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giovedì 05 dicembre 2019
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Gazzetta di Modena
Ateneo

al teatro pavarotti

"Unimore solidale": Greta Morselli vince il contest artistico
Una grande serata di solidarietà la prima edizione dell' evento "Unimore
Solidale - TalentMed", il talent show ideato dalla Facoltà di Medicina e
Chirurgia di Unimore, che ieri sera al Teatro Luciano Pavarotti ha visto
esibirsi, davanti a un pubblico di quasi 800 persone, i 13 studenti Unimore
finalisti della competizione: 5 per la categoria Musica (moderna, classica
e lirica), 5 per la categoria Danza (classica, moderna, contemporanea,
hip-hop) e 3 per la categoria Teatro (attori, cabarettisti, imitatori,
illusionisti). Il ricavato della serata, il cui ingresso era ad offerta libera,
verrà devoluto ad Aseop Odv, l' associazione che si occupa di assistenza
a bambini e famiglie di bambini oncoemetologici che ha attivamente
collaborato all' organizzazione dell' iniziativa. La categoria Danza è stata
vinta da Giorgia Zagni, studentessa del terzo anno di Infermieristica che
si è esibita in una prova di Pole Dance. La vincitrice della categoria
Musica è Greta Morselli, studentessa del secondo anno in Medicina. Per
la categoria Teatro è stato premiato Francesco Farioli, studente del
quinto anno in Medicina. La supervincitrice finale è stata Greta Morselli. --
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Il Resto del Carlino (ed. Modena)
Ateneo

APPUNTAMENTI

Il talent dei medici fa il botto: teatro pieno
Un vero successo per la prima edizione dell' evento benefico 'Unimore
Solidale - TalentMED', il talent show ideato dalla Facoltà di Medicina e
Chirurgia, che l' altra sera, al Teatro Luciano Pavarotti di Modena, ha
visto esibirsi, davanti a 800 persone, i 13 studenti Unimore finalisti. La
supervincitrice è Greta Morselli.
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Sassuolo2000
Ateneo

Al Teatro Pavarotti una grande serata di solidarietà con la prima edizione di
"UnimoreSolidale - TalentMED"
Una grande serata di solidarietà la prima edizione dell' evento "Unimore
Solidale - TalentMED", il talent show ideato dalla Facoltà di Medicina e
Chirurgia di Unimore, che ieri sera, al Teatro Luciano Pavarotti di
Modena, ha visto esibirsi, davanti a un pubblico di quasi 800 persone, i
13 studenti Unimore finalisti della competizione: 5 per la categoria
Musica (moderna, classica e lirica), 5 per la categoria Danza (classica,
moderna, contemporanea, hip-hop) e 3 per la categoria Teatro (attori,
cabarettisti, imitatori, illusionisti). Il ricavato della serata, il cui ingresso
era ad offerta libera, verrà devoluto ad Aseop ODV, l' associazione che
si occupa di assistenza a bambini e famiglie di bambini oncoemetologici
che ha attivamente collaborato all' organizzazione dell' iniziativa. Dopo le
tredici prove dei finalisti, tutte di altissimo livello, sono stati decretati dalla
giuria tecnica un vincitore per ognuna delle tre categorie e un
supervincitore finale. In premio buoni spesa utilizzabili per acquisti etici.
La categoria Danza è stata vinta da Giorgia Zagni, studentessa del terzo
anno del corso di laurea in Infermieristica, della Facoltà di Medicina e
Chirurgia, che si è esibita in una prova di Pole Dance componendo figure
acrobatiche che richiedono forza, scioltezza, coordinazione, agilità,
flessibilità e resistenza. La vincitrice della categoria Musica è Greta
Morselli, studentessa del secondo anno del corso di laurea in Medicina e
Chirurgia, che ha interpretato un brano tratto da "Il Fantasma dell' Opera",
musical scritto da Andrew Lloyd Webber. Per la categoria Teatro è stato
premiato Francesco Farioli, studente del quinto anno del corso di laurea
in Medicina e Chirurgia, che si è esibito in una prova dove ha saputo unire la disciplina del Teatro all' Arte Circense e
alla Magia Comica. La supervincitrice finale, dichiarata dalla giuria dopo una ulteriore esibizione dei tre vincitori delle
singole categorie, è stata Greta Morselli. "Da Presidente del CdL in Medicina e Chirurgia - ha commentato le
Professoressa Fausta Lui -, naturalmente sono felice che la vincitrice del TalentMED 2019 sia una studentessa del
nostro Corso, ma la mia soddisfazione è legata soprattutto al fatto che penso siano stati raggiunti gli obiettivi che
come Gruppo di Lavoro dell' evento ci eravamo posti: favorire la conoscenza reciproca e gli scambi fra tutti i Corsi
della Facoltà di Medicina; proporci anche verso l' esterno, alla cittadinanza tutta, come una realtà vivace e attiva,
evidenziando qualità umane e artistiche di studenti e docenti; e, non ultimo, contribuire ad un importante obiettivo di
solidarietà". Lo spettacolo, promosso in collaborazione con il Servizio Disabilità di Ateneo - Progetto Our Voice,
University Community Choir in occasione della Giornata mondiale della Disabilità e presentato da Riccardo Benini
(manager di artisti ed organizzatore di eventi), ha visto ospiti il cantautore Alberto Bertoli e il Coro dell' Università
degli Studi di Modena e Reggio Emilia diretto dalla Maestra Antonella Coppi. Tra i presenti il Rettore Unimore Prof.
Carlo Adolfo Porro, il Presidente di Aseop ODV Erio Bagni, l' Assessora regionale Palma Costi e la Direttrice di
Er.Go Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori Dott.ssa Patrizia Mondin.
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Bologna2000
Ateneo

