
PERUGIA’ – Pecha Kucha Night #1 
18 novembre 2015 
 
WHO 
Paolo Belardi, Valeria Menchetelli 

Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale 

responsabili scientifici dell’iniziativa 

Simone Bori, Luca Martini 

organizzazione dell’iniziativa 

Giuseppe Antonelli, Andrea Di Chiara, Malvina Maria Manfroni, Paola Minchiatti, Neda Nikravan, Giacomo 

Pagnotta, Andrea Perri, Luca Persichini, Giovanna Ramaccini, Carl Volckerts 

10 giovani laureati in Ingegneria Civile e in Ingegneria edile-Architettura dell’Università di Perugia 

 

WHAT 
PERUGIA’ – Pecha Kucha Night #1 presenta in rassegna 10 idee e tesi di laurea che si interrogano sul 

futuro di aree strategiche della città di Perugia, dal centro alla periferia. L’iniziativa è volta a portare 

all’attenzione dell’opinione pubblica il ruolo di fucina ideativa che l’Università svolge da sempre attraverso i 

propri studenti nel prefigurare le trasformazioni della città. Con idee concrete e realistiche, ma sempre 

contaminate da una sana propensione visionaria, capace di proiettare la città nel futuro. 

 

WHEN 
18 novembre 2015, ore 17:15 

 

WHERE 
CERP_Centro Espositivo Rocca Paolina, Perugia 

 

WHY 
PERUGIA’ – Pecha Kucha Night #1 si prefigge l’obiettivo della consapevolezza diffusa di quanto sia già stato 

detto, dal punto di vista ideativo, sulla Perugia del terzo millennio. Le idee dei giovani sui temi della 

rigenerazione urbana e della riqualificazione in chiave innovativa di aree e contenitori dismessi del tessuto 

urbano (dall’ex cinema Lilli a piazza del Bacio, da Madonna Alta al distretto industriale di Sant’Andrea delle 

Fratte) offrono un contributo fondamentale al dibattito sul futuro della città, che non può prescindere dai 

risultati già raggiunti. 

 

HOW 
PERUGIA’ – Pecha Kucha Night #1 è il primo evento perugino di presentazione pubblica che adotta il format 

comunicativo del pecha kucha: una sequenza serrata di “short presentations”, in cui i contenuti sono 

condensati fino all’essenziale. Ciascun relatore ha a disposizione 20 immagini e 20 secondi per commentare 

ogni immagine (20 x 20): la durata della presentazione, rigorosamente impostata ad avanzamento 

automatico, è fissa (meno di 7 minuti). 


