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OGGETTO: MANIFESTAZIONE UNIBSDAY – V° EDIZIONE VENERDI’ 4 MAGGIO 2018

Nei  giorni 11 e 12 maggio nel centro storico di Brescia,si terrà la manifestazione 
UNIBSDAY V edizione con un’anteprima venerdì 4 maggio. Il tema di questa edizione è 
“La Costituzione. I principi di ieri, la storia di domani”, nel 70esimo anniversario, tema 
che verrà declinato attraverso incontri artistici, culturali e scientifici.

In particolare, si segnalano alcune iniziative particolarmente interessanti per le scuole.

1. UnibsVillage: in piazza Paolo VI (già piazza Duomo) verranno allestiti gli stand 
relativi ai corsi di studio, alle modalità di ammissione e ai servizi dell’Università e 
un’ampia area Lab, dove sarà possibile partecipare ed assistere ad attività di 
laboratorio insieme ai ricercatori e agli studenti universitari. Per visitare 
UnibsVillage, gli studenti devono compilare il modulo di iscrizione.

2. Incontri: venerdì 4, venerdì 11 e sabato 12 maggio sono previsti incontri con 
personaggi di spicco del mondo della scienza e della cultura, su tematiche legate 
alla Costituzione, ma non solo, di sicuro interesse per i ragazzi (quale, ad 
esempio, l’eccezionale presenza dell’astronauta Samantha Cristoforetti e del 
giudice della Corte Costituzionale Francesco Viganò, che interverranno il sabato 
mattina). Per parteciparecon  la classe va  compilato il modulo di prenotazione, 
con il programma degli incontri.

3. “Staffetta della Costituzione”: piazza Paolo VI ospiterà anche la “Staffetta della 
Costituzione”, una maratona di lettura rivolta a studenti e docenti delle scuole di 
ogni ordine e grado e dell’Università, a personalità e autorità e a tutta la 
cittadinanza, con l’obiettivo di realizzare un omaggio sincero e partecipato ad una
“guida” di grandissima rilevanza etica e sociale. Per partecipare e leggere un 
articolo dalla postazione che verrà realizzata in piazza, si deve semplicemente 
sceglierlo fra quelli indicati nel modulo di partecipazione, dove sono indicate 
anche le fasce orarie previste.  indicazioni sul sito www.unibsdays.it.

Si ringrazia per l’attenzione
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