Al Teatro Pavarotti una grande serata di solidarietà con la prima edizione di
'UnimoreSolidale - TalentMED'
Una grande serata di solidarietà laprima edizione dell' evento 'Unimore
Solidale - TalentMED", il talent show ideato dallaFacoltà di Medicina e
Chirurgia di Unimore, che ieri sera, al Teatro Luciano Pavarotti di
Modena, ha visto esibirsi, davanti a un pubblico di quasi 800 persone, i
13 studenti Unimore finalisti della competizione: 5 per la categoria
Musica(moderna, classica e lirica),5 per la categoria Danza(classica,
moderna, contemporanea, hip-hop) e3 per la categoria Teatro(attori,
cabarettisti, imitatori, illusionisti). Il ricavato della serata, il cui ingresso
era ad offerta libera, verrà devoluto ad Aseop ODV, l' associazione che
si occupa di assistenza a bambini e famiglie di bambini oncoemetologici
che ha attivamente collaborato all' organizzazione dell' iniziativa. Dopo le
tredici prove dei finalisti, tutte di altissimo livello, sono stati decretati dalla
giuria tecnica un vincitore per ognuna delle tre categorie e un
supervincitore finale. In premiobuoni spesa utilizzabili per acquisti etici.
La categoria Danza è stata vinta da Giorgia Zagni, studentessa del terzo
anno del corso di laurea in Infermieristica, della Facoltà di Medicina e
Chirurgia, che si è esibita in una prova di Pole Dance componendo figure
acrobatiche che richiedono forza, scioltezza, coordinazione, agilità,
flessibilità e resistenza. La vincitrice della categoria Musica è Greta
Morselli, studentessa del secondo anno del corso di laurea in Medicina e
Chirurgia, che ha interpretato un brano tratto da 'Il Fantasma dell' Opera',
musical scritto da Andrew Lloyd Webber. Per la categoria Teatro è stato
premiato Francesco Farioli, studente del quinto anno del corso di laurea
in Medicina e Chirurgia, che si è esibito in una prova dove ha saputo unire la disciplina del Teatro all' Arte Circense e
alla Magia Comica. La supervincitrice finale, dichiarata dalla giuria dopo una ulteriore esibizione dei tre vincitori delle
singole categorie, è stata Greta Morselli. 'Da Presidente del CdL in Medicina e Chirurgia - ha commentato le
Professoressa Fausta Lui -, naturalmente sono felice che la vincitrice del TalentMED 2019 sia una studentessa del
nostro Corso, ma la mia soddisfazione è legata soprattutto al fatto che penso siano stati raggiunti gli obiettivi che
come Gruppo di Lavoro dell' evento ci eravamo posti: favorire la conoscenza reciproca e gli scambi fra tutti i Corsi
della Facoltà di Medicina; proporci anche verso l' esterno, alla cittadinanza tutta, come una realtà vivace e attiva,
evidenziando qualità umane e artistiche di studenti e docenti; e, non ultimo, contribuire ad un importante obiettivo di
solidarietà'. Lo spettacolo, promosso in collaborazione con il Servizio Disabilità di Ateneo - Progetto Our Voice,
University Community Choir in occasione dellaGiornata mondiale della Disabilità e presentato daRiccardo
Benini(manager di artisti ed organizzatore di eventi), ha visto ospiti il cantautoreAlberto Bertolie ilCoro dell' Università
degli Studi di Modena e Reggio Emiliadiretto dalla MaestraAntonella Coppi. Tra i presenti il Rettore Unimore
Prof.Carlo Adolfo Porro, il Presidente di Aseop ODVErio Bagni, l' Assessora regionale Palma Costie la Direttrice di
Er.Go Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori Dott.ssaPatrizia Mondin.
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Gazzetta di Modena
Ateneo

