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Comunicato stampa 

 

Conto alla rovescia per l’Assemblea aperta di Atene o 
L’Università di Trento quest’anno discuterà di cult ura, creatività e conoscenza 
con i soggetti del territorio provinciale attivi in  questi ambiti. Appuntamento 
martedì 21 giugno al Muse dalle 17 alle 19. Sono in vitati tutti i cittadini 

 

Trento, 14 giugno 2016 – (e.b.) La vitalità del romanzo. La forza della musica. 
Il fascino delle onde gravitazionali e dei misteri dello spazio. La contaminazione di 
cultura, economia e innovazione. L’Assemblea aperta di Ateneo quest’anno intende 
stimolare una riflessione sull’interazione tra cultura, creatività e conoscenza. Per farlo 
ha scelto il linguaggio delle arti. 

L’appuntamento è per martedì 21 giugno alle 17 al Muse – Museo delle Scienze di 
Trento. L’Assemblea, prevista dallo Statuto dì Ateneo come strumento di dialogo con 
la comunità trentina e giunta alla quarta edizione, viene convocata dal presidente del 
Consiglio di Amministrazione dell’Università Innocenzo Cipolletta. 

All’assemblea, anche questa volta, si giunge dopo incontri preparatori, che hanno 
visto riunirsi dal 31 marzo in poi vari interlocutori del territorio per discutere di cultura 
in diverse accezioni: formazione e produzione; valorizzazione, accesso e ricerca; 
conservazione, tutela e ricerca; cambiamenti sociali ed esigenze di sviluppo 
economico. 

L’obiettivo dell’Assemblea aperta di Ateneo 2016 è mettere a fuoco il ruolo 
dell’Università nel valorizzare la cultura come risorsa del territorio e strada di crescita 
sociale e di innovazione. Partendo dalle collaborazioni in corso con numerosi 
soggetti attivi in provincia, a cominciare dalla rete dei musei, nel pomeriggio saranno 
analizzati i bisogni emersi dai confronti propedeutici e le opportunità offerte dai nuovi 
strumenti, per sviluppare contaminazioni inedite. 

Negli spazi del Muse, dopo i saluti istituzionali e una sintesi dei quattro incontri 
propedeutici, si apriranno delle finestre sull’attualità del romanzo, sulle ragioni di 
ascoltare musica oggi e sulle recenti scoperte relative alle onde gravitazionali. Quindi 
ci sarà la lettura-spettacolo “Una montagna, un professor, le stelle”: una performance 
che, attraverso il linguaggio della poesia, aiuterà a riflettere sulla cultura come via 
privilegiata per elevare e allargare lo sguardo, oltre i confini fisici e le proprie 
categorie mentali. Conclusione dei lavori in musica con alcuni studenti del 
Conservatorio Bonporti di Trento. 

Un’intervista al presidente Innocenzo Cipolletta è disponibile sulla pagina dell’evento: 
www.unitn.it/assembleadiateneo 


