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L'Università Cattolica del Sacro Cuore e il
progetto “Culture in Movimento”

!

L'Università Cattolica mette a disposizione del progetto CiM la sua
naturale vocazione alla connessione degli universi giovanili e della
creatività con il territorio, la sua cultura d'impresa e le sue istituzioni.

!

Presente nell'elaborazione del progetto sin dalla sua ideazione con due
suoi docenti esperti di comunicazione, Massimo Locatelli, filmologo e
storico dei media, e Marzia Morteo, specialista delle forme mediali
digitali e social, si propone di collegare, stimolare, e convogliare nella
piattaforma CiM lavori, idee e immagini dei giovani creativi operanti a
Brescia, in particolare quelli delle Accademie e dei corsi di Arte e
Spettacolo (STArS) promossi dalla facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università Cattolica.

!

L'Università Cattolica favorirà la partecipazione degli studenti con le loro
opere di creatività: video, narrazioni, performance, arti visive, che
troveranno spazio nel sito e in metropolitana, e organizzerà nei tre anni
laboratori e workshop dedicati, nella sua sede di via Trieste e presso le
Accademie Santa Giulia e Laba: il primo laboratorio ha già portato un
gruppo creativo studentesco targato Laba, Generazione Umana, a
realizzare la sigla grafica che caratterizzerà l'immagine in video di CiM.

!
!

!

Ufficio stampa – 20121 Brescia via Trieste, 17 – telefono +39 030 2406275 – e-mail ufficiostampa-bs@unicatt.it

Comunicato stampa

La sede: Educazione, arte, scienza e
ambiente

!

6 Facoltà, 15 corsi di laurea, 8 triennali, 1 a ciclo unico e 7
magistrali. Per un totale di 3.600 studenti

!

Un microcosmo di saperi che si incrociano nel cuore istituzionale di una
delle città più vivaci e produttive della Lombardia. È la sede di Brescia
dell’Università Cattolica, situata nello storico Palazzo Martinengo
Cesaresco dell’Aquilone. Da quasi cinquant’anni - ovvero dalla nascita
della prima Facoltà di Magistero nel 1965 - accoglie centinaia di studenti
che scelgono di avvicinarsi ai temi dell’educazione, della scuola e
dell’ambiente.
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Pur restando fedele alla sua vocazione originaria, la sede bresciana ha
allargato la proposta formativa a diversi ambiti del sapere,
dall’educazione alle letterature, dalle scienze matematiche e fisiche alle
lingue, nonché a tutte le tematiche relative alla vita sociale. Inoltre, tra le
diverse eccellenze, si distinguono in particolare gli studi della fisica,
caratterizzati da una grande attenzione alle attività di laboratorio, con
percorsi di ricerca applicata nel campo delle energie rinnovabili e delle
nanotecnologie. Le intense e fruttuose collaborazioni con la comunità
scientifica internazionale ne fanno un piccolo ma laborioso “villaggio
globale della scienza”.
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Sono attive a Brescia le Facoltà di Lettere e filosofia, ❚Psicologia, Scienze
della formazione, ❚Scienze linguistiche e letterature straniere, Scienze
matematiche, fisiche e naturali, ❚Scienze politiche e sociali, e l'Istituto
superiore di Scienze religiose.

