
■ L’Universitàdi Brescia«in-
vade» la sua città per due gior-
ni all’insegna della cultura e
della scienza. Oggi e domani
gli UniBsDays propongono
conferenze, eventi e spettaco-
li aperti a tutta la cittadinanza.
Importantianchegliospiti:og-
gi gli appuntamenti clou sono
con il regista Pupi Avati (ore
15, aula magna di San Fausti-
no), l’imprenditrice Elena
Zambon, alla guida dell’omo-
nima casa farmaceutica(ore
10 nell’aula magna di Econo-
mia, via San Faustino), Cristi-
na Nonino, il cui nome è lega-
to a una lungatradizione di di-
stillatori (ore 16, aula Falcone
e Borsellino, corso Mameli) e
il magistrato Nicola Gratteri
(ore 18, aula magna di Giuri-
sprudenza, via San Faustino).
Le loro testimonianze aiute-
ranno il pubblico, e in partico-
lare i giovani, a comprendere
come le carriere più brillanti
sianopartite dai rispettivi per-
corsi di studi.
GliUniBsDayssono natiinfat-
tianche conloscopodiorien-
tare i futuri studenti alla scel-
ta del percorso di studio. Ma
nella due giorni l’Università
si proporrà alla città soprat-
tutto come polo generatore
di cultura, sapere e ricerca.
L’inaugurazione della lunga
serie di eventi è in program-
ma oggi alle 10 nell’aula ma-
gna del Dipartimento di Eco-
nomia e Management in via
San Faustino alla presenza
del rettore Sergio Pecorelli e
di Elena Zambon.
Proprio il numero uno
dell’ateneo aveva spiegato il
senso di questa iniziativa:
«Con gli UniBsDays - ha detto
- vogliamo da un lato ribadire
che siamo a disposizione del-
la città e dall’altro lanciare un
messaggioa tutte le forzepoli-
tiche:un patto forte conla cul-
tura e con la scienza non può
che portare benefici».
Complessivamente sono ol-
tre 50 gli eventi sparsi per la
città tra oggi e domani, 8 sono
i dipartimenti coinvolti in
eventi e laboratori, 20 gli spa-
zi occupati nel centro storico,

4 le associazioni studente-
sche (Aegee, Elsa Brescia, Esn
Brescia, InOltre) che hanno
offerto la loro collaborazione,
5 i partner bresciani (Ufficio
scolasticoterritoriale, Accade-
miaS. Giulia, Laba, Conserva-
torio e Mille Miglia) e più di 40
i desk informativi aperti dalle
9 alle 23 di oggi e dalle 9 alle 20
di domani sotto la tensostrut-
tura allestita in piazza Paolo
VI (dove sono previste anche
musica e minilezioni di fit-
ness promosse dal Cus).
Gli innumerevoli appunta-
menti proposti tra oggi e do-

manisono divisi in aree tema-
tiche. In contemporanea, nel-
le sedi universitarie del cen-
tro storico, si svolgeranno in-
contri tenuti dai docenti e dai
ricercatori dell’ateneo che ri-
guarderannola cultura, la tec-
nologia, la salute, l’ambiente
e lo sport.
Grazie alla collaborazione con
il Conservatorio, le accademie
Santa Giulia e Laba, l’Ufficio
scolastico territoriale e la Con-
sulta degli studenti degli istitu-
ti Superiori e le associazioni
studentesche, il pubblico po-
trà assistere a performance ar-

tistiche nel cuore cittadino.
Tra le altre spicca oggi alle 21
in Duomo Vecchio l’esibizio-
ne del coro dell’Università di-
rettodal maestroMaurizioFia-
schicherenderàomaggioaica-
duti di piazza Loggia eseguen-
do il Requiem di Mozart.
Domani sono previste anche
le visite guidate ai palazzi del
centro storico che ospitano le
sedi dell’ateneo. Ulteriori in-
formazionisugliappuntamen-
ti, tutti a ingresso gratuito, si
possono trovaresu www.unib-
sdays.it.
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■ Ambulatori aperti
anche nelle ore serali e
per tutta la giornata di
sabato all’Ospedale Civile,
nell’ambito di una
sperimentazione
regionale che durerà fino
alla fine di luglio.
Alcune prestazioni,
dunque, verranno erogate
fino alle 20 e il sabato fino
alle 17 sia al Civile, sia ai
poliambulatori di via
Biseo 17 e di via Corsica
145. Le prestazioni con
orari allargati riguardano
visite specialistiche in
cardiologia,
dermatologia,
diabetologia,
gastroenterologia,
neurologia, ortopedia,
otorinolaringoiatria,
pediatria e urologia ed
una serie di esami quali
ecografie, Tac e
Risonanze. Prenotazioni
al Cup (030224466) o al
call center 800638638.

■ Si ripeterà per la
seconda volta stasera,
dalle 20.30, la magia di
Notte di Cristallo: serata a
favore della Fondazione
Ant, che l’anno scorso ha
permesso di raccogliere
5.000 euro, utili a
sostenere le attività di
assistenza domiciliare
gratuita ai malati di
tumore. La festa, con cena
a buffet, si terrà a Villa
Badia Piccola (via Cucca
160, Brescia). La Notte di
Cristallo prevede inoltre
intrattenimento musicale,
con il cantante Davide
Quaresmini, al piano
Angelo Ruggeri,
l’esibizione di ballerini di
danze latino-americane e
la possibilità di vincere
uno dei 20 premi della
lotteria.
Prenotazione obbligatoria
(tel. 345653716,
3387974206 o
0303099423).

