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il Ticiñc

Numerosi gli eventi in programma a Pavia e Vigevano

La "Notte Europea
dei Ricercatori"

dal 19 al 25 settembre
di Simona Rapparelli

"La ricerca è il motore fonda-
mentale di tutta la società" Lo
ha detto con semplicità ed ef-
ficacia il Rettore della Scuola
Universitaria Superiore Iuss
di Pavia, il professor Riccardo
Pietrabissa, durante la confe-
renza stampa di presenta-
zione dell'edizione 2021 del
progetto nazionale Sharper -
Notte Europea dei Ricerca-
tori che si svolgerà a Pavia
nell'arco di una intera setti-
mana, da domenica 19 a sa-
bato 25 settembre con eventi
diffusi, incontri, convegni, la-
boratori aperti, visite guidate,
confronti e quiz scientifici. La
settimana di iniziative è stata
presentata in Comune a
Pavia: importante, infatti, è
stato l'impegno dell'assesso-
rato alla cultura e dell'asses-
sore Mariangela Síngali
Calisti nel coordinamento di
tutta l'iniziativa.
"In questi ultimi mesi il valore
della scienza è diventato sicu-
ramente più pervasivo - ha
proseguito Pietrabissa -: ora
è più importante sapere

quanto accade nei laboratori
e come si raggiungono certe
mete scientifiche. Sharper av-
vicina i giovani e i cittadini ai
ricercatori e alla scienza cer-
cando di suscitare curiosità':
luss è uno degli enti che ha
scelto di partecipare alla
Notte dei Ricercatori insieme
a INFN (Istituto Nazionale di
Fisica Nucleare, sezione di
Pavia), Camera di Commer-
cio di Pavia, Università, Cnao
(Cento Nazionale di Adrote-
rapia Oncologica), Eucentre e
CNR (in particolare con l'Isti-
tuto di Genetica Molecolare)
a testimonianza di quanto sia
importante aprire alla citta-
dinanza e ai giovani le porte
della ricerca scientifica e
farlo in maniera unita e colla-
borativa: "Il sapere condiviso
è alla base dell'innovazione e
della crescita del Paese e
Pavia vuole essere protagoni-
sta di questo processo met-
tendo al centro e valorizzando
proprio i ricercatori che ne
sono l'anima'; ha detto il sin-
daco Fabrizio Fracassi; pre-
senti alla conferenza stampa
anche il Segretario Generale

della Camera di Commercio
pavese Luigi Boldrin, la Pro-
rettrice Unipv alla Terza Mis-
sione Hellas Cena, il direttore
dell'INFN pavese Oreste Ni-
crosini, il direttore del CNR
Pavia Giovanni Maga e il diri-
gente scolastico del Liceo
Cairoli di Vigevano Alberto
Panzarasa (proprio nella
città ducale inizierà la setti-
mana dedicata alla scienza
con stand espositivi al ca-
stello Sfrozesco). Ad appog-
giare l'iniziativa anche
Sandro Rossi, direttore gene-
rale del CNAO, Fabio Germa-
gnoli, direttore generale di
Fondazione Eucentre.
In programma tantissimi
eventi (a cui è necessario
prenotarsi tramite il sito
https://www.sharper-
night.it/sharper-pavia/) tra
cui anche gli open day a
CNAO e Eucentre (venerdì 24
e sabato 25 settembre), i la-
boratori (elettronica, calchi
in gesso, luci e colori e
un'esperienza sugli enzimi),
gli spettacoli e le conferenze
sia scientifiche che umanisti-
che.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Cnr - carta stampata

0
5
8
5
0
9

Settimanale

Pag. 3



.

1

Data

Pagina

Foglio

17-09-2021
16

LA NAZIONE

Firenze

Notte dei ricercatori
La cultura per tutti
fuori dalle università
Incontri e spettacoli dedicati a unire università e città
avranno luogo a Firenze, Lucca, Pisa e Siena

di Nicolò Guelfi
FIRENZE

Un faro nella notte della cultura
in Italia. II 24 e il 25 settembre
tornerà negli atenei, nelle piaz-
ze, nei teatri e nei luoghi storici
della regione la Bright Nigth, ov-
vero la notte dei ricercatori e
delle ricercatrici. Una serie di
eventi che avrà come punto in
comune avvicinare il mondo del-
la ricerca nelle università tosca-
ne e la comunità, cercando così
di abbattere il muro che separa
la cultura alta delle accademie
dalla vita di tutti i giorni delle cit-
tà. Ieri mattina si è svolta online
sulla piattaforma Zoom la video-
conferenza per annunciare il pa-
linsesto nelle principali città to-
scane (Pisa, Lucca, Siena, e ov-
viamente Firenze). All'incontro
hanno partecipato figure di
spicco della politica quali l'as-
sessora all'Istruzione Alessan-
dra Nardini e il giovane consi-
gliere per le politiche giovanili
Bernard Dika.

