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http://www.umbria24.it/noise24/univercity-perugia-accoglie-gli-studenti-universitari-tre-giorni-iniziative 

 
 
 

 
 

di Dan. Nar. 

Celebrare con tanti appuntamenti le migliaia di studenti universitari (circa 25mila) che 
vivono e animano la città durante il percorso di studi. È questo l’obiettivo di UniverCity 
2018, dal 16 al 18 novembre a Perugia. Un evento che in una città universitaria come il 
capoluogo umbro, rivolgendosi quindi a questi giovani, «punta ad apre le porte 
all’accoglienza» con una serie di iniziative, come è stato sottolineato durante la 
presentazione al Salone d’Onore di Palazzo Donini. Ad intervenire per illustrare obiettivi 
e programma della tre giorni sono stati Antonio Bartolini, assessore all’istruzione della 
Regione Umbria, la responsabile del progetto Carta Giovani dell’Informagiovani del 
Comune di Perugia, Cristina Lo Scerbo, e il dirigente dell’Adisu Stefano Capezzali. 
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Ospiti speciali Ad incontrare gli studenti durante la tre giorni dedicata all’innovazione, 
alla socialità e all’intrattenimento saranno il cardinale e presidente della Cei Gualtiero 
Bassetti insieme all’imprenditore del cashmere Brunello Cucinelli (sabato 17 nella Sala 
del Dottorato del Chiostro di San Lorenzo), l’allenatore Serse Cosmi (venerdì 16 al 
Centro Servizi G.Alessi in via Mazzini) e dj Ralf (domenica 18 a Umbrò): tutti 
personaggi molto diversi tra loro ma accomunati da un forte legame con la città e che a 
loro modo dialogheranno con i ragazzi. 

Iniziative Poi anche altri incontri con esperti su temi di attualità che spaziano dalla 
formazione alla salute, dall’innovazione scientifica e tecnologica al lavoro. Ci sarà spazio 
pure per la Pastorale giovanile Universitaria. Ed inoltre momenti musicali, rassegna 
cinematografica, aperitivi diffusi, workshop di mobile & street photography e sconti 
riservati ai possessori di Carta Giovani Unifacile Shopping. Accompagnata dal media 
universitario umbro Radiophonica, con musica, sondaggi, video e interviste on air e in 
live streaming, l’edizione 2018 di Univercity si concentrerà nel centro storico del 
capoluogo umbro. 

In futuro anche Terni Nella sua nuova veste giovane e dinamica (tre edizioni – è stato 
ricordato – furono organizzate all’inizio degli anni 2000 con finalità legate 
all’orientamento), l’evento dedicato agli studenti universitari, per l’assessore regionale 
Bartolini, «bisognerebbe declinarlo al plurale, visto che siamo una città ma anche una 
regione universitaria». Per questo motivo, è stato inoltre anticipato, una “seconda” 
edizione coinvolgerà intanto nel 2019 anche Terni. «Quello del rapporto con gli studenti 
– ha affermato ancora Bartolini – è un tema centrale per Perugia e per l’Umbria. Ed oggi 
il diritto allo studio è un qualcosa di molto più ampio e che va oltre vitto, alloggio e 
servizi e comprende anche svago e intrattenimento». 

Promotori Durante l’evento sarà allestito anche un angolo della salute sul tema “Fallo 
protetto”, all’interno del quale il Coordinamento Giovani Medici e l’associazione 
Omphalos LGBTI organizzeranno incontri per parlare senza steccati di malattie 
sessualmente trasmissibili. A dare il via alla tre giorni dedicata agli studenti – promossa e 
organizzata dall’Associazione University Perugia con il patrocinio di Regione Umbria, 
Comune di Perugia, Università per Stranieri di Perugia e Adisu – sarà infine la festa 
“UniverCity” che si svolgerà, come anteprima, giovedì 15 novembre al Cantiere 21. 