■ Dark lady maliziosa («Da morire»),
corpo che muove l'azione e lo sguardo
(«Eyes Wide Shut»), star assoluta e
performer totale («Moulin Rouge!»), attrice
immersa nell’ossessione mimetica («The
Hours») e diva che rinuncia alla propria
aura luminosa accettando la degradazione
del corpo (Dogville). La carriera di Nicole
Kidman ha ormai attraversato più di
vent’anni di cinema: da oggetto del

desiderio e figura di supporto ai partner
maschili nei primi film hollywoodiani, si è
trasformata in soggetto a più dimensioni.
Queste considerazioni sono alla base del
libro «Attrice/Star. Percorsi interpretativi
sulla recitazione di Nicole Kidman» (edito
da L’Epos) che sarà presentato domani alle
17 al Museo nazionale della fotografia di
contrada del Carmine 2/f. Sarà presente
l’autrice Caterina Rossi.

UniBsDays, al via la maratona di eventi
Riflessioni, laboratori e divertimento nella due giorni promossa dalla Statale
Tra gli ospiti di oggi il regista Pupi Avati. In serata il concerto del coro universitario

Studenti nel chiostro di San Faustino
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Ambulatori
aperti di sera
per visite ed esami

■ Anche quest’anno torna
Babilonia. La festa studente-
sca,cheognianno radunami-
gliaia di ragazzi, spegnerà do-
mani le ventuno candeline.
Anche per questa edizione è
stato scelto come luogo ospi-
tante il Palabancodibrescia
in via san Zeno 168.
Come evidenzia l’organizza-
trice Vittoria Frigo «Babilonia
èuna festa di studenti per stu-
denti».
Sono infatti i ragazzi delle
scuole bresciane, con il sup-
porto di Associazione Babilo-
nia, Palcogiovani e Coop Si-
napsi, ad occuparsi in toto
dell'organizzazione.Il ricava-
to dell’evento, patrocinato
da Comune di Brescia e Pro-
vincia di Brescia e Fondazio-
ne ASM, sarà devoluto come
ogni anno in beneficenza.
Tutto inizierà alle 14.30. Sul
palco Live le band vincitrici
delconcorso BUM(BrixiaUn-
derground Music), assieme a
band studentesche, apriran-
no la serata ai grandi nomi.
Parallelamente vari contest.
Dai finalisti del Contest Free-
style Babilonia, che si sfide-
ranno fino all’ultima strofa,
al Contest Deejay Babilonia
passando per il Contest Wri-
ting Babilonia, dove muri di-
venteranno opere d’arte. Bre-
akdance con il gruppo «Start
to Move» all’interno del Pala-
banco.
Alle 20, poi, si entra nel vivo.
Treipalchidovesialterneran-
no per tutta la serata grandi
nomi. Sul palco Live protago-
nisti saranno i Marydolls,
rockbandbrescianagiàcono-
sciutae apprezzata dapubbli-
co e critica. Presenti anche i
Barabonzibonzibo e i Tutti i
Frutti + 1.
Tra i vari artisti che, invece, si
alterneranno sul palco
Hip-Hop ci saranno anche
Galup e Mr.Rain, recente-
mente scoperti dal grande
pubblico grazie ad X-Factor.
Le sorprese maggiori, però,
saranno sul palco Disco. Pre-
sente il «Pettinero Tour» del
Pagante. Questo gruppo di
youtubers nel giro di pochi
mesi si è fatto notare grazie a
testi che mirano a schernire
lagiovane società della «Mila-
no bene».
Disponibile, per chi volesse,
un servizio navetta dalle
20.15 all’una di notte alla fer-
mata Lamarmora della me-
tropolitana.
Per informazioni è possibile
visitare la pagina facebook
dell’evento Babilonia 2014.

Babilonia:
grande festa
di studenti
per studenti

STASERA

A Villa Badia
notte di Cristallo
a favore dell’Ant

MUSEO DELLA FOTOGRAFIA

Nicole Kidman
protagonista
di un incontro

■ SportShow, ci siamo. Da que-
sta mattina alle 9 apre i battenti a
Brixia Expo la terza edizione della
Fiera dello sport. La manifestazio-
ne proseguirà fino a domenica, ac-
cogliendoivisitatori (sene attendo-
no più di 25mila) ogni giorno dalle
9 alle 20. Più che visitatori, parteci-
panti, in considerazione del fatto
che chi entrerà negli spazi della fie-
ra bresciana (15.000 metri quadrati
all’interno e 5.000 all’esterno) avrà
molte occasioni di vivere attiva-
mente la kermesse.
Così oltre alle esibizioni di svariate

discipline, ci sarà la possibilità di
provare,di cimentarsi inprima per-
sona nelle varie arene. Accanto alla
conferma della maggior parte delle
discipline presenti nelle prime due
edizioni, tra cui il fitness e le varie
arti marziali, quest’anno la grande
novità è rappresentata dalle pisci-
ne per le immersioni, dal football
americano e dal golf. Nell’area
kombat, poi, è stata introdotta la
gabbia. Confermato pure il bunjee
jumping: ci si potrà lanciare (ade-
guatamente assicurati all’elastico)
da un’altezza di 60 metri.

Brixia Expo, al via la tre giorni di SportShow
Da oggi a domenica la Fiera dello sport. Attesi più di 25mila partecipanti

Folla alla passata edizione di SportShow
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