
Unincontro, giornata di benvenuto 
all’Università di Padova
Partecipazione riservata alle matricole 
dell’Università di Padova.
Prenotazione obbligatoria 
fino a esaurimento posti su
www.unipd.it/unincontro
entro le ore 24 di lunedì 2 ottobre. 

Informazioni tel 049.8273131

email progettieditoriali@unipd.it

Visite guidate 
Le visite guidate a Palazzo Bo 
e all’Orto botanico sono riservate alle matricole 
dell’Università di Padova. 
Non è richiesta la prenotazione. 
Ingresso libero fino a esaurimento 
della disponibilità dei posti.

Informazioni tel 049.8273338 / email urp@unipd.it

4 ottobre ore 16 aula magna, palazzo bo

in compagnia di 

Giovanni Vernia 
e Massimo cirri
conduce
federico taddia

il viaggio
inizia.



 

  

Nel corso della mattinata sarà possibile visitare i principali monumenti storici dell’Ateneo: 

• Orto botanico, all’origine di tutti gli orti botanici del mondo e patrimonio mondiale dell’UNESCO
 ore 10.30 e 11.15 - partenza delle visite all’ingresso dell’Orto botanico, via Orto botanico 15.

• Palazzo Bo, sede centrale con la cattedra di Galileo e il primo teatro anatomico stabile al mondo 
 ore 12.30 e 13.15 - partenza delle visite in Cortile antico a Palazzo Bo, via VIII febbraio 2.
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Un pomeriggio dedicato a tutti i ragazzi che, dopo il diploma, hanno scelto Padova per gli studi universitari: un incontro con personalità 
della cultura e ricercatori del nostro Ateneo, per riflettere sul percorso che attende gli studenti. A seguire, uno spettacolo per 
accompagnare con il sorriso l’inizio di una fase importante della propria vita. 

GLI OSPITI

Giovanni Vernia
Giovanni Vernia è un comico, attore, presentatore, imitatore e 
conduttore radiofonico. Nasce a Genova nel 1973, dove studia 
e si laurea in Ingegneria elettronica con il massimo dei voti; nel 
2000 si trasferisce in cerca di fortuna a Milano. Fa esperienza in 
comunicazione e marketing online, ma la sua vera passione è 
far ridere. Inizia quindi a studiare teatro, a scrivere e a testare le 
sue idee nei cabaret milanesi. Diventato famoso grazie a Zelig 
nel 2008 dando vita al suo personaggio Jonny Groove, ha girato 
l’Italia portando in tour diversi one man show. Ha fatto cinema, 
è stato ospite di numerosi e importanti show televisivi come 
Sanremo, Nemica Amatissima, Zelig, Edicola Fiore, Matrix con 
una rubrica di satira, e ha condotto un suo show radiofonico su 
Rai Radio 2. Le sue parodie di Fedez, Pif, Jovanotti, Corona, 
Marco Mengoni oltre essere presenti in TV sono virali sul web, 
dove Giovanni ha oltre 2 milioni di follower. Oggi in tournée con 
lo spettacolo “Sotto il vestito Vernia” e un nuovissimo e unico 
show in inglese “Just one night to become Italian” con cui ha lo 
scopo di divulgare l’italianità nel mondo in chiave autoironica e 
comica.

MASSIMO CIRRI
Toscano trapiantato a Milano, è psicologo e giornalista. Ha 
lavorato per venticinque anni nei servizi pubblici di salute 
mentale e se ne occupa adesso per la CGIL. Dal 1997 è autore 
e voce di Caterpillar su Radio 2 e prima di Radio Popolare. È 

autore teatrale con Lella Costa. 

federico taddia
Autore e conduttore radiotelevisivo, appassionato di storie 
piccole, originali e virtuose che racconta in radio, tv e sui 
giornali, è in onda su Radio24 con I Padrieterni e ha condotto 
Screensaver su Rai 3 e Nautilus su RaiCultura. Contribuisce 
alla scrittura dei testi di Fiorello, collabora con il programma  
DiMartedì, Topolino, il quotidiano La Stampa; ha scritto diversi 
libri per Editoriale Scienza, come Perché le stelle non ci cadono 
in testa? con Margherita Hack e Perché siamo parenti delle 
galline? con Telmo Pievani.

il talk
Condotto da Federico Taddia
con la partecipazione di Giovanni Vernia e Massimo Cirri

Saluti
Rosario Rizzuto, rettore dell’Università
Sergio Giordani, sindaco di Padova 

Racconti di vita e ricerca universitaria
Gli scienziati migliori lasciano l’Italia. Quante volte si sente 
nominare questa frase nei dibattiti sulla ricerca scientifica nel 
nostro Paese. Non sempre è così: ci sono ottimi scienziati, 
rimasti a lavorare in Italia e nel nostro Ateneo, in grado di 
imporsi e di ricevere gratificazioni internazionali per le loro 
ricerche scientifiche. Un percorso maturato anche all’estero 
ma che culmina poi in Italia e a Padova. Saranno tre di loro – 
vincitori degli starting grants dell’European Research Council e 
ricercatori all’Università di Padova – a spiegare cosa significa 
rimanere nel proprio Paese a fare ricerca, scardinando il luogo 
comune che dice come sia difficile farsi strada nel nostro 
sistema universitario. E a ricordarci che anche loro sono partiti 
dall’inizio… Dall’essere una matricola.

Alessandro Metlica  del dipartimento di Studi linguistici e 
letterari, si occupa di letterature comparate 

Elisa Cimetta del dipartimento d’Ingegneria industriale, si 
occupa di microtecnologie per applicazioni biomediche 

Manuele Faccenda del dipartimento di Geoscienze si occupa 
di geodinamica

l’aperitivo Academy Night

Ai partecipanti sarà offerto un aperitivo al caffè Pedrocchi, 
il più famoso caffè della città, con la musica e l’animazione 
di RadioBue.it, la web radio degli studenti dell’Università di 
Padova, e la partecipazione del Tribunato degli studenti.

giovedi 5 ottobre 2017


