
 
 

COMUNICATO STAMPA 

Genova, 4 giugno 2018. Evento conclusivo dell’Anno Accademico 2017/2018 dell’Università della 

Terza Età - UniTE. Molti i partecipanti e gli interventi: i saluti del Magnifico Rettore di Università 

di Genova, un intervento di Luca Borzani e Marco Aime e uno spettacolo dell’attore Andrea Di 

Marco. 

 

Oggi, nella cornice della Sala di San Salvatore a Genova, si è svolto l’evento a chiusura dell’anno 

accademico 2017/2018 dei Corsi di cultura organizzati dall’Università degli Studi di Genova per 

Università della Terza Età - UniTE. 

Denso il programma del pomeriggio: Paolo Comanducci, Rettore dell’Università di Genova e 

Francesco Surdich, presidente di UniTE hanno aperto la cerimonia portando i loro saluti ai 

partecipanti e a seguire un intervento di Luca Borzani e Marco Aime dal titolo Invecchiano solo gli 

altri. Chiuderà il pomeriggio con un sorriso, l’attore Andrea Di Marco (Cavalli Marci, Zelig, Colorado 

Cafè) con lo spettacolo Se non ci fossero gli evergreen!  

 

“A ogni età l’età si ribella contro l’età” (Daniel Pennac) 

 

Dal 1983 l’Università della Terza Età - UniTE conferma il suo impegno nel mantenere una proposta 

culturale, di qualità e diversificata, offrendo 1500 ore di formazione (7 aree disciplinari e 16 corsi 

trasversali) a 1280 iscritti di età compresa tra i 45 e 91 anni. Il 46% degli iscritti ha un’età compresa 

tra i 60 e i 69 anni e circa il 10% degli iscritti ha un’età superiore agli 80 anni. 

L’attività didattica di UniTE è svolta a titolo gratuito principalmente da docenti dell’Ateneo genovese 

e da professionisti esterni. Da quest’anno sono stati coinvolti i giovani: laureandi, dottorandi e 

assegnisti di ricerca per i corsi di lingua e di musica, storia dell’arte e latino, nonché 73 studenti del 

Liceo Cassini che hanno svolto lezioni di informatica. 

 

Le iscrizioni per l’anno accademico 2018/2019 di UniTE si apriranno lunedì 17 settembre 2018. 
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