Unito per la Città,
Unito per il territorio
Un osservatorio permanente
sulla contemporaneità

UniVerso/MultiVerso

Unito per la Città, Unito per il territorio
Un osservatorio permanente sulla
contemporaneità
Dibattiti, eventi, discorsi sul mondo contemporaneo
Si intitola UniVerso il nuovo cartellone di eventi che l’Università degli
Studi di Torino propone per la comunità universitaria e per la cittadinanza.

sente e ragionare sulle sfide del futuro.
UniVerso non è un festival, ma un programma articolato di interventi distribuiti lungo
l’Anno Accademico. Un programma che non
intende sovrapporsi o sostituirsi alla vastissima offerta di iniziative culturali che l’Università di Torino realizza quotidianamente e capillarmente con i suoi dipartimenti, quanto
piuttosto funzionare come un cartellone di
appuntamenti che si rinnoverà annualmente,
proponendo per ogni edizione un tema specifico.

L’idea è quella di costruire uno spazio, un
universo di confronto tra l’Ateneo, la città
e il territorio che raccolga, elabori e renda
disponibile la conoscenza verso e per la società civile. Un luogo aperto di contaminazione e di ragionamenti che trasformi il sapere in cultura e bene comune.
Il Progetto UniVerso si pone come stagione culturale, palinsesto annuale di occasioni di dibattito sui temi cruciali della nostra
contemporaneità, creando intersezioni tra il
campo delle scienze sociali e umane, delle
scienze naturali, della tecnologia, delle arti e
dello spettacolo, per cogliere i nodi del pre-

Parole chiave

UniVerso intende creare una factory aperta
di conoscenza e cultura, un laboratorio di
riflessione e, al tempo stesso, un hub di divulgazione e disseminazione per un ampio
pubblico, oltre i confini della comunità universitaria.

Uomo/individuo, società, conoscenza, scienza, cultura,
trasversalità, creatività, memoria, futuro
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Format

Il cartellone prevede format eterogenei:
Lezioni magistrali

Lezioni-concerto

Dibattiti

 arrazioni/
N
Performance/
Reading

Interviste impossibili
Dialoghi
Tavole rotonde

I nstallazioni/
Esposizioni

Onsite/Online

Gli eventi avranno luogo onsite (compatibilmente con le disposizioni relative all’emergenza Covid) e online, a partire
dagli spazi dell’Università di Torino, nelle sue location più
peculiari e rappresentative, con l’obiettivo di aprire i luoghi della conoscenza alla frequentazione (anche in remoto) del più ampio pubblico possibile. Si valorizzeranno sia
gli spazi centrali (Palazzo del Rettorato e cortile, Aula Magna della Cavallerizza, complesso Aldo Moro, Campus Luigi Einaudi), sia le sedi decentrate ed extrametropolitane.
L’intento è di promuovere gli spazi universitari come spazi
aperti al pubblico; simbolicamente, se la modalità di apertura sarà on line, fisicamente quando sarà possibile. Insieme
agli ambienti universitari l’auspicio è di poter coinvolgere
altri spazi cittadini (Teatri, Musei e altri luoghi di cultura e
di incontro).

Target

L’iniziativa intende potenziare le relazioni tra università e territorio, valorizzando l’impegno dell’Ateneo come agente di
produzione culturale per la comunità non solo accademica
e come motore di sviluppo sociale, promuovendo 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 cittadinanza.

Calendario

Il lancio di UniVerso è previsto nel mese di maggio 2021, con
una programmazione che si rinnoverà ogni a.a.
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