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sulla contemporaneità



UniVerso 
Discorsi sul mondo contemporaneo
UniVerso è il festival permanente che l'U-
niversità degli Studi di Torino ha inaugu-
rato nel 2021 con l'idea di costruire uno 
spazio di confronto tra l'Ateneo, la città 
e il territorio. Un universo che raccoglie, 
elabora e rende disponibile la conoscen-
za verso e per la società civile. Un luogo 
aperto di contaminazione e di ragiona-
menti che trasformi il sapere in cultura e 
bene comune.

UniVerso si pone dunque come una sta-
gione culturale, un palinsesto annuale 
di occasioni di dibattito sui temi cruciali 
della nostra contemporaneità, creando 
intersezioni tra il campo delle scienze so-
ciali e umane, delle scienze naturali, del-
la medicina, della tecnologia, delle arti e 
dello spettacolo, per cogliere i nodi del 
presente e ragionare sulle sfide del futu-
ro.

Il programma di UniVerso non intende so-
vrapporsi o sostituirsi alla vastissima of-
ferta di iniziative culturali che l'Università 
di Torino realizza quotidianamente con i 

suoi dipartimenti, quanto piuttosto fun-
zionare come un cartellone di appunta-
menti da rinnovare annualmente, racco-
gliendo anche sollecitazioni da parte di 
enti e imprese culturali attivi sul territorio, 
così come in ambito nazionale e inter-
nazionale. Il programma prevede format 
differenti in un dialogo continuo tra la 
comunità universitaria e il territorio per 
valorizzare sempre più il ruolo dell'Uni-
versità come motore di sviluppo sociale 
e culturale, pronto a rimettere in circolo 
le energie sviluppate e alimentate dalla 
ricerca e dal confronto.

UniVerso si propone di creare una factory 
aperta di conoscenza e cultura, un labo-
ratorio di riflessione e, al tempo stesso, 
un hub di divulgazione e disseminazione 
per un ampio pubblico, oltre i confini della 
comunità accademica.

→ universounito.it



  Lezioni magistrali

  Dibattiti

  Interviste

  Dialoghi

  Tavole rotonde

  Lezioni-concerto

   Performance

   Installazioni

  Esposizioni

  Rassegne

 Sonorizzazioni

Gli eventi hanno luogo onsite ma sono per lo più resi di-
sponibili anche in streaming con l’obiettivo di aprire i luo-
ghi della conoscenza alla frequentazione (anche in re-
moto) del più ampio pubblico possibile. Il programma di 
eventi valorizza sia gli spazi universitari con l’intento di 
promuoverli come spazi aperti al pubblico ma coinvolge 
anche altri spazi cittadini grazie alla rete di collaborazioni 
con le varie istituzioni culturali della Città.

L’iniziativa intende potenziare le relazioni tra Università e 
territorio, valorizzando l’impegno dell’Ateneo come agen-
te di produzione culturale per la comunità non solo acca-
demica e come motore di sviluppo sociale, promuoven-
do l’attività di empowerment della discussione pubblica. 
Il target comprende quindi non solo l’intera comunità di 
Unito (popolazione studentesca, personale docente e 
personale tecnico-amministrativo), ma anche l’intera cit-
tadinanza.

Onsite/Online

Format

Target

Il cartellone prevede diversi format:




