
 
 
INCONTRI, SEMINARI 
 
VENERDÌ 5 OTTOBRE 
 

orario 10.00-12.00 
Il Public Engagement: oltre la 
didattica e la ricerca 
Il public engagement come 
strumento di divulgazione e 
conoscenza. 
Aula A6 del Polo Didattico degli 
Adelardi, via degli Adelardi 33 
info: adele.delbello@unife.it 
0532 293277 
 

orario 14.00-18.00 
Prevenzione delle malattie 
cardiovascolari a Ferrara 
I medici di cardiologia 
illustreranno l’importanza della 
prevenzione delle malattie 
cardio-vascolari, prima causa di 
morte e disabilità al mondo. Nel 
pomeriggio sarà possibile 
eseguire gratuitamente il calcolo 
del rischio cardiovascolare. 
Centro per la prevenzione e cura 
delle malattie cardiovascolari 
dell’Università di Ferrara, Palazzo 
Turchi di Bagno, corso Ercole I 
d’Este 32 
info: 0532 293707 
centrodellaprevenzione@unife.it 
 

orario 15.00-17.00 
Inquinanti emergenti: come 
depurare l’acqua grazie 
al sole 
Presentazione dei risultati del 
progetto di ricerca finanziato 
dal Por Fesr della Regione 
Emilia-Romagna. 
Aula A6 del Polo didattico degli 
Adelardi, via degli Adelardi, 33 
info: marta.bonatti@unife.it 
349 4644196 
 
SABATO 6 OTTOBRE 
 

orario 15.00-17.00 
Il teatro delle differenze - 
teatro nelle scuole, teatro in 
carcere, teatro e disagio 
Oltre all’intervento di diversi 
operatori del settore, nella sala 

sarà allestita una mostra 
fotografica di Andrea Casari, dai 
progetti di Balamòs Teatro nelle 
carceri, nelle scuole e nelle 
strutture di disagio fisico e 
psichico e sarà proiettato il video 
di Marco Valentini ‘‘voci e suoni 
da un’avventura leggendaria’’, 
dall’omonimo spettacolo di 
Balamòs Teatro con gli alunni 
della scuola ‘‘T. Tasso’’ di 
Ferrara. 
Centro Teatro Universitario, 
Via Savonarola 19 
info: info@balamosteatro.com 
 

orario 17.00-18.30 
Percorsi di ricerca tra 
accademia e industria 
Confronto tra gli alumni 
dell’Università di Ferrara con 
esperienze di ricerca in ambito 
industriale ed esponenti del 
mondo industriale. 
Aula A2 del Polo didattico degli 
Adelardi, via degli Adelardi 33 
info: donato.vincenzi@unife.it 
347 7557667 0532 974285 
 

orario 17.00-20.00 
Medicina di genere: 
orgoglio e pregiudizio 
Dibattito tra giornalisti ed esperti 
del settore sugli aspetti 
comunicativi e scientifici legati 
all’orientamento al genere nella 
prevenzione, diagnosi e cura e 
presentazione degli sviluppi della 
ricerca e illustrazione dell’impatto 
nella pratica clinica. 
Aula A1 del Polo didattico degli 
Adelardi, via degli Adelardi 33 
info: tiziana.bellini@unife.it 

 
MOSTRE 
 

dal 2 al 12 ottobre 
orario 9.00-18.30 
Monge, il matematico amico di 
Napoleone. Un itinerario 
attraverso la matematica e le 
vicende politiche e culturali tra 
Rivoluzione e Impero 
Una mostra per celebrare i 

duecento anni dalla morte del 
matematico Gaspard Monge. I 
contributi di Monge alla 
matematica con uno sguardo su 
alcuni avvenimenti storici che 
hanno interessato Francia e Italia 
a cavallo tra XVIII e XIX secolo. 
Palazzo Bevilacqua Costabili, 
Dipartimento di Economia e 
Management, via Voltapaletto 11 
info: fio@unife.it 
 

dal 5 al 7 ottobre 
orario 9.00-18.30 
Sorridere a Ferrara 
Una mostra sulle possibilità di 
ottenere un nuovo sorriso in età 
adulta grazie a un sistema 
invisibile che aiuta lo stato di 
salute della bocca e il benessere 
generale. 
Palazzo Bevilacqua Costabili, 
Dipartimento di Economia e 
Management, via Voltapaletto 11 
info: 333 1668554 
francesca.cremonini@student.unife.it;  
 

dal 4 all’11 ottobre 
orario 18.00-20.00 
Camminare insieme sui passi 
del riposo 
Mostra dell’artista Giordano Pariti 
sulla figura del necroforo. 
L’esposizione fa parte 
dell’iniziativa ‘‘Uno sguardo al 
cielo’’ organizzata dall’Università 
di Ferrara in collaborazione con 
Amsef Srl e Onoranze funebri 
Pazzi. 
Galleria d’arte Fabula fine art, via 
del Podestà 11 
info: giordano.pariti@gmail.com 
 

dal 6 al 7 ottobre 
orario 10.00-19.00 
Nelle strade del mondo. 
Selezione Urban Photography 
(spazi di vita studenti e 
docenti) 
I punti di vista della strada come 
metafora della quotidianità, per 
conoscere culture e forme di uso 
dello spazio pubblico della città. 
Dipartimento di Architettura 
Palazzo Tassoni, via della Ghiara 36 

info: laura.abbruzzese@unife.it 
328 0010067 
 

dal 5 al 7 ottobre 
orario 10.00-18.00 
La botanica nell’arte tessile 
tra scienza, arte e cultura 
La mostra, promossa e 
organizzata dall’Orto Botanico 
ed Erbario (Sma), unisce il tema 
quello artistico delle creazioni 
tessili a tema botanico. A cura 
di Lisa Brancaleoni, curatrice 
dell’Erbario, e Fabrizio Negrini, 
responsabile dell’Orto Botanico 
e dell’Erbario. 
Sala mostre del Sistema Museale 
di Ateneo, Palazzo Turchi di 
Bagno, corso Ercole I d’Este 32 
info: ortobotanico@unife.it 
 
LABORATORI 
 

sabato 6 ottobre 
orario 9.30-12.30 
Laboratorio sulle piante 
tintorie 
Il laboratorio prevede una parte 
teorica e una parte pratica in cui 
si effettuerà la tintura di tessuti e 
filati con pigmenti vegetali. A 
cura di Lisa Brancaleoni, 
Curatrice dell’Erbario, e Fabrizio 
Negrini, Responsabile dell’Orto 
Botanico e dell’Erbario. 
Sistema Museale di Ateneo, Orto 
Botanico, corso Ercole I d’Este 32 
Laboratorio su prenotazione, 
max 25 partecipanti 
info: ortobotanico@unife.it 
0532 293782 
 

dal 6 al 7 ottobre 
orario 15.00-17.30 
Giornate di archeologia 
preistorica 
Laboratori divulgativi e 
sperimentali dedicati al mondo 
della preistoria e dell’archeologia. 
Palazzo Turchi di Bagno, 
corso Ercole I d’Este 32 
info: museoleonardi@unife.it 
paleolab@unife.it 

  
Per aggiornamenti e ulteriori informazioni, consultare il sito web dell’Università di Ferrara www.unife.it 
 
 Eventi realizzati con il contributo di: 

   

Tutti i dettagli di ‘‘Intanto a Unife’’ 

 
 

http://www.unife.it/

