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• ASCOLTO (Atrio del Rettorato): esibizione musicale della Nuova Orchestra Scarlatti e 
dell’Ensemble per Federico, intervallate dalla lettura di brani scelti dagli studenti.

• VISTA (Aula Pessina): proiezioni di materiale documentario concernente l’Europa e l’Unione 
Europea.

• TATTO (Corridoio lato sinistro dell’Atrio): dentro l’Europa con la presentazione e la distribuzio-
ne di libri a tutti i giovani partecipanti.

• GUSTO e OLFATTO (Corridoio lato destro dell’Atrio): degustazioni di pietanze e piatti tipici dei 
Paesi fondatori dell’Unione Europea.

• IL SENSO DELL’EUROPA (Atrio del Rettorato): confronti, interviste e dibattiti attraverso il forum 
radiofonico universitario di F2 Radio Lab.

L'Europa dei sensi, il senso dell'Europa

"L’Europa della Scienza 
e della Tecnologia”
CARLO RUBBIA



 
DESCRIZIONE
La sessione ASCOLTO si svolgerà con l’esecuzione di brani musicali di Novaro, Ricci, Bizet, Hof-
fenbach, Brahms, Bartok, Beethoven. Il gruppo, formato da 12 elementi diretti dal Maestro Gae-
tano Russo, si esibirà per circa 30 minuti, suddivisi in due blocchi, in apertura l’Inno di Mameli e 
in chiusura l’Inno alla Gioia. Le musiche saranno intervallate da letture di brani di De Gasperi, 
Valéry, Voltaire, Zweig, scelti da un gruppo di studenti dei Corsi di Laurea Magistrale in Interna-
tional Relations e in Scienze della Pubblica Amministrazione.

La sessione VISTA sarà costituita dalla videoproiezione di filmati concernenti l’Europa, l’Unione 
Europea e le interviste agli studenti.

La sessione TATTO sarà caratterizzata dalla presentazione e dalla distribuzione di libri e catalo-
ghi, sempre sul tema dell’evento, che saranno collocati in casse, appositamente decorate con i 
colori dell’Unione Europea. Gli studenti potranno scegliere e portare con sé i volumi che deside-
reranno.

La sessione GUSTO e OLFATTO sarà costituita dalla degustazione di pietanze e piatti tipici dei 
Paesi fondatori dell’Unione Europea. Dal Bretzel al Quiche Lorraine, dal Babà al Gromper Kee-
schelche, dalla Carbonade flamande alla Kroketten. Percorso proposto dal Corso di Laurea 
Triennale in Scienze Gastronomiche Mediterranee. 

Ogni sessione avrà uno studente come mentore che ne illustrerà il senso e, in alcuni casi, uno o 
più commentatori.
Dopo lo svolgimento della sessione ascolto, tutte le altre sessioni si svolgeranno contempora-
neamente.

A queste sessioni si aggiungerà il sesto senso: IL SENSO DELL’EUROPA. Questa sessione 
dell’evento sarà animata da giovani che hanno già fatto dell’Europa la loro casa e che confronte-
ranno esperienze e idee in un corner organizzato da F2 Radio Lab.


