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CINEMA 2020: DOLITTLE 
30 GENNAIO

Del personaggio letterario si sono perse le trac-
ce, ma al cinema il dottor Dolittle continua ad 
avere grande fortuna. Così ecco una nuova ver-
sione delle avventure dell’eccentrico veterina-
rio capace di parlare con gli animali e capirne i 
numerosi linguaggi - questa volta interpretato 
da Robert Downey jr. - tratto dai racconti per l’in-
fanzia firmati da Hugh Lofting. Nel film, intitolato 
semplicemente Dolittle (in origine doveva esse-
re  Il viaggio del dottor Dolittle), il medico deve 
lasciare la sua villa dove si è trincerato per affron-
tare un viaggio pericoloso alla ricerca di una cura 
per la regina Vittoria gravemente ammalata. Al 

cinema Dolittle ha avuto per due film il volto di Eddie Murphy (con altri tre sequel incentrati su Maya Dolittle, sua fi-
glia). Ma è rimasto storico come precedente il film Il favoloso dottor Dolittle con Rex Harrison per le difficoltà a gestire 
sul set oltre 1200 animali.

CINEMA 2020: BIRDS OF PREY E LA FANTASMAGORICA RINASCITA DI HARLEY QUINN 
6 FEBBRAIO

Dopo il successo di Suicide Squad nel 2016 era attesissimo un spin-off dedicato alla spumeggiante Harley Quinn, 
che ha il volto di Margot Robbie. Ecco quindi ecco il film (che però è più di un assolo) dal titolo Birds of Prey (e la fan-
tasmagorica rinascita di Harley Quinn). Tratto dai fumetti della DC Comics, l’universo di Batman e Superman, il film 
racconta di una Gotham che ha perso il suo difensore con la scomparsa del Cavaliere Oscuro. Tocca quindi a un grup-
po di straordinarie eroine come Black Canary e la Cacciatrice, affiancate appunto dall’ex socia del Joker, affrontare il 
temibile criminale Maschera nera per la salvezza di Cassandra Cain che nei fumetti è una delle donne ad indossare il 
manto di Batgirl.
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TOMOSINTESI 3D: L’EVOLUZIONE DELLA MAMMOGRAFIA 
Le nuove tecnologie permettono una diagnosi più accurata del tumore al seno

Dottor Girardi, che cosa è la Tomosintesi? 

La Tomosintesi è una tecnologia all’avanguardia che permette di studiare la mammella “per strati”, scom-
ponendola in tante sezioni dallo spessore millimetrico. Queste sezioni sono poi ricomposte generando 
un’immagine volumetrica della mammella. L’esecuzione dell’esame è invariata rispetto alla mammo-
grafia tradizionale; la mammella viene posizionata sul piano di appoggio e sottoposta ad una leggera 
compressione. A differenza di una normale mammografia, dove la sorgente di raggi X è fissa, nella Tomo-
sintesi si muove intorno al seno ed acquisisce immagini da differenti angolazioni.

Quali vantaggi ha rispetto alla mammografia tradizionale?

Permette una maggiore accuratezza nell’individuazione delle lesioni tumorali, riducendo in modo signi-
ficativo sia i falsi negativi che  i falsi positivi. Questo vuol dire che da una parte consente di individuare in 
modo precoce anche le alterazioni più piccole, dall’altra permette di ridurre la necessità di esami aggiuntivi. Alcune lesioni apparente-
mente sospette sulla tradizionale sono infatti subito identificate come benigne con questa nuova tecnologia, evitando preoccupazioni, 
esami invasivi e spese non necessarie. Recenti studi internazionali sulla Tomosintesi hanno evidenziato risultati davvero sorprendenti, 
stimando un’efficacia del 40% superiore rispetto alla mammografia 2D. L’analisi per strati consente infatti di superare una delle prin-
cipali limitazioni della mammografia tradizionale, ovvero la sovrapposizione dei tessuti che su una immagine bidimensionale può 
rendere invisibili alcune lesioni. Tale tecnologia si è dimostrata efficace su tutte le tipologie di mammelle ma esprime al massimo le 
sue potenzialità sui seni densi, dove le caratteristiche dei tessuti circostanti tendono a mascherare maggiormente eventuali neoplasie.

La Tomosintesi è più fastidiosa rispetto alla mammografia tradizionale?