Al Comunale Pavarotti

Il talent show con i futuri medici
Una spettacolare serata di solidarietà "Unimore Solidale - TalentMed
2019" chiude la prima edizione del Talent show ideato dalla Facoltà di
Medicina e Chirurgia di Unimore per i propri studenti. L' appuntamento è
per questa sera al Teatro Comunale Luciano Pavarotti di Modena. L'
ingresso è ad offerta libera fino ad esaurimento posti e gli incassi
verranno devoluti ad Aseop Odv. Ospite d' eccezione il cantautore
Alberto Bertoli. L' iniziativa, che si inserisce nella attività di Terza
Missione dell' Ateneo, era rivolta ai circa tremila studenti iscritti ai 15
corsi di laurea.
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Gazzetta di Modena
Ateneo

lo spettacolo

Futuri medici "artisti" sul palco del Pavarotti per aiutare l' Aseop
Una serata benefica e di solidarietà, quella che si terrà il 3 dicembre alle
21 presso il teatro comunale Pavarotti con "Unimore solidale - TalentMed
2019". L' evento va a chiudere la prima edizione del talent show ideato
dalla facoltà di medicina e chirurgia di Unimore rivolto ai propri studenti,
per coltivare e sviluppare le loro competenze trasversali. Un' iniziativa
solidale, infatti gli incassi verranno devoluti all' associazione sostegno
ematologia e oncologia pediatrica, Aseop. «Gli studenti di medicina spiega Fausta Lui, presidente del Cds di medicina e chirurgia - sono in
parte già stati coinvolti perché abbiamo chiesto loro di presentare le
abilità e i talenti artistici e abbiamo avuto anche un ottimo riscontro, dalla
danza alla musica e poi li stiamo coinvolgendo anche come pubblico per
assistere alle performance dei loro colleghi e per contribuire all' evento di
beneficenza». L' iniziativa si inserisce nell' attività di "terza missione dell'
ateneo" ed è rivolta a circa 3mila studenti iscritti ai 15 corsi di laurea della
facoltà. Al talent sono stati ammessi 5 studenti per la categoria musica, 5
per la danza, 3 per teatro. «Noi siamo un' associazione che si occupa di
bambini malati di tumore - commenta il presidente di Aseop, Erio Bagni e quindi quando ci sono dei giovani medici che pensano di fare alcune
cose per la nostra organizzazione ne siamo ben felici e li ringraziamo».
Lo spettacolo verrà presentato dal manager Riccardo Benini e vedrà
salire sul palco vari ospiti tra i quali Alberto Bertoli e il coro di Unimore
diretto da Antonella Coppi. «Sono molto felice - afferma Benini - di aver
accettato di partecipare ad un progetto nato da alcuni e molto bravi
professori dell' ateneo. Mi hanno sorpreso dicendomi che c' era questo talent per gli studenti di medicina e chirurgia,
sono due mondi molto differenti quella della medicina e dello spettacolo e devo dire che sono arrivate tante iscrizioni.
E' un evento originale e molto interessante, questi studenti e futuri medici hanno un grande talento artistico». --S.F BY
NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Il Resto del Carlino (ed. Modena)
Ateneo

