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Padova, 27 maggio 2019 

 

COMPIE 100 ANNI IL GIORNALE DELL’UNIVERSITÀ DI PADOVA 

Ospiti eccellenti per festeggiare la comunicazione della cultura e della scienza 

 

 

Compie 100 anni il Giornale dell’Università di Padova, e al suo compleanno saranno presenti 

illustri invitati quali Massimo Bray, direttore di Treccani e della rivista online a vocazione 

enciclopedica Il Tascabile, Telmo Pievani, direttore de Il Bo Live, Pietro Greco, caporedattore de Il 

Bo Live, Silvia Bencivelli, giornalista e scrittrice, Elisabetta Tola, conduttrice di Radio3 

Scienza, fondatrice dell’agenzia di comunicazione Formicablu e di Facta, e Andrea Fioravanti, 

caporedattore di Europhonica Italia. Interviene per portare saluti istituzionali Rosario Rizzuto, 

rettore dell'Università di Padova. 

L’appuntamento è per mercoledì 29 maggio alle 17 nell’Aula Magna di Palazzo del Bo 

 

«L’8 febbraio 1935 usciva il primo numero di un periodico che per oltre tre decenni avrebbe 

accompagnato momenti importanti della storia dell’Università di Padova. Il suo nome era “Il Bò”. 

Portava un accento che, nel tempo, sarebbe divenuto apostrofo, sarebbe sparito, avrebbe lasciato 

spazio a varianti come “El Bò”, “Il Bove”, “Il Toro”, ma non avrebbe cambiato la natura e l’obiettivo 

di quella testata: dar voce ai docenti e agli studenti del nostro Ateneo, e osservare, con lo sguardo 

sincero, appassionato e, a volte, beffardo che da sempre caratterizza l’istituzione universitaria, la vita 

accademica e gli avvenimenti che ne costituivano lo sfondo. Un’avventura che si sarebbe conclusa 

nel ’68, superata dall’incalzare di eventi e passioni giovanili che apparivano, forse, troppo impetuosi 

per essere contenuti nelle colonne di un giornale. 

Quarant’anni dopo, “Il Bo” (perso l’inutile apostrofo) torna ad essere il giornale dell’Università di 

Padova.» Così scrive il prof. Giorgio Roverato nel primo numero de «Il Bo. Giornale dell’Università 

degli studi di Padova» uscito nel marzo del 2008. 

 

Chiusa l’esperienza de Il Bo come giornale studentesco, nell’ottobre del 1997 la comunicazione 

diventa un canale imprescindibile anche – e soprattutto – per gli Atenei, e nasce «ProgettoBo. 

Notiziario dell’Università di Padova», con l’intento di essere organo di informazione politica, 

culturale e scientifica del mondo accademico. Nel primo numero il prof. Ivano Paccagnella, in qualità 

di Direttore dello stesso, scrive: «Con questo notiziario l’Università di Padova intende dotarsi di uno 

strumento di diffusione di notizie riguardanti la propria vita interna, i suoi rapporti con il territorio e 

le istituzioni locali […] in sostanza garantire la massima visibilità esterna della propria macchina 

didattica, culturale, scientifica, organizzativa.» 

 

«Il Bo Live», che “eredita” dai suoi predecessori la vocazione all’informazione della scienza, della 

cultura e della vita universitaria, nasce nella versione on line nel 2012, e si configura in una veste 

completamente nuova, dinamica e interattiva nel maggio 2018. 

 

A conclusione dell'evento verrà presentato il libro "La scienza nascosta nei luoghi di 

Padova", che inaugura una collana di libri a cura de Il Bo Live. 

 

La partecipazione è libera su registrazione https://www.unipd.it/cento-anni-de-il-bo  
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