Assolutamente no. Le apparecchiature più avanzate, come l’Hologic Selenia, permettono anzi di migliorare il comfort della paziente, 
in quanto necessitano di una compressione inferiore rispetto alla mammografia tradizionale. A tal proposito si consiglia sempre di 
eseguire lo studio mammografico tra il 4° e il 12° giorno del ciclo, in modo da evitare il periodo premestruale quando spesso il seno è 
più sensibile.

I vantaggi sembrano notevoli, le pazienti sono sottoposte ad una maggiore dose di 
radiazioni rispetto alla mammografia tradizionale?

Le nuove generazioni di Tomosintesi permettono di mantenere sostanzialmente inalterata la 
quantità di radiazioni rispetto alla mammografia tradizionale. Questo perché il mammografo 
con un’unica esposizione acquisisce gli strati e attraverso un software di elaborazione genera 
anche l’immagine in 2D. I modelli di Tomosintesi più vecchi o meno evoluti prevedono invece 
due esposizioni separate con l’effetto di aumentare la quantità di radiazioni.

Quindi non tutti i mammografi dotati di Tomosintesi sono uguali?

Assolutamente no. Tutti i principali produttori di mammografi tradizionali hanno sviluppato 
un modello che prevede la Tomosintesi. Tuttavia non tutte le apparecchiature hanno le stesse 
performance, né la stessa configurazione. L’Hologic Selenia, installata presso Aster Diagnosti-
ca, è considerata la macchina più sofisticata sul mercato ed è presente in pochissimi centri a Roma. La struttura si è inoltre dotata di 
monitor medicali ad altissima definizione per la refertazione e di due software particolarmente importanti, il C-View, che consente di 
ridurre notevolmente la dose di raggi effettuando un’unica acquisizione e il CAD, un sistema di diagnosi computerizzata assistita.

Ci spieghi meglio, cosa è il CAD?

Il  CAD  è uno software estremamente sofisticato che supporta il medico nella diagnosi 
mammografica individuando attraverso algoritmi le aree della mammella che necessita-
no di approfondimento, come addensamenti e microcalcificazioni. Il computer non sosti-
tuisce il medico ma lo coadiuva, con un effetto molto positivo sull’accuratezza diagnosti-
ca. Alcuni studi hanno dimostrato che la lettura di un radiologo abbinata al CAD porti a 
risultati sovrapponibili a quelli della lettura da parte di due radiologi, come previsto negli 
screening.

Dottor. Girardi può dare qualche consiglio a tutte le nostre lettrici?

Il carcinoma della mammella è il tumore più frequente nella popolazione femminile e colpisce una donna su otto nell’arco della vita 
(AIRC).  Fortunatamente il miglioramento delle cure permette di guarire completamente nella maggior parte dei casi, ma è fondamen-
tale che la diagnosi sia quanto più precoce possibile per intervenire tempestivamente. Per questo non bisogna sottovalutare l’impor-
tanza di controlli periodici che devono iniziare già a partire dai 30 anni con una ecografia mammaria annuale. Dai 40 anni devono 
prevedere in aggiunta la Mammografia. Abbinare questi due esami, soprattutto se effettuati contestualmente dallo stesso ope-
ratore, consente di eseguire uno studio più completo e di aumentare notevolmente la capacità diagnostica. Affidatevi infine a 
professionisti seri e che utilizzino strumentazioni avanzate e moderne come la Tomosintesi di cui vi ho parlato.
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CINEMA 2020: THE KING’S MAN - LE ORIGINI 
13 FEBBRAIO

La nascita del più segreto, raffinato ed elegante dei servizi segreti. 

Ancora una volta Matthew Vaughn, qui nella doppia veste di sceneggiatore e regista, entra nel variopinto mondo 
immaginato dal celebre fumettista Mark Millar da cui ha già ricavato il divertente Kick-Ass e le prime due avventure 
dedicate ai King’s Men. Nel nuovo film ci troviamo agli inizi del Novecento quando una misteriosa organizzazione 
criminale sta ordendo un terribile piano che potrebbe portare alla morte di milioni di persone. 

Nel cast di lusso riunito da  Vaughn  spicca, nei panni di uno dei personaggi centrali (Lee Unwin), l’attore  Aaron 
Taylor-Johnson, che ha già recitato nel primo Kick-Ass e poi nel Marvel Cinematic Universe nei panni del velocista 
Quicksilver. Alcune delle scene del film sono state girate a Torino e a Venaria Reale, trasformate nella vecchia Jugo-
slavia.