Non solo camice bianco: i medici si sfidano in un talent. Martedì la finalissima
Al Comunale l' ultimo atto della divertente gara ideata dall' università
Si concluderà il 3 dicembre, con una serata benefica al Teatro Luciano
Pavarotti di Modena, la prima edizione di 'TalentMed', il talent show
ideato dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia Unimore. Un' iniziativa senza
precedenti, che vedrà sfidarsi sul palco del Comunale un agguerritissimo
gruppo di futuri medici nell' insolita veste di performer. Protagonisti della
serata (il cui incasso verrà interamente devoluto ad Aseop Odv) saranno
infatti gli studenti iscritti ai quindici corsi di laurea della Facoltà, così come
gli iscritti alle Scuole di Specialità, ai Dottorati e ai Master. «Con
TalentMed - ha spiegato il professor Gianluca Marchi, Pro Rettore
Unimore per la sede di Modena - la nostra Facoltà di Medicina e
Chirurgia coniuga la sua forte vocazione solidale con un modo nuovo di
proporsi a utenti e cittadini». Un' idea originale e innovativa, quella di
TalentMed, che è partita (letteralmente) da molto lontano. «Mi trovavo ad
Anversa, - ha raccontato a proposito la professoressa Maria Teresa
Mascia, ideatrice dello show dei medici - ero insieme ad un gruppo di
studenti ai quali fu chiesto, nel corso di una visita ad una residenza per
anziani, di presentarsi sulla base dei propri talenti. Ed è così che mi si è
aperto un mondo: mi è venuta l' idea di un 'talent' che mostrasse anche
questo lato, questa realtà del mondo universitario». Prima tappa di
TalentMed 2019 sono state quindi le selezioni: oltre trenta studenti hanno
fatto domanda d' iscrizione, sottoponendo le proprie performance 'artistiche' ad una giuria tecnica composta da
docenti. In seguito si è arrivati alla scelta di tredici finalisti, suddivisi in tre categorie: cinque studenti sono stati
ammessi per la categoria 'musica' (moderna, classica e lirica), altri cinque sono stati selezionati per la categoria
'danza' (classica, moderna, contemporanea, hip-hop) e infine tre studenti si sono qualificati nella categoria 'teatro'
(attori, cabarettisti, imitatori e illusionisti). Ciascuno di loro avrà la possibilità di mettersi in mostra durante l' evento
finale 'Unimore Solidale - TalentMed 2019', in programma martedì 3 dicembre (alle 21) al Comunale. Una serata che
sarà ulteriormente impreziosita dalla presenza di due ospiti d' eccezione: il cantautore Alberto Bertoli e il Coro dell'
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. Tommaso Pietrangelo.
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Sassuolo2000
Ateneo

