Dibattiti e Notte bianca, la festa è servita
Decine di eventi in giro per la città: ecco la mappa per non perderli (e non perdersi)
Gli appuntamenti di oggi
AREE DI ATTIVITÀ COMUNI
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Piazza Maggiore ore 22.00
"Lo Spettacolo di Reunion"
tra gli ospiti Alessandro Bergonzoni,
Francesco Guccini e Romano Prodi

^
^

via Coito

/

piazza
Rossini

' Palazzo Re Enzo
'Archiginnasio ore 10.00
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"Da Cimabue a Morandi"
con Vittorio Sgarbi
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Piazza Galvani ore 17.00
"/ dottori del crimine"
Piazza San Domenico ore 10.00
"Da lettori ad autori" tra gli ospiti
Carlo Lucarelli e Gianluca Morozzi
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Piazza Minghetti ore 16.00
"La sfida alimentare:
cibo sano, accessibile, equo"
Piazza Santo Stefano ore 17.00
"La leadership" con Ettore Messina
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LE PIAZZE E LE SCUOLE
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Bologna ha riabbracciato ieri
i suoi universitari con qualche
filo d'argento tra i capelli, n primo grande raduno degli ex studenti dell'Alma Mater, ReUniOn, è stato battezzato da un
ingeneroso temporale e da una
contestazione del Cua (che ha
occupato l'infopoint in piazza
Verdi) e di una ventina di antagonisti, che hanno manifestato
invia Castiglione.
Oggi ReUniOn entra nel vivo.
Per non farsi trovare impreparati servirebbe un Bignami. Anche l'inflessibile professore di
letteratura latina, Ivano Dionigi, chiuderà un occhio: il programma di ReUniOn è infinito.
Sul sito (www.reunion.unibo.it) c'è l'elenco completo degli appuntamenti, qui una traccia per non perdervi tra location, ospiti e argomenti.

La giornata avrà il suo clou
alle 22 in piazza Maggiore. Tornerà sul Crescentone, che si attende gremito come nello storico concerto del 1984, Francesco Guccini. Purtroppo il maestrone, secondo scaletta, non
dovrebbe inforcare la chitarra.
Allieterà comunque la platea
raccontando di «mamma Bologna»: la città delle osterie
(quella delle Dame e non solo),
degli studenti che ancora invia
Petroni «preparano libri e caffé» e di tutta la Bologna che ha
celebrato nel suo corposo canzoniere. Canteranno invece Samuele Bersani e il vincitore
dell'edizione 2015 di The Voice,
Fabio Curto. Sul palco saliranno inoltre l'ex premier Romano
Prodi e il coach Ettore Messina,
intervistati da Rula Jabreal, ma
anche Alessandro Bergonzoni,

Paolo Buonvino, Chiara Gamberale, Paolo Grossi e Valerio
Massimo Manfredi. Gli interventi saranno scanditi dal maestro Ezio Bosso, che ha scelto di
trasformare la Magna Charta
Universitatum in musica e che
per l'Alma Mater ha composto
Sinfonia N.4, di cui stasera eseguirà un'anticipazione con il
Collegium Musicum Almae
Matris.
La Notte bianca di parole e
musica (e negozi aperti in via
d'Azeglio e nel Quadrilatero)
chiuderà una giornata che sarà
vivace fin dalla mattina. Nella
prima sede stabile dell'Università, l'Archiginnasio, si terrà
una serie d'incontri dal titolo
«L'eredità dei maestri». Nel Salone del Podestà per la politica
ci sarà Angelo Panebianco, per
la fisica Carlo Rovelli (11.30),
per le neuroscienze Fabio Ben-

fenati (15), per il diritto Marco
Cammelli (16.30), per la filologia Luciano Canfora (18). Le
porte di Palazzo Pepoli le aprirà
alle 10 di mattina Fabio Roversi
Monaco, presidente di Genus
Bononiae, analizzando la storia
e i principi della Magna Charta
Universitatum. Seguirà poi un
incontro con Vittorio Sgarbi
(ore 11). All'ombra di Galvani e
della sua rana, nella piazzetta
omonima, si alterneranno altri
incontri e relatori. Alle 17 «I
Dottori del Crimine» vedrà dialogare il celebre medico patologo newyorkese Mark Taff e
l'attore Giampaolo Morelli. In
piazza San Domenico interverranno gli scrittori Carlo Lucarelli, Emidio Clementi, Gianluca Morozzi, Valerio Varesi ed
Enrico Palanchi. Tra le tombe
dei glossatori, alle 16, saranno

invece protagonisti i racconti e
le foto di Ferdinando Scianna.
Mentre un'ora dopo si potrà
ascoltare don Luigi Ciotti intervistato da Bianca Berlinguer.
Palazzo Re Enzo è stato scelto come location per lo StartUp
Day. Il primo a intervenire sarà
il futurologo Roberto Poli (ore
10). Alle n in Sala degli Atti per
«Che Coop farà» ci saranno
Giulio Ecchia, Massimo Cacciari, don Luigi Ciotti, Mario Mazzoleni e il presidente di Coop
Adriatica Andriano Turrini. Alla stessa ora, in Sala Re Enzo,
parlerà il fisico Antonino Zichichi. In piazza Minghetti romberanno i motori dell'Emilia
con gli interventi tra gli altri di
Claudio Domenicali (Ducati),
Paolo Martinelli (Maserati) e
Stefano Mazzetti (Lamborghini). Più vario il menu di piazza

Santo Stefano che accoglierà
l'ad di Sky Italia Andrea Zappia
(ore 11) e il dean della Bbs Massimo Bergami con Ettore Messina (ore 17), passando per Alberto Vacchi di Ima (ore 18) fino allo statistico e sebermetrico Max Marchi (ore 16), che
spiegherà come raggiungere la
felicità con numeri e calcoli.
L'ultimo appuntamento della
piazza è in programma per le
19.30 con le «idee geniali» (e i
loro bravi cervelli) di UniBo
empowered. La massima canora che a Bologna «non si perde
neanche un bambino», con gli
appuntamenti odierni di ReUniOn, potrebbe essere per la
prima volta clamorosamente
smentita.
Francesca Blesio
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