CINEMA 2020: IL RICHIAMO DELLA FORESTA 
20 FEBBRAIO

Dall’omonimo romanzo di  Jack London, da noi 
tradotto come “Il richiamo della foresta”, già tra-
sposto su grande schermo quattro volte (senza 
contare la versione dei Peanuts e quella animata 
giapponese), è in arrivo un lungometraggio a tec-
nica mista che mescola insieme riprese reali e un 
uso intensivo della CGI.

 Il film è diretto da  Chris Sanders, già regista 
di Lilo & Stitch,  I Croods e Dragon Trainer, men-
tre la sceneggiatura è firmata da Michael Green, 
autore molto affermato che ha collaborato alla 
scrittura di diversi film e serie tv tra cui  Alien: 
Covenant,  Assassinio sull’Orient Express  (guar-
da la video recensione),  Logan  e  Blade Runner 
2049 (guarda la video recensione).

 La trama del film riprende fedelmente lo scritto 
originale di Jack London, uscito nel 1903.
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CINEMA 2020: ONWARD - OLTRE LA MAGIA 
5 MARZO

Ultima fatica della Pixar,  Onward  è la storia di due 
fratelli, Ian e Barley Lightfoot, che decidono di parti-
re insieme per un lungo viaggio. 

Fin qui niente di strano, ma è solo apparenza: i due 
ragazzi sono infatti due elfi e l’obiettivo della loro ri-
cerca è capire se, nel loro mondo, esiste ancora un 
minimo di magia, con la speranza di poterla sfrutta-
re per rivedere un’ultima volta il loro papà. 

Il loro mondo, visto il progressivo sparimento dell’e-
lemento magico, ha finito per diventare identico 
al nostro, con la tecnologia a farla da padrone, gli 
smartphone e tutto il resto. 

L’unica differenza è che non ci sono esseri umani 
ma, appunto, elfi, gnomi, unicorni e chi più ne ha 
più ne metta.

CINEMA 2020: MULAN 
26 MARZO

Nuovo rifacimento in carne e ossa di un classico d’a-
nimazione Disney, Mulan ha sollevato ancor prima 
dell’uscita più di un polverone. 

Prima alcune dichiarazioni inerenti alle sommosse di Hong Kong fatte sui social network dall’attrice che interpreta 
la protagonista, Yifei Liu, hanno diviso internet, poi sono arrivate le lamentele del pubblico cinese relativamente alle 
inesattezze storiche presenti già nel trailer. 

Insomma, l’atmosfera è già molto calda per questo nuovo Mulan live-action. Dal punto di vista della trama, il film ri-
prende quella dell’originale animato del 1998: per salvare il padre anziano e debilitato dalla leva militare obbligatoria, 
Mulan decide di arruolarsi al posto suo fingendosi un uomo.
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CINEMA 2020: NO TIME TO DIE 
9 APRILE

È la quinta volta per Daniel Craig nei panni 
dell’agente segreto di Sua Maestà, ma è an-
che la 25esima pellicola dedicata a 007. Tutto 
questo e molto altro è  No Time to Die, l’at-
tesissimo nuovo capitolo dedicato a James 
Bond, il personaggio nato dalla penna di Ian 
Fleming.

 Per esempio il super cattivo ha il volto del 
premio Oscar Rami Malek, senza contare che 
c’è grandissima curiosità per la regia di Cary 
Joji Fukunaga, il genio che ha marchiato in 
maniera indelebile la meravigliosa prima sta-
gione di True Detective. Questa volta Bond è 
chiamato a tornare al servizio attivo dal suo 
amico e agente della Cia Felix Leiter per ritro-
vare uno scienziato scomparso. 

Ma la sua sparizione è solo uno dei tasselli 
di una congiura dalle dimensioni mondiali. 
Alcune scene sono state girate anche in Italia 
tra Matera, Maratea e Gravina in Puglia oltre 
che a Sapri che nel film ha il nome cambiato 
in Civita Lucana.

