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di Isabella Rossi

A PERUGIA - Molti di loro
hannofrequentato i corsi esti-
vi di quest’anno accademico.
Ma il passa parola coinvolge
anche ex studenti e studenti
frequentanti. Tra i quali an-
che professionisti della cultu-
radialtripaesi.Eloro,gli stra-
nieri della Stranieri, prove-
nienti da tutto il mondo, a Pe-
rugia si sentono di casa e han-
nodecisodidarsidafareaffin-
ché nessun corso venga delo-
calizzato fuori sede. Non solo
con la petizione che in poche
ore ha superato le mille firme.
Ma anche con interventi e te-
stimonianze sui social. Un’a-
zione virale 2.0, insomma.
“Come studentessa del corso
estivo C2 all’Università per
Stranieri di Perugia mi sono
molto affezionata a questo
piccolo paradiso medioevale
(…)allasuauniversitàdivalo-
re inestimabile che trasmette
una lingua meravigliosa in un
contesto così internazionale e
multiculturale”, scrive Rober-
ta, traduttrice nata in Germa-
nia da genitori siciliani. An-

che Chahinez, parigina con
curriculum internazionale e
prestigioseesperienze lavorati-
ve in campo culturale, ieri ha
lanciato un appello in france-
se a tutti gli amanti delliItalia
e della lingua italiana affinché
intervenganocontroladeloca-
lizzazionedei corsi.APerugia

l’ha portata la sua seconda
laurea in lingua e letteratura
italiana, dopo un corso di lin-
gua intensivo a Firenze. Ma a
parlare bene quest’estate del-
l’esperienza perugina nella
sua rubrica settimanale - do-
po un corso intensivo ad ago-
sto - è stata anche una scrittri-

ce e giornalista slovena, Man-
ca Kosir. Ed il concetto che
rimbalza ora nel tam tam in
rete è uno. Perugia e la sua
Università sonouncorpouni-
co ed indissolubile. In relazio-
ne segnica. E apprendere l’ita-
liano a Perugia non è come
apprenderlo a Roma o a Fi-

renze. Questo è il concetto.
Così, nei ricordi di uno stu-
dente cinese, “una piazza ita-
liana”nonfacilmentepotràri-
chiamare la Fontana maggio-
re ed il palazzo dei Priori. Ed
un arco non vale l'altro, so-
prattuttoquando si tratta del-
lo splendido Arco etrusco ap-

pena restaurato. Ma c'è di
più. Il parto linguistico, dopo
mesidistudio,èun’opera inte-
rattiva. E fondamentale sono
la preparazione e la capacità -
e diciamolo - il livello di moti-
vazione e di impegno del do-
cente.Suibanchidell'universi-
tà anche studenti sessantenni
tornano bambini. E cercano
figure che li ispirino, non sem-
plici somministratoridella lin-
gua"lowcost", spiegaunastu-
dentessa.Araccoglierne i frut-
ti è la città. “Ho studiato alla
Università per Stranieri di Pe-
rugia per sei mesi - spiega sul
profilodi“Societàmutuosoc-
corsoPerugia”unastudentes-
sa - . In Cina, avevo sentito
che questa Università è eccel-
lente, perciò ho deciso di stu-
diare a Perugia. Infatti duran-
te il tempo, lamialinguaitalia-
na ha avuto un grande pro-
gresso infretta.Gli insegnanti
sonosimpatici,pazienti.Peru-
gia è una citta adatta per vive-
re. Amo il centro, i negozi di
abbigliamento, gelateria, cal-
zature...l'Universitaèvicinoal
centro. E ogni sera la luce è
bellissima!". B

Non solo la petizione che in poche ore ha superato le mille firme
ma anche interventi sui social per dire “no” al trasferimento dei corsi
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A PERUGIA
E’ in programma per questa
mattina alle 11 la cerimonia
durante la quale il rettore
Franco Moriconi (nella foto)
consegnerà ufficialmente la
chiavedell'AulaCeccarelli,de-
stinata allo studio e all'aggre-
gazione culturale che sarà au-
togestita dagli studenti; si tro-
va nell' edificio B del diparti-
mento di Chimica, Biologia e
Biotecnologie, con ingresso
in via del Elcedi Sotto - ango-

lo via del Liceo.
Oltre al rettore Moriconi in-
terverrannoilprofessorFede-
ricoRossi,delegatoperiServi-
ziagli studenti,eAlbertoMa-
ria Gambelli, presidente del
consiglio degli Studenti.
ATerni l’UniversitàdegliStu-
di di Perugia mette a disposi-
zionedegli studentiuniversita-
rianaloghi spazinell’aulaMe-
dicina - via Tristano di Joan-
nuccio (c/o Ospedale S. Ma-
ria). B

L’iniziativa Questa mattina la cerimonia di apertura dell’aula autogestita dagli accademici

Il rettore Moriconi consegna le “chiavi”