Dopo di loro sono intervenuti
gli esponenti dei principali ate-
nei della regione, come la rettri-
ce di UniFi Alessandra Petrucci,
insieme agli esponenti delle uni-
versità senesi, pisane, lucchesi,
del Cnr, dell'Istituto Nazionale
di Geofisica e Vulcanologia e

La rettrice

Alessandra

Petrucci:

«Tradurre

la lingua

della scienza

è necessario»

dell'Osservatorio Gravitaziona-
le Europeo. Quest'anno si pre-
senta particolarmente importan-
te nelle parole dei relatori per
due motivazioni: la prima è il ri-
torno delle attività in presenza
degli atenei, che dimostrano
una volontà di aprire le porte
per diffondere sempre più la cul-
tura e l'amore per la scienza. La
seconda è la grande sfida dei
nostri tempi: cercare di diffon-
dere l'amore perla cultura a par-
tire dai più piccoli attraverso la
divulgazione per combattere la
disinformazione e l'approccio
antiscientifico che oggi sta fa-
cendo molti danni.
«Dobbiamo abituare tutti all'im-
portanza della scienza - spiega
l'assessora Nardini -. Questo è
uno strumento di lotta alle disu-
guaglianze, dobbiamo farlo co-
noscere ai grandi e ai bambini.
Oggi sappiamo quanto l'anti-
scienza possa essere pericolo-
sa». L'evento che ha visto la sua
prima edizione ormail6 anni fa
nel 2005, vuole essere un mo-
mento di celebrazione colletti-
va e quest'anno le proposte so-
no tra le più varie e affascianti:
segnaliamo «Darwin on the Bea-
ch» spettacolo proposto da Uni-
Si, Scritto dal filosofo Telmo Pie-
vani inseme al Rettore France-
sco Frati per la regia di Annalisa
Bianco e le conferenze dedicate
alla cultura scientifica curate
Open Lab a Firenze. Per altre in-
formazioni, consultate il sito:
https://www.bright-night.it/uni-
versita-di-firenze-la-ricerca-e-
per-tutti/

RIPRODUZIONE RISERVATA

Notte • e, ricercatori
La cultura per tutti
fieri • II - univer •ità
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LA NAZIONE
Pisa

L'APPUNTAMENTO

«Bright Night»
torna in presenza
PISA

Una luce, quella della ri-
cerca, si intravede in fon-
do al tunnel pandemico. Il
24 settembre le piazze e
le strade saranno illumina-
te dagli eventi di Bright
Night, la Notte dei Ricerca-
tori e delle Ricercatrici. Il
programma prevede 25
stand della ricerca allesti-
ti nei luoghi centrali della
città (Logge di Banchi, Lar-
go Ciro Menotti, Piazza
dei Cavalieri, Piazza Marti-
ri della Libertà) e 14 aperi-
tivi nei caffè e nelle libre-
rie del centro storico, con
eventi dedicati anche ai
bambini e ragazzi, il tutto
nel pieno rispetto delle re-
gole di sicurezza anti-Co-
vid 19. Protagonisti saran-
no i ricercatori e le ricerca-
trici di tutti gli enti che ren-
dono Pisa una "città della
ricerca" e che daranno vi-
ta a una manifestazione
corale tra divulgazione
scientifica e divertimen-
to: Università di Pisa,
Scuola Normale Superio-
re, Scuola Superiore
Sant'Anna, Cnr, Infn,
Ingv, EGO-Virgo. Il clou
della "Notte" sarà piazza
XX settembre dove su un
palco si alterneranno di-
battiti e momenti di intrat-
tenimento culturale, con
ospiti i ricercatori di tutti
gli enti pisani e performan-
ce teatrali e musicali. Agli
stand sarà possibile intera-
gire con i robot, fare espe-
rimenti scientifici, scopri-
re come funzionano i vul-
cani, toccare con mano le
piante dell'Orto botanico,
approfondire tematiche
mediche. Durante gli ape-
ritivi i ricercatori parleran-
no di pianeti e missioni
spaziali, di nuove tecnolo-
gie per i beni culturali, di
bioplastiche che non in-
quinano il pianeta, della
realtà virtuale usata nei vi-
deogiochi e non solo. Tut-
ti gli appuntamenti si pos-
sono consultare su:
www.bright-night.it.

Ca.Ve.