CINEMA 2020: LA VITA NASCOSTA - HIDDEN LIFE 
9 APRILE

La vita nascosta - Hidden Life è un film di Terrence 
Malick all’ennesima potenza, non quello alle soglie 
dello sperimentalismo degli ultimi anni, ma quello 
classico e amatissimo, quello che affronta temi uni-
versali nel racconto minuto e poetico della gente 
comune. In questa nuova avventura, che per molti 
motivi riempirà gli amanti del cinema di tristezza vi-
sto che è l’ultima interpretazione di due attori che 
non dimenticheremo come lo straordinario  Bruno 
Ganz  e  Michael Nyqvist,  Malick  racconta la vita di 
Franz Jagerstatter. Personaggio realmente esistito, 
venne martirizzato per il suo pacifismo e per la sua 
volontà di non piegarsi al nazismo. Profondamen-
te religioso, Jagerstatter, che ha il volto di  August 
Diehl  (Bastardi senza gloria), è l’unico abitante del 
suo paesino austriaco dove fa il contadino a vota-
re contro all’annessione dell’Austria alla Germania. 
Una decisione che pagherà con la vita. Il film è sta-
to girato, oltre che in Germania, anche in Italia, tra 
Bressanone, Brunico e Sappada.



Salute e benessere da Pasta & Sfizi

Pasta & Sfizi è un negozio a conduzione familiare, nato nel 2010, specializzato nella preparazione di veri e propri 
menu a portar via: antipasti, primi, secondi, contorni, dolci e tante altre meraviglie culinarie. Pasta & Sfizi è produzio-
ne e preparazione artigianale di pasta fresca con ingredienti selezionati. Da Pasta & Sfizi ogni giorno puoi trovare piat-
ti pronti a portar via, anche su ordinazione. I piatti oltre ad essere preparati con ingredienti di qualità, professionalità, 
nascondono i segreti di antiche ricette: le “ricette della nonna”. 

Mangiare piatti salutari è uno dei segreti dello star bene, essere in salute, avere energia, vivere la vita con allegria. 
Spesso ci abbandoniamo a pranzi veloci e poco salutari, basta una telefonata e scegliere piatti pronti e di qualità. Da 
Pasta e Sfizi  puoi trovare primi, secondi, antipasti e contorni, dolci. Il venerdì pesce come non lo hai mai mangiato!

Siamo in via del Pianeta Mercurio, 6-12, nel Municipio Roma IX, quartiere Torrino. Tel: 06.52.20.82.92
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CINEMA 2020: THE GENTLEMEN 
7 MAGGIO

Dopo Operazione U.N.C.L.E. (tratto da una serie tv anni 60), 
il live-action Disney Aladdin e King Arthur - Il potere della 
spada, Guy Ritchie torna a dirigere un film che ha scritto 
in prima persona e che vanta un soggetto completamen-
te originale, ideato dallo stesso regista insieme con  Ivan 
Atkinson - suo storico collaboratore di fiducia - e Marn Da-
vies. La storia racconta di un americano, Mickey Pearson, 
che ha fatto fortuna a Londra mettendo in piedi un auten-
tico impero basato sullo smercio illegale di marijuana. 

Quando Pearson decide di vendere tutto ciò che gli è ri-
masto e ritirarsi per sempre dal settore, però, la situazione 
degenera perché in tanti aspirano a sostituirlo...



r



r



CINEMA 2020: BLACK WIDOW 
29 APRILE

Ultimo tango per la Vedova Nera di Scarlett Johansson: dieci anni e otto film dopo aver vestito per la prima 
volta i panni di Natasha Romanoff, infatti, l’attrice 35enne saluta per sempre il suo personaggio più noto 
con il tanto atteso stand-alone-movie dedicato all’agente segreto principe dell’universo Marvel. Come anti-
cipato da più parti, si tratta di un prequel rispetto alla doppietta Avengers: Infinity War e Avengers: Endga-
me che racconta del lasso di tempo intercorso tra la fine di Captain America: Civil War e il primo dei due film 
citati. La storia approfondirà il passato di Natasha, il suo legame con la Russia, sua patria, e probabilmente 
il modo in cui è stata allevata e trasformata in una delle spie più letali della storia.

CINEMA 2020: FAST & FURIOUS 9 
21 MAGGIO

Vin Diesel  nei panni di Dominic Toretto 
al volante e Justin Lin alla regia sono la 
garanzia di qualità del nuovo episodio 
della saga Fast & Furious giunto al nono 
capitolo. 

