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Tre giorni di incontri, dibattiti, testimonianze, mostre, spettacoli nei luoghi più suggestivi della città

Bologna, 28 maggio 2015 – Dal
19 al 21 giugno 2015 avrà luogo a Bologna ReUniOn, il primo raduno mondiale dei laureati dell’Alma
Mater, un’occasione di incontro e di dialogo che, nel nostro Paese, non ha precedenti. Un’iniziativa che
si propone di creare non solo un momento di ritrovo e di festa all’insegna del ricordo e dei ricordi, ma
anche un’occasione di riflessione collettiva sulla storia e sulle sfide dell’Alma Mater, quale emblema di
tutto ciò che una grande e vitale Università pubblica può apportare al bene del Paese e dei singoli.
“Sarà un confronto tra chi, formato e partito dalla stessa casa, ha percorso diverse strade e diverse
esperienze nel mondo, ma continua a considerare l’Alma Mater luogo di partenza e luogo di ritorno, e
pertanto di riflessione sul passato e sul futuro – spiega il Rettore dell’Università di Bologna Ivano
Dionigi – Per questo il benvenuto sarà affidato ai versi di Catullo: Partiti insieme per un lungo viaggio,
torniamo a casa per diverse vie”
Oltre 50 appuntamenti dedicati ai diversi saperi e alle diverse discipline animeranno le principali piazze e
i luoghi del centro della città felsinea, che per tre giorni si trasforma in un grande palcoscenico pronto ad
accogliere i veri protagonisti dell’Università più antica del mondo occidentale, i laureati dell’Alma
Mater, compresi quelli insigniti della laurea ad honorem: uomini di cultura, scienza, tecnologia, politica,
spettacolo. Sono infatti più di 150, ad oggi, gli ospiti confermati che parteciperanno alla manifestazione di
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giugno per (ri)portare la propria esperienza personale e professionale.
Ad aprire la tre giorni, in Piazza Maggiore, la cerimonia di conferimento del titolo ai dottori di ricerca in
tocco e toga con il filosofo Massimo Cacciari e la consegna del Sigillum Magnum d’oro dell’Ateneo al
grande scrittore, semiologo e professore Umberto Eco. Nei giorni successivi, si incontreranno tanti altri
‘umanisti’ d’eccellenza, tra cui il teologo Vito Mancuso che dialogherà con Mauro Moretti,
amministratore delegato di Finmeccanica, su Reti fisiche e Reti metaforiche. Lo scrittore Carlo Lucarelli
e il musicista e scrittore Emidio Clementi si confronteranno insieme ad altri autori, tra cui Silvia
Ballestra, Gianluca Morozzi e Enrico Palandri, sull’eredità del percorso universitario nei loro personaggi
e nei loro testi.
Etica e legalità saranno al centro del dialogo con Don Luigi Ciotti, fondatore dell’Associazione Libera
contro i soprusi delle mafie in tutta Italia. Milena Gabanelli sarà la protagonista di un ‘faccia a faccia’
con alcuni docenti dell’Ateneo, che saranno intervistati dalla giornalista sul ruolo formativo
dell’Università di Bologna a livello nazionale.
La scienza, nelle sue varie declinazioni, sarà un’altra importante protagonista della tre giorni di Bologna
con, solo per citarne alcuni: il patologo Stefano Pileri che, insieme a Emanuele Panza del team del prof.
Capecchi (Premio Nobel per la Medicina 2007), condurrà il pubblico di ReUniOn alla scoperta della
medicina personalizzata, la nuova frontiera del progetto genoma umano; il fisico e grande divulgatore
scientifico Antonio Zichichi che racconterà come un po’ di scienza nella vita di tutti i giorni possa
difenderci dall’Hiroshima culturale. Mentre da New York arriverà anche il medico patologo del crimine
Mark Taff, che svelerà come gli esperti della “medicina del delitto” risolvono i crimini di ieri e di oggi.
Con Max Marchi, statistico e sabermetrico, in dialogo con il filosofo Andrea Porcarelli, si tenterà infine
di scoprire quale possa essere ‘l’algoritmo della felicità’.
Si parlerà anche di Arte insieme al critico Vittorio Sgarbi; di Fotografia, con il grande fotografo Magnum
Ferdinando Scianna; di Cinema, insieme a Giacomo Campiotti, regista della fortunata serie tv Braccialetti
Rossi. Spazio allo sport con ospiti come, solo per citarne alcuni, Marco Di Vaio, Club Manager del
Bologna Football Club ed Ettore Messina, primo allenatore europeo di pallacanestro nella storia
dell’NBA che parlerà di leadership.
Per consultare l’elenco completo degli ospiti di ReUniOn e il programma dell’evento, in costante
aggiornamento: www.reunion.unibo.it
fonte: ufficio stampa
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