dire: luce», match di improvvisazione teatrale dell’associazione
culturale Ardega (oggi, alle 21,
piazza Vittoria) e il concerto
del One soul project Choir, domani, alle 21, nella sede
dell’università in Contrada

Santa Chiara.
Sono previste pure le installazioni e performance delle accademie Laba e SantaGiulia e
dal Machina Lonati in piazza
Vittoria, le esibizioni degli allievi del Conservatorio in piazza Benedetti Michelangeli, il
flash mob nelle vie del centro
dell’associazione culturale Ardega, la Giornata dello studente, dell’arte e della scienza a cura dell’Ufficio scolastico regionale e della Consulta provinciale studentesca (domani,
dalle 9, nella sede della Statale
in Contrada Santa Chiara). //

Agli Unibsdays,
l’università si
racconta, con i suoi
docenti e ricercatori, anche
attraverso i risultati delle
ricerche condotte tra le sue
mura sulla luce e le sue
applicazioni pratiche. E non
solo. Per portare fuori dai
laboratori, dalle aule e dagli
studi l’impegno quotidiano
del mondo accademico della
Statale. Nella Tensolab di
piazza Vittoria, oggi e
domani, andranno in scena i
laboratori di «Interagire con
la scienza». Un’interazione
rappresentata con alcuni
tasselli, come «Misurare con
la luce», «Luce, onde
elettromagnetiche e celle
solari all’istituto nazionale di
ottica», «Esplorare il fondo
dell’occhio con la luce».
Domani sono in programma
le visite ai palazzi universitari
curate da ArteconNoi:
convento di San Faustino,
Palazzo Martinengo Palatini
(Rettorato) e Palazzo Bettoni,
Palazzo Calini ai Fiumi e
Chiostri del Carmine. La
mostra da «Gotofredo a
Beccaria», nella Biblioteca di
Economia e Giurisprudenza, è
dedicata ai libri antichi.