Il film che non vedrà in azione  Dwayne 
Johnson nel ruolo di Luke Hobbs (ripreso 
nello spin off Hobbs & Shaw) dopo una 
lite proprio con la star della saga, ha in 
un altro wrestler, John Cena, la principa-
le new entry per un franchise che deve 
molto al legame dentro e fuori dal set 
creatosi fra gli attori. Per il ruolo di neme-
si è stata chiamata  Charlize Theron  che 
diventa Cipher, una pericolosissima e in-
flessibile cyberterrorista. 

Nonostante Fast & Furious 9 non sia an-
cora nelle sale già si parla della prossima 
avventura della crew capitanata da  Vin 
Diesel  che dovrebbe avere alla regia 
sempre Lin.

16



Euroma2 presenta: “Il Grande Libro delle Erbe Medicinali per le Donne”

Euroma2 la aperto il nuovo anno al femminile, con un appuntamento del Caffè Letterario tutto dedicato al 
benessere delle donne. Il 17 gennaio l’autrice Roberta Maresci presso Euroma2, ha presentato il suo ultimo 
libro, IL GRANDE LIBRO DELLE ERBE MEDICINALI PER LE DONNE (Edizioni Sonda), insieme alla giornalista 
Cinzia Giorgio, Direttrice di Pink Magazine Italia. 

Tema dell’incontro sono state le proprietà e i mol-
teplici benefici di alcune importanti“alleate” delle 
donne: le piante medicinali. L’attenzione si concen-
trerà sui rimedi “a misura di donna”, in particolare 
per quel che riguarda alcune fasi delicate, come la 
gravidanza, l’allattamento e la menopausa.

Con questa guida pratica e approfondita, l’autrice 
Roberta Maresci, nel libro scritto a quattro mani con 
Cyndi Gilbert, naturopata e docente di medicina 
naturale presso il Canadian College di Naturopathic 
Medicine, ha voluto raccogliere in un manuale, le 
proprietà curative delle piante che possono essere 
utilizzate attraverso tinture, decotti, compresse e in-
fusi. In questo dizionario, Gilbert e Maresci mettono 
a disposizione delle donne centinaia di rimedi natu-
rali e consigli per gestire o prevenire alcuni disturbi 
al femminile: dall’endometriosi alle vene varicose, 
senza tralasciarele problematiche legate a gravi-
danza e allattamento.

Per ciascun disturbo, c’è la descrizione dei sintomi e il rimedio più adatto. Per ogni erba medicinale, c’è al-
meno un suggerimento per gestire, prevenire o alleviare la patologia.

L’erbario è ricco: spazia dalle più familiari Camomilla e Melissa, al meno comune Berberis vulgaris, utile per 
fegato e cistifellea, o il trifoglio rosso, prezioso alleato per i disturbi nel periodo della menopausa.

Doppia è la chiave di lettura, con un testo principale scritto su basi mediche rigorose e varie pillole curiose 
ad alleggerirne la lettura. Con il patrocinio della LILT, Lega Italiana per la Lotta ai Tumori, e del Comitato 
Nazionale Italiano Fair Play riconosciuto dal CONI, ne “Il grande libro delle erbe medicinali per le donne” la 
naturopata Gilbert ha selezionato il contenuto di natura medica, come anticipa nella prefazione.

L’appuntamento si è svolto al 2° piano, di fronte alla libreria Feltrinelli, ed è in collaborazione con il negozio 
Erboristerie d’Italia, che ha regalato dei gadget ai presenti.

Cyndi Gilbert, naturopata, è docente di medicina naturale presso il Canadian College di Naturopathic Medi-
cine. Vive e lavora a Toronto, e si occupa personalmente di coltivare le erbe officinali che prescrive alle sue 
pazienti.

RobertaMaresci,giornalista e scrittrice,è stata voce e autrice per RaiRadio2. Hacurato enciclopedie e pubbli-
cato 14 libri.Ha ungiardino dellemeraviglie,dovecoltiv aun’officina di erbe e piante,coinvolgendo amici di 
pollice e parenti.
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MOSTRA DELLA GUARDIA COSTIERA A EUROMA2 FINO AL 31 GENNAIO

12 fotografi e aeree delle coste italiane tutelate dalla Guardia Costiera

Le bellezze paesaggistiche delle coste italiane raccontate in dodi-
ci scatti: dal 15 al 31 gennaio la Guardia Costiera sarà protagoni-
sta a Euroma2, in occasione di un’importante mostra. Il percorso 
espositivo, allestito all’interno del Centro, propone 12 foto aeree 
selezionate per il Calendario 2020 dalla Guardia Costiera che, da 
oltre 150 anni, protegge le nostre coste ed i nostri mari. Scenari 
unici e panorami mozzafi ato che ritraggono le coste e i mari tra 
i più belli d’Italia. Presentata a Napoli, nella suggestiva cornice di 
Castel dell’Ovo a Novembre scorso, la mostra approda per la pri-
ma volta a Roma, all’interno dei grandi spazi del Centro Commer-
ciale Euroma2.

