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E' l'ora di scendere in piazza
Il rettore De Toni anticipa i contenuti dell'evento
nazionale 'Conoscenza in festa'

09/06/2015

Per tre giorni Udine e il Friuli saranno al centro dell’attenzione nazionale su

un tema quanto mai strategico, per l’economia e non solo. E lo sarà uscendo

appositamente dalla vera o presunta torre d’avorio accademica. Sarà, allora,

‘Conoscenza in festa’, dal 3 al 5 luglio, organizzata dall’Università friulana,

grazie al sostegno della Fondazione Crup e in collaborazione con la

Conferenza dei rettori delle università italiane (Crui).

“L’idea – spiega il rettore Alberto Felice De Toni - è di fare un festival dove

si festeggia la conoscenza, quindi si discute, si esperimenta, si mette in scena

quella risorsa che è fondamentale per lo sviluppo delle persone, delle

organizzazioni e dei popoli”.

La direzione artistica è stata affidata a Jader Giraldi, fondatore della società

Zaranta Edutainment.

“Fino a oggi in Italia – continua De Toni - ci sono tanti festival tutti verticali e

specializzati (della mente, della creatività, della letteratura, delle filosofia,

della scienza, della economia), ma manca un momento dove al centro c’è la

conoscenza e, quindi, tutte le tematiche trasversali legata a essa.

I filoni narrativi di esplorazione sono tre. ‘Desiderio’ e, quindi, come

accendere il desiderio e la curiosità del sapere, come motivare alla

conoscenza. ‘Metodi’: qual è lo stato dell’arte delle diverse possibilità di

creare, diffondere e trasferire conoscenza. ‘Nuovi saperi’: quali sono le

frontiere del sapere, cosa dobbiamo imparare come individui, professionisti e

cittadini per poter affrontare le sfide del nostro tempo”.

In tre giorni nelle piazze di Udine ci saranno oltre 60 eventi con quasi 100

relatori. Sono stati, poi, organizzati quasi una decina di laboratori

partecipativi ed esperienze sensoriali sulla conoscenza. La città sarà

rimappata nella sua toponomastica. Per festeggiare la conoscenza, per

esempio, si potrà passeggiare attraverso ‘piazza della libertà d’espressione’,

dove sono concentrare le installazioni di scrittura collaborativa e le

esperienze sensoriali, oppure andare in ‘via della narrazione’ con i laboratori,

‘via della complessità’, ‘piazza Io lo insegno strano’ dove saranno raccolte le
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best practice metodologiche dei professori di elementari, medie e superiori.

All'interno del festival, poi, ci sarà un evento nell’evento, quello cioè dei

‘Magnifici Incontri’.

“Parteciperanno più di 20 rettori– illustra De Toni -. È una vera e propria

Cernobbio delle Università italiane. Ed è anche un tentativo di trasformare la

Crui da un ‘sindacato dei rettori’ a un’agenzia che sviluppi visioni e

progettualità per l'università, la ricerca, l'istruzione e il Paese".

All’incontro sono stati invitati anche i massimi rappresentanti del governo

nazionale, compreso il premier Matteo Renzi.

“Tutto questo – conclude il rettore dell’ateneo friulano – vuole essere un

regalo all'ateneo, a Udine, al Friuli Venezia Giulia e al Paese”.
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