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“
LAPIOGGIA limita, ma non rovina la fe-
sta dei laureati d’argento dell’Università
Politecnica delle Marche. La festa in piaz-
za Roma è stata ‘macchiata’ dal maltempo,
nonostante la sicurezza espressa dalMagni-
fico Rettore, Sauro Longhi: «Non pioverà,
comunquenoi resisteremo» hadetto all’ini-
zio della cerimonia che si è conclusa con il
breve concerto di Frankie hi-nrg mc, l’in-

ventore del rap in Italia. Lui, nato nel
1969, lo stesso anno in cui si sono aperte le
prime iscrizioni per la creatura universita-
ria che stava nascendo ad Ancona. All’ini-
zio della manifestazione sono stati premia-
ti i laureati dell’anno accademico 1994, ap-
punto i laureati d’argento.A seguire,mode-
rati dal giornalista e corrispondente daBru-
xelles di SkyTg24, RobertoTallei,marchi-

giano e anch’esso laureato ad Ancona, cin-
que ex laureati ‘vip’ alla Univpm sono stati
impegnati in una sorta di talk-show, un
confronto tra percorsi particolari. Sul palco
MariaLetiziaGardoni, presidente di Coldi-
retti, Francesca Petrini, testimonial mar-
che di Expo 2015, Monica Giannini, Pro-
ject Officer nella Ue, Rodolfo Montironi,
ordinario di anatomia patologica e Gian

Marco Luna, direttore Cnr-Irbim. Sul pal-
co per il suo saluto anche il sindaco di An-
cona, ValeriaMancinelli: «In occasioni co-
mequeste si plasma sempre di più il rappor-
to vincente tra città e università.Non è pos-
sibile cambiare il nome a questa piazza (Ro-
ma, ndr.), ma a livello simbolico qualcosa
faremo per rendere merito a questa istitu-
zione».

Non pioverà, comunque
resisteremo. In occasioni
come queste si plasma
sempre di più il rapporto
tra università e città

UNIVERSITA’ INCITTA’ “FACCIO la mia cosa“, il libro pubblicato di recente dal nume tutelare del
rap in Italia, Frankie hi-nrgmc, ospite ieri ad Ancona nell’ambito
dell’iniziativa voluta dalla Univpm. L’artista ha presentato la sua fatica
letteraria ieri pomeriggio alla libreria Mondadori di corso Mazzini.

IL RAPPERPRESENTA IL SUOLIBRODAMONDADORI

I laureati d’argento battono anche la pioggia
Unabella reuniondei dottori del 1994 sulle note diFrankie hi-nrg

CARRIERE BRILLANTI A sinistra e sopra i laureati usciti da
Ancona nel 1994. A destra il sindaco e il rettore
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