
Gli incontri si terranno presso la 
Fiera dei Librai di Bergamo 

(Zona Sentierone)

20 APRILE  • ORE 17.00 - 17.55  • Spazio Incontri
Presentazione del libro"Bergamo nella cultura russa e dei paesi slavi" di U. Persi, in onore della prof.ssa R. Casari. Il 
volume presentato raccoglie studi di vari docenti dell'ateneo sui legami che hanno unito la nostra città al mondo 
slavo. Un avvincente panorama di storia e cultura presentato da U. Persi, R. Casari e A. E. Visinoni.
>> Con prof. Ugo Persi

18 APRILE •  ORE 16.30 - 17.55   •   Spazio Incontri
"La teoria dei giochi: John Nash e altri nobel". Introduzione alla teoria e alle sue molteplici applicazioni
>> Con prof. Cesarino Bertini e Gianfranco Gambarelli.

28 APRILE   • ORE 18.00 - 20.15  • Spazio Incontri
“Liberi di scegliere?” Una conversazione su autodeterminazione terapeutica, fine vita, relazione di cura.
>> Con prof. Marco Azzalini,  Beppino Englaro, dott. Camillo Barbisan, Arnaldo Minetti (presidente Associazione Cure 
Palliative) e dott. Michele Fortis (medico palliativista)

19 APRILE  •  ORE 16.30 - 17.55  •  Spazio Incontri 
Presentazione del volume "Le implacabili. Violenze al femminile nella letteratura tra Otto e Novecento"  Il 
volume attacca una visione naturalizzata del genere e presenta le donne come agenti della storia, capaci di 
opporsi al dominio maschile con il ricorso alla forza, rivestendo ruoli di rilievo durante la guerra. 
>> Con prof.ssa Valeria Gennero

26 APRILE  • ORE 15.30 -16.55 •  Spazio Incontri
"Cambiare è difficile, non cambiare è fatale". Gli studenti Unibg vivono l'Etiopia che progetta il suo 
futuro. Con l’intervento degli studenti che partecipano all'iniziativa "Wolayta Sodo University" (Ethiopia) 
- Unibg - Ice breaking programme".  
>> Con prof.ssa Laura Viganò

27 APRILE  • ORE 18.30 - 20.15  •  Spazio Domus
"Diritto e Teatro. Karamazov: il Processo". Né “I fratelli Karamazov" di F. Dostoevskij si intrecciano grandi temi univer-
sali (il concetto di colpa, espiazione e perdono) con questioni più concrete quali la responsabilità morale degli 
avvocati tra la logica dell'ambizione personale e la logica della Giustizia. 
>> Con prof.ssa Daniela D’Adamo. Reading di Michele Marinini   

20 APRILE  • ORE 16.00-16.55  • Spazio Incontri
Presentazione del libro “Disoccupazione, imprenditorialità e crescita - Cosa frena davvero i disoccupati”, di Raffaele De 
Mucci e Rosamaria Bitetti. Presenzieranno la curatrice del volume e una studentessa di “Junior Enterprise Bergamo”, una 
realtà associativa non-profit operante nell’Ateneo di Bergamo. 
>> Con prof.sse Elisabetta Bani ed Elena Signorini

Sette iniziative per entrare in contatto con il mondo accademico 