Le suggestive foto sono state realizzate dal fotografo professioni-
sta Fabrizio Villa. Riscoprire la bellezza delle coste italiane attraver-
so coloro che se ne prendono cura ogni giorno: questo il messag-
gio racchiuso nella mostra che ha l’obiettivo di porre l’attenzione 
sulle coste, contribuendo in questo modo a diff ondere insieme la 
cultura del mare e dell’ambiente. Un evento pensato soprattutto 
per i più giovani con l’intento di porre l’attenzione sull’importanza 
di tutelare l’ambiente marino e i suoi preziosi ecosistemi. 

All’interno della mostra sarà presente, durante i weekend, un in-
fopoint con personale della Guardia Costiera che illustrerà il lavo-
ro quotidiano a salvaguardia della vita umana in mare e in difesa 
dell’ambiente marino e costiero. Un’importante occasione per 
raccontare gli oltre 150 anni di storia, tradizioni, cultura, umanità 
e professionalità della Guardia Costiera, vissuti da sempre al servi-
zio dell’utenza marittima e del mare, oggi più che mai argomento 
di grande attualità. Per tutti coloro che lo vorranno, ma soprattutto i più piccoli, sarà infi ne possibile vivere, grazie a 
speciali visori 360°, un’entusiasmante esperienza di volo a bordo dell’elicottero “Nemo” AW139. L’iniziativa rientra fra 
le numerose manifestazioni ed eventi che Euroma2 organizza per veicolare valori come il senso civico e il rispetto 
dell’ambiente. Il centro si conferma come uno spazio sempre più polifunzionale, dedicato non solo allo shopping, 
con gli oltre 220 negozi, ma aperto ad accogliere molteplici iniziative quali incontri culturali e a tema, mostre, caff è 
letterari, percorsi didattici ed eventi in collaborazione con le istituzioni del territorio.

IL MONDO UNIVERSITARIO AD EUROMA2

Al via la V edizione di “In-formazione Universitaria”

Da mercoledì 26 febbraio a sabato 29 febbraio 2020 torna ad Euroma2 l’evento, giunto alla Sua quinta edizione, 
“In-formazione Universitaria”, dedicato agli studenti delle scuole superiori per aiutarli nella scelta del percorso forma-
tivo universitario da intraprendere. Un’altra edizione da grandi numeri: 40 le Università partecipanti, che, durante la 
manifestazione, saranno presenti ad Euroma2 con un proprio stand, dove gli studenti delle classi IV e V delle Scuole 
Superiori potranno informarsi circa il programma formativo di ogni Ateneo e ricevere tutte le indicazioni necessarie 
al fi ne di individuare l’indirizzo più congeniale alle loro ambizioni e futura carriera professionale. 

Grazie a questa occasione, i ragazzi potranno valutare insieme alle loro Famiglie, confrontandosi con i professori e 
gli studenti dei diversi Atenei e Accademie, la strada più adatta alle loro esigenze, in base a interessi, inclinazioni e 
attitudini di ognuno. Si potranno fare domande direttamente a coloro che ogni giorno vivono e lavorano nell’am-
biente universitario, per ricevere informazioni e orientarsi meglio di fronte al ventaglio di off erte formative proposto. 
In-formazione Universitaria si pone tra i diversi eventi organizzati da Euroma2 orientati al sostegno della formazione, 
alla diff usione della cultura ed alla diff usione dei fondamentali valori sociali e di rispetto dell’ambiente in cui viviamo. 
L’iniziativa “In-Formazione Universitaria” ha ricevuto importanti riconoscimenti da parte delle Istituzioni, ottenendo il 
Patrocinio della Regione Lazio e della Città Metropolitana di Roma Capitale, come iniziativa di particolare valore per 
la comunità del territorio.
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