Tutto Pisa

Sant'Anna e Juventus unite per il clima 
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POTENZA-Nell'ultima set-
timana di agosto si è svolta
a Potenza, presso U-Platz,
spazio civico e teatrale di
GommalarcaTeatro al rio-
ne Cocuao, la residenza
artistica di Andrea Ciom-
miento, esperto di crea-
zione performativa e me-
diazione artistica, dedicata
alla nuova produzione
della compagnia dal titolo
"Supernove" che si confi-
gura come il risultato per-
formativo del progetto "In-
terviste alle SuperNòve",
con cui Gommalacca ha
ottenuto il
premio pro-
duzione Wi-
ki Teatro Li-
bero, pro-
mosso da
Wikimedia
Italia Foun-
dation e fi-
nalizzato a
stimolare la
fruizione e
della produ-
zione di cul-
tura libera,
che si fa accessibile a tutti.
Quindici i progetti sele-
zionati per la capacità di
raccontare la vita e le
opere di donne e uomini
che hanno contribuito a
diffondere la cultura e la
conoscenza libera Ispirato
da un articolo del portale
americano Business Insi-
der sulle nove dorme più
importanti nel mondo
Open Source di Linus, il
progetto "Supernove" na-
sce dall'ideadïintervistare
le donne impegnate nel-
l'ambito delle discipline
Stem (scienza, tecnologia,
ingegneria e matematica)
per trarne uno spettacolo
divulgativo. La residenza
è stata preceduta da un la-
voro di ricerca, svolto nei
mesi di febbraio e marzo
2021, indirizzato a racco-
gliere. attraverso unformat
di interviste e incontri co-
noscitivi in videoconfe-
renza, le biografie e le
storie professionali di don-
ne attive nel campo scien-
tifico: professioniste, in-
segnanti, ricercatrici, di-
vulgatrici e studentesse.
Le interviste hanno previsto
una serie di domande svi-
luppate come metafora de-
gli stadi di trasformazione
delle stelle. All'indagine
sulle donne-scienziate del
nostro tempo si è affiancata
una raccolta di storie lon-
tane nel tempo e nello
spazio sulle donne-scien-
ziate rimaste nella storia,
Da Ipazia a Margherita
Hack, una costellazione
di supernove capaci di
"esplodere" in tutta la loro
luminosità e il loro talento.
A fine agosto, il team di
ideazione, scrittura  messa
in scena composto da Car-
lotta Vitale, attrice e diret-

Le attività laboratoriali di Gommalacca
Teatro e Andrea Ciommiento, esperto di
creazione performativa e mediazione artistica

Un omaggio alle donne
digitali e al loro impegno
nel mondo della scienza

Gommalacca Teatro al lavoro con il
drammaturgo Ciommiento su

"Supernove", progetto finalizzato
alla realiz7.a7ione di uno spettacolo
dal vivo di narrazione biografica 

trice artistica di Gomma-
lacca Teatro, e da Miranda
Masini e LaviniaMolinari,
giovani allieve dei labora-
tori diricerca scenica della
compagnia, ha iniziato un
nuovo percorso di trasfor-
mazione dei risultati della
ricerca in una narrazione
digitale, grazie al supporto
dei laboratori di creazione
multimediale diretti da
Andrea Ciommiento, che
cura drammaturgia mul-
time i leedirezionecrea-
tiva del progetto. Durante
la residenza, un gruppo
di ragazze e ragazzi di età
compresa tra f 14 e i 20
anni è stato coinvolto in
esercizi creativi di narra-
zione con l'impiego di di-
spositivi multimerliali, volti
alla preparazione di uno

spettacolo aperto al pub-
blico, In cui sarà raccontato
il rapporto tra donne e
scienza, attraverso una
formula inedita che vedrà
l'utilizzo di smartphone,
videoproiezionú in live str e-
am e interazioni multime-
diali. Lo sviluppo dello
spettacolo è basato sul
concetto di co-creazione,
che implica tutti gli stru-
menti professionali del
teatro, arricchiti di vari
altri strumenti di empo-
werment, focus group, in-
terviste, brainstorming,
sottesi alla creazione dal
basso di un processo crea-
tivo. Questo processo è
ormai consolidato nel la-
voro di Gommalacca Tea-
tra. dopo 15 anni di speri-
mentazione sul territorio,

culminata con la messa a
fuoco delle metodologie
nello sviluppo dei progetti
culturali per le Capitali
Europee della Cúltra 2019
Matera e Plovdiv. L'ap-
puntamento con il pubblico
per scoprire come si arti-
coleràla performance nar-
rativa,, che vedrà gli spet-
tatori-partecipanti in mo-
dalità attiva è per il 24
settembre, data in cui av-
verrà il debutto in oscar
sione della Notte Europea
dei Ricercatori - Super
ScienceMe 2021, presso il
Centro Cnr-lmaa di Tito,
le cui ricercatrici e ricer-
catori hanno mostrato
grande interesse per il
progetto e accolto la pro-
posta di partire proprio
da quei luoghi e comunità
da cui si osservano l'uni-
verso e la vita con fiducia
nella scienza, dal presente
al futuro. H debutto defi-
nitivo dello spettacolo av-
verrà il 29 ottobre a Man-
tova, nell'ambito del Segni
New Generations Festival
2021.

