
4 ottobre ore 16 aula magna, palazzo bo

in compagnia di 

Leonardo Manera
e i Selton

conduce
federico taddia

il viaggio inizia.

Università degli Studi di Padova

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/unincontro2018 
Informazioni tel 049.8271919-1954
email eventi@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 049.8273939
email prenotazioni.bo@unipd.it - prenotazioni@ortobotanicopd.it



 

Un pomeriggio dedicato a tutte le ragazze e i ragazzi che, dopo il diploma, hanno scelto Padova per gli studi universitari: un incontro con 
personalità della cultura e con chi studia e insegna in Ateneo. A seguire uno spettacolo, per accompagnare con il sorriso l’inizio di una fase 
importante della propria vita, e l’aperitivo The Academy Night

GLI OSPITIm
Leonardo manera

Comico, attore, autore e protagonista di 
molti programmi tv brillanti (da Quelli che il 
calcio a Zelig). 
La sua è una comicità sottile, un po’ amara, 
ma che lascia sempre aperta la speranza in 
un futuro migliore. Da luglio 2014 conduce 
su Radio24 i programmi Platone, la caverna 
dell’informazione e I funamboli con il 
giornalista Marco Milan. Il suo ultimo recital 
si intitola Segnali di vita perchè “a volte ci 
vuole proprio una bella risata, sana e piena, 
per andare avanti ogni giorno in questo 
nostro paese pieno di contraddizioni, ma 
anche di persone che ce la mettono tutta.”

Selton

La loro avventura inizia in Brasile, a Porto 
Alegre, passa per la Spagna e approda in 
Italia. La loro musica, con testi in portoghe-
se, inglese e italiano, unisce il genere pop 
rock a sonorità tropicali trasportandoci in 
luoghi indefiniti dove le frontiere non esisto-
no. I Selton sono: Daniel Plentz alle per-
cussioni, Eduardo Stein Dechtiar al basso, 
Ramiro Levy alla voce, chitarra e ukulele. 
Il loro ultimo album Manifesto tropicale è 
stato segnalato tra i migliori 20 album del 
2017 dalla rivista Rolling Stone

federico taddia

il talk
Condotto da Federico Taddia
con la partecipazione di Leonardo Manera e i Seltoni

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

Racconti di vita e ricerca universitaria

Alessandra Biffi
Docente di pediatria e direttrice del centro di 
oncoematologia pediatrica all’ospedale universitario 
si è dedicata allo studio delle cellule staminali e delle 
terapie geniche al fine di debellare il virus dell’Aids, 
ed è impegnata nella ricerca sul diabete di tipo 1 
(che colpisce sempre più soggetti in età infantile e 
giovanile) e sulla malattia genetica rara leucodistrofia 
metacromatica

Andrea Crisanti
Docente di parassitologia molecolare si è dedicato allo 
studio del genoma della zanzara al fine di debellare 
la malaria e altre malattie trasmesse da questi insetti 
anche tramite la tecnologia del “gene drive”

Michele de Bastiani
Ricercatore sulle celle fotovoltaiche all’Università King 
Abdullah in Arabia Saudita (Kaust) è stato insignito 
del premio dell’XI edizione di Eni Award per i giovani 
ricercatori e scienziati nella sezione Young Researcher 
of the Year 2018 consegnato dal Presidente della 
Repubblica

Marwan Adel Moawad Zaher
Iscritto al 2° anno del corso di laurea magistrale in 
Local Development ha scelto di diventare tutor per 
aiutare altri studenti e studentesse internazionali che 
intraprendono il loro percorso di studi a Padova

l’aperitivo the 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 il concerto 
dal vivo dei Selton

4 ottobre ore 16 aula magna, palazzo bo

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

• 3 ottobre - Palazzo Bo, sede centrale dell’Ateneo con la cattedra di Galileo e il primo teatro anatomico stabile al mondo  
ore 13 e 13.30 - partenza delle visite dalla “biglietteria visite guidate” a Palazzo Bo, via VIII febbraio 2 

• 5 ottobre - Orto botanico, all’origine di tutti gli orti botanici del mondo e patrimonio mondiale dell’UNESCO
 ore 11 e 11.30 - partenza delle visite all’ingresso dell’Orto botanico, via Orto botanico 15

Autore e conduttore radiotelevisivo, appassionato di storie piccole, originali e 
virtuose che racconta in radio, tv e sui giornali. Voce e ideatore dei programmi 
I Padrieterni e Terra in vista su Radio24, ha condotto Screensaver su Rai 
3 e Nautilus su RaiCultura. Collabora ai testi di Fiorello, con il programma 
DiMartedì di Giovanni Floris e Le parole di Massimo Gramellini. Scrive sul 
quotidiano La Stampa, sull’inserto culturale Origami e sul settimanale Topo-
lino. Ha pubblicato diversi libri per Editoriale Scienza, come Perché le stelle 
non ci cadono in testa? con Margherita Hack e Perché siamo parenti delle 
galline? e Il maschio inutile con Telmo Pievani. Il suo ultimo libro, scritto con 
Pierdomenico Baccalario, è Il manuale delle 50 piccole rivoluzioni