Al Teatro Pavarotti di Modena la prima edizione della serata di solidarietà
"Unimore Solidale - TalentMED"
Sarà una serata benefica al Teatro Luciano Pavarotti di Modena, il 3
dicembre, a chiudere la prima edizione di TalentMED, il talent show
ideato dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia di Unimore e rivolto ai propri
studenti, per coltivare e sviluppare le loro competenze trasversali,
creando nuove interazioni con docenti e personale dell' Ateneo, ma
anche con quella popolazione di utenti e cittadini che incontreranno nella
loro futura vita professionale. L' iniziativa, che si inserisce nella attività di
Terza Missione dell' Ateneo, è rivolta ai circa tremila studenti iscritti ai 15
corsi di laurea della Facoltà (compresi quelli che si sono laureati o si
stanno per laureare tra luglio e novembre dell' A.A. 2018-2019) ed agli
iscritti alle Scuole di Specialità, ai Dottorati e ai Master della Facoltà.
"Con TalentMED, la nostra Facoltà di Medicina e Chirurgia coniuga la sua
forte vocazione solidale con un modo nuovo di proporsi a utenti e
cittadini - commenta il Pro Rettore Unimore per la sede di Modena Prof.
Gianluca Marchi -. Lo fa con i suoi studenti, specializzandi e dottorandi
che, in questo Talent show, giocano e si mettono in gioco per uno scopo
importante, aiutare Aseop, un' associazione che si occupa di assistenza
a bambini e famiglie di piccoli pazienti. Fare Terza Missione per Unimore
significa anche questo: porsi in modo attivo verso la cittadinanza, trovare
nuove forme di integrazione, promuovere iniziative di inclusione". Nel
periodo della selezione hanno fatto domanda di iscrizione al Talent circa
una trentina di studenti e gruppi, tutti meritevoli per la qualità ed il valore
delle prove fornite alla giuria tecnica. Di questi ne sono stati ammessi 5
per la categoria Musica (moderna, classica e lirica), 5 per la categoria Danza (classica, moderna, contemporanea,
hip-hop) e 3 per la categoria Teatro (attori, cabarettisti, imitatori, illusionisti). La partecipazione permette agli studenti
coinvolti di poter acquisire anche Crediti formativi universitari, definiti da ciascun CdS. L' evento Finale "Unimore
Solidale - TalentMED 2019", dove ogni studente sarà impegnato in un momento performativo pubblico, si svolgerà,
come detto, martedi 3 dicembre, alle ore 21.00, al Teatro Comunale Luciano Pavarotti di Modena e vedrà la giuria
tecnica nominare un vincitore per ognuna delle tre categorie e un supervincitore finale. In premio buoni spesa
utilizzabili per acquisti etici. Lo spettacolo, presentato da Riccardo Benini (manager di artisti ed organizzatore di
eventi), vedrà come ospiti il cantautore Alberto Bertoli e il Coro dell' Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
diretto dalla Maestra Antonella Coppi. Alla serata finale saranno presenti il Rettore Unimore Prof. Carlo Adolfo Porro,
il Presidente di Aseop ODV Erio Bagni e la Direttrice di Er.Go Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori
Dott.ssa Patrizia Mondin. Oltre alla valenza artistica, l' evento ha una forte connotazione solidale e di inclusione. E'
promosso in collaborazione con il Servizio Disabilità di Ateneo - Progetto Our Voice, University Community Choir in
occasione della Giornata mondiale della Disabilità e l' incasso della serata Finale, in cui l' ingresso a Teatro sarà a
offerta libera fino ad esaurimento posti, sarà devoluto ad Aseop ODV, l' associazione che si occupa di assistenza a
bambini e famiglie di bambini oncoemetologici che ha attivamente collaborato all' organizzazione dell' iniziativa. Il
gruppo di lavoro dell' iniziativa è composto dalla Prof.ssa Maria Teresa Mascia, dalla Prof.ssa Fausta Lui, dalla
Prof.ssa Gilda Sandri, dalla Dr.ssa Alina Maselli, da Giuseppe Gatti, dal Dr. Giacomo Guaraldi e da rappresentanti di
Aseop ODV (Associazione Sostegno Ematologia Oncologia Pediatrica). Per informazioni e prevendite si prega di
contattare la segreteria di Aseop ODV ai recapiti 059/4224412 - info@aseop.it.
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Modena Today
Ateneo

