Gent.ma/o,
come è a lei noto, nel 2020, a causa della pandemia, non ha avuto luogo la Scuola Estiva
residenziale di Eccellenza che l’Università degli Studi di Messina di solito organizza in
collaborazione con l’Accademia Peloritana dei Pericolanti, una Scuola che ha sempre riscosso
grande successo presso i suoi colleghi che negli anni precedenti vi hanno preso parte.
Le condizioni quest’anno sono mutate ma non in misura tale da consentire l’attuazione della
Scuola di Eccellenza secondo le norme consuetudinarie; tuttavia dal momento che è possibile
svolgere in sicurezza alcune attività, l’Università di Messina e l’Accademia Peloritana dei
Pericolanti hanno deliberato per quest’anno la realizzazione di tre eventi:
22 luglio, ore 18.30: Massimo Romeo PIPARO, Teatro pubblico e teatro privato: gemelli diversi
26 luglio, ore 18.30: Alberto MANTOVANI, Immunità e infiammazione, da cancro a COVID-19
30 luglio, ore 18.30: Alessandro CECCHI PAONE, Essere Digitali tra nuove tecnologie e nuovi
percorsi cognitivi
Viene pertanto data l’occasione di conoscere il pensiero su temi attuali di tre illustre personalità e
di dialogare liberamente con loro, in un clima scevro da ogni formalità e in un contesto suggestivo
come è quello di Villa Amalia, all’interno del complesso di Villa Pace di proprietà dell’Università
di Messina (Via Consolare Pompea). Si avrà inoltre la possibilità di intrattenersi con gli illustri
ospiti anche al momento della cena, per cui si prevede che ogni singolo evento potrà concludersi
intorno alle 22.30.
Per motivi organizzativi il numero dei partecipanti a ciascuna manifestazione è limitato a 40: le
consiglio pertanto di prenotarsi al più presto sulla piattaforma a questo scopo predisposta
(https://code.unime.it/prenotame/).
Si fa inoltre presente che a un numero limitato di studenti e/o dottorandi che abitano in una sede
distante da Messina e che ne faranno richiesta verrà data la possibilità di alloggiare a Villa Amalia
nella notte successiva al singolo evento: saranno graditi ospiti dell’Università.
Con l’auspicio di incontrarla in occasione di uno degli eventi, le porgo cordiali saluti.
Il Magnifico Rettore
(prof. Salvatore Cuzzocrea)
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