PROGRAMMA 
Giovedì 15 novembre 
Festa Univercity // Cantiere 21 // Suavecito Reggaeton HipHop Trap // 
Ingresso con “CARTA GIOVANI Unifacile Shopping” Perugia, Corciano, Torgiano € 
8,00 (compresi 2 drink). 
Navetta gratuita da Piazza Grimana: per andata dalle 22.00 alle 01.15; per ritorno alle 
03.00, 04.00 e 05.00 
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Venerdì 16 novembre 
Ore 10.00 – Centro Servizi Galeazzo Alessi 
Spazio ai ragazzi dell’UniPG Racing Team di ingegneria con la proposta più creativa e 
tecnologica di questi tempi. All’ingresso del Centro Servizi Galeazzo Alessi sarà esposto 
il prototipo stile Formula RB18, una macchina interamente pensata, progettata e 
realizzata da studenti universitari di Perugia. L’auto è stata costruita nel rispetto del 
regolamento Formula SAE ed ha partecipato alla Formula Student Spain nel circuito di 
Montmelò a Barcellona. 
Ore 10.30 – Centro Servizi Galeazzo Alessi 
Apertura della postazione di Officine Creative Italiane 
Ore 11.00 – Centro Servizi Galeazzo Alessi 
Incontro con Serse Cosmi, coordinato dalla giornalista Donatella Miliani 
Ore 12.00 – Centro Servizi Galeazzo Alessi 
Workshop di Street Photography e pratica fotografica a cura di Officine Creative Italiane 
Ore 15.30 – Centro Servizi Galeazzo Alessi 
“Come raccontare i cambiamenti climatici” a cura della rivista Micron 
Ore 18.00 – Centro Servizi Galeazzo Alessi 
Incontro pubblico su “La fotografia nell’era del web” a cura di Officine Creative Italiane 
con l’associazione Giovani Imprenditori 
Ore 18.30 
Aperitivi UNIVERCITY nei bar del centro storico con sconti riservati ai possessori di 
“CARTA GIOVANI Unifacile Shopping” Perugia, Corciano, Torgiano: Caffè Turreno, 
Caffè di Perugia, Turan Caffè, Il Bistrot, Umbrò 
Ore 21.30 – Cinema PostModernissimo 
Rassegna cinematografica e incontro con l’autore: “Guarda in alto” di Fulvio Risuleo. 
Ingresso gratuito per i possessori di “CARTA GIOVANI Unifacile Shopping” Perugia, 
Corciano, Torgiano 

Sabato 17 novembre 
Ore 10.30 – Centro Servizi Galeazzo Alessi 
Apertura postazione di Officine Creative Italiane 
Ore 11.00 – Chiostro di San Lorenzo, Sala del Dottorato 
Incontro con il Cardinale Gualtiero Bassetti e Brunello Cucinelli presso la Sala del 
Dottorato nel Chiostro San Lorenzo. Coordinamento della giornalista Donatella Miliani 
Ore 12.00 – Centro Servizi Galeazzo Alessi 
Workshop di Fotografia Analogica e pratica fotografica a cura di Officine Creative 
Italiane 
Ore 16.00 – Centro Servizi Galeazzo Alessi 
“Fallo Protetto”, Angolo della salute a cura del Coordinamento Giovani Medici ed 
Associazione Omphalos LGBTI 
Ore 16.30 – Umbrò 
“Boogie Woogie e Lindy Hop” a cura della Happy Feet swing dance school di Perugia 



Rassegna Stampa 

UniverCity                                                                  Data:   13 novembre 2018 

 
Ufficio stampa TGC Eventi | Tel/Fax 0742 846883 |  www.tgceventi.it  | Monia Rossi | 333.2991700 | ufficiostampa@tgceventi.it 

   4 
 

Ore 16.30 – Sala della Vaccara 
“From Scratch: come nasce una startup in Umbria” a cura di Alessandro Ricci 
Ore 17.00 – Centro Servizi Galeazzo Alessi 
Incontro pubblico “Il Fotogiornalismo nell’era della mobile photography” con il 
fotogiornalista Leonardo Brogioni 
Ore 18.30 – Centro Servizi Galeazzo Alessi 
“La scienza ai tempi dei social network” a cura della rivista Micron 
Ore 19.00 – Umbrò 
“Lezione gratuita di balli swing” a cura della Happy Feet- swing dance school di Perugia 
Ore 21.30 – Cinema Post Modernissimo 
Rassegna cinematografica e incontro con l’autore: “Zen – Sul ghiaccio sottile” di 
Margherita Ferri – Ingresso gratuito per i possessori di “CARTA GIOVANI Unifacile 
Shopping” Perugia, Corciano, Torgiano 
Ore 22.00 – Umbrò 
“Swing Night: un tuffo nel passato” nella New York degli anni ’40 con gli insegnanti 
Enrico Conti e Chiara Lijoi. A cura della Happy Feet- swing dance school di Perugia 
presso Umbrò 

Domenica 18 novembre 
Ore 10.30 – Centro Servizi Galeazzo Alessi 
Apertura postazione di Officine Creative Italiane 
Ore 12.00 – Centro Servizi Galeazzo Alessi 
Workshop di Street Photography e pratica fotografica a cura di Officine Creative 
Ore 16.30 – Umbrò 
Incontro con Dj Ralf coordinato dalla giornalista Donatella Miliani 
Ore 17.30 – Umbrò 
Merenda offerta da Umbrò ai possessori di “CARTA GIOVANI Unifacile Shopping” 
Perugia, Corciano, Torgiano 

 