Si conclude il Talent show della Facoltà di Medicina, il ricavato in beneficienza
Sarà una serata benefica al Teatro Luciano Pavarotti di Modena , il 3
dicembre , a chiudere la prima edizione di TalentMED , il talent show
ideato dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia di Unimore e rivolto ai propri
studenti, per coltivare e sviluppare le loro competenze trasversali,
creando nuove interazioni con docenti e personale dell' Ateneo, ma
anche con quella popolazione di utenti e cittadini che incontreranno nella
loro futura vita professionale. L' iniziativa, che si inserisce nella attività di
Terza Missione dell' Ateneo , è rivolta ai circa tremila studenti iscritti ai 15
corsi di laurea della Facoltà (compresi quelli che si sono laureati o si
stanno per laureare tra luglio e novembre dell' A.A. 2018-2019) ed agli
iscritti alle Scuole di Specialità, ai Dottorati e ai Master della Facoltà .
"Con TalentMED, la nostra Facoltà di Medicina e Chirurgia coniuga la sua
forte vocazione solidale con un modo nuovo di proporsi a utenti e
cittadini - commenta il Pro Rettore Unimore per la sede di Modena Prof.
Gianluca Marchi -. Lo fa con i suoi studenti, specializzandi e dottorandi
che, in questo Talent show, giocano e si mettono in gioco per uno scopo
importante, aiutare Aseop, un' associazione che si occupa di assistenza
a bambini e famiglie di piccoli pazienti. Fare Terza Missione per Unimore
significa anche questo: porsi in modo attivo verso la cittadinanza, trovare
nuove forme di integrazione, promuovere iniziative di inclusione". Alla
selezione hanno fatto domanda di iscrizione al Talent circa una trentina di
studenti e gruppi, tutti meritevoli per la qualità ed il valore delle prove
fornite alla giuria tecnica. Di questi ne sono stati ammessi 5 per la
categoria Musica (moderna, classica e lirica), 5 per la categoria Danza (classica, moderna, contemporanea, hip-hop)
e 3 per la categoria Teatro (attori, cabarettisti, imitatori, illusionisti). La partecipazione permette agli studenti coinvolti
di poter acquisire anche Crediti formativi universitari , definiti da ciascun CdS. L' evento Finale "Unimore Solidale TalentMED 2019 ", dove ogni studente sarà impegnato in un momento performativo pubblico, si svolgerà, come
detto, martedi 3 dicembre, alle ore 21.00, al Teatro Comunale Luciano Pavarotti di Modena e vedrà la giuria tecnica
nominare un vincitore per ognuna delle tre categorie e un supervincitore finale . In premio buoni spesa utilizzabili per
acquisti etici. Lo spettacolo, presentato da Riccardo Benini (manager di artisti ed organizzatore di eventi), vedrà
come ospiti il cantautore Alberto Bertoli e il Coro dell' Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia diretto dalla
Maestra Antonella Coppi . Alla serata finale saranno presenti il Rettore Unimore Prof. Carlo Adolfo Porro , il
Presidente di Aseop ODV Erio Bagni e la Direttrice di Er.Go Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori
Dott.ssa Patrizia Mondin . L' evento ha inoltre una forte connotazione solidale e di inclusione. E' promosso in
collaborazione con il Servizio Disabilità di Ateneo - Progetto Our Voice, University Community Choir e l' incasso della
serata Finale, in cui l' ingresso a Teatro sarà a offerta libera fino ad esaurimento posti, sarà devoluto ad Aseop ODV ,
l' associazione che si occupa di assistenza a bambini e famiglie di bambini oncoemetologici che ha attivamente
collaborato all' organizzazione dell' iniziativa. Il gruppo di lavoro dell' iniziativa è composto dalla Prof.ssa Maria
Teresa Mascia , dalla Prof.ssa Fausta Lui , dalla Prof.ssa Gilda Sandri , dalla Dr.ssa Alina Maselli , da Giuseppe Gatti
, dal Dr. Giacomo Guaraldi e da rappresentanti di Aseop ODV ( Associazione Sostegno Ematologia Oncologia
Pediatrica ). Per informazioni e prevendite si prega di contattare la segreteria di Aseop ODV ai recapiti 059/4224412
- info@aseop.it Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto... Caricamento in corso... Auto A piedi
Bici.
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