Botto del Cento Scale con Barba
e Gleijeses stasera allo Stabile

POTENZA- Con il dop-
pio appuntamento in
programma oggi il Città
delle 100 Scale Festival
ospiterà una delle più
importanti figure del
teatro mondiale: Eu-
genio Barba. Al Teatro
Stabile di Potenza, alle
ore 20.30 andrà in scena
lo spettacolo"Una gior-
nata qualunque del
danzatore Gregorio
Samsa". Scritto da Eu-
genio Barba insieme
aJulia Varley e Lorenzo
Gleijeses - che ne è il
protagonista lo spet-
tacolo è un incontro
tra maestri e allievi, in
un lavoro ispirato a Le
metamorfosi di Franz
Kafka. A seguire, alle
ore 22, spazio all'ap-
profondimento con La
mente collettiva di ̀Una
giornata qualunque...'.
Mirto Baliani, Eugenio
Barba, Lorenzo Glei-
jeses, Manolo Muoio
e Julia Varley - registi,
drammaturghi e attori
- si confronteranno in
un dialogo intermit-
tente. Eugenio Barba,
figura che ha contri-
buito a rivoluzionare
il teatro mondiale, plu-
ripremiato, accompa-
gna Lorenzo Gleijeses
da molti anni. Ha fon-
dato nel 1964 a Oslo
l'Odin Teatret. Ha te-
nuto spettacoli, incontri
e seminari in Italia e
in Europa. Allievo di
Jerzy Grotowski, ha ra-
dicalmente modificato

L'attore Eugenio Barba

l'idea dell'attore e della
scena teatrale. Apartire
dalle teorie antropo-
logiche dei maestro,
ha condotto le sue ri-
cerche verso un teatro
che si sottrae alla tra-
dizione accademica,
per uno spazio origi-
nario della scena e una
nuova dimensione at-
tortale basata su una
ricerca profonda sul
corpo, la voce e il testo.
Lorenzo Gleijeses de-
butta in teatro nel 1991
con il padre Geppy e
con Regina Bianchi.
Ha incontrato diversi
tipi di pedagogie tea-
trali, lavorando con
numerosi maestri in-
ternazionali come Lin-
dsay Kemp, Eimuntas
Nekrosius, Yoshi Oida,
Odia Teatret, il Wor
kcenter di Jerzy Gro-
towski, Augusto Orno-
In, Michele Di Stefa-
no/mk. Dal 2001 è al-
lievo di Julia Varley
dell'Odin Teatret. Ha
lavorato anche al ci-
nema con Matteo Ro-
vere, Michele Placido,
Kim Rossi Stuart, Ales-
sandro Borghi, Marco
Tullio Giordana di nuo-
vo Martore. Ha diretto
workshop e laboratori
in diverse Università
e centri teatrali.
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Venerdì 24 torna dal vivo in tre sedi
la "Notte europea dei ricercatori"
Tema principale
di questa
edizione
il rapporto
tra gli studiosi
e le sfide legate
allo sviluppo
sostenibile

Torna venerdì 24 settembre la "Notte
Europea dei Ricercatori". Dopo lo slit-
tamento a novembre 2020 imposto
dalla pandemia, l'edizione di que-
st'anno torna nelle piazze a fine estate
per un' edizione mista, in presenza eo-
nline.
In linea corale tematiche dell'edizio-

ne 2020, Sharper rinnova l'attenzione
verso il rapporto tra ricercatori e le
sfide dei Sustainable Development
Goals. All'indomani della crisi globale
innescata dalla pandemia emerge con
sempre maggiore evidenza il ruolo
dei ricercatori come mediatori consa-
pevoli tra le comunità di cittadini e le
sfide imposte dalla contemporaneità,
tradotte dagli obiettivi di sviluppo so-
stenibile in prospettive per il futuro:
dal diritto alla salute a un'educazione
di qualità per tutti, dall'urgenza delle
questioni climatiche alle tematiche
legate al gender gap.

L'edizione 2021 segnerà il tanto at-
teso ritorno degli eventi dal vivo, per
recuperare quel dialogo informale e

immediato, ma sempre rigoroso, che
caratterizza l'evento, conservando e
implementando i formati digitali che
nel 2020 hanno aperto nuove pro-
spettive di interazione con il pubbli-
co.

In particolare, dopo il successo dello
scorso anno, si arricchisce la marato-
na online, evento corale che ha visto le
città coinvolte dare vita a un "palinse-
sto della comunicazione scientifica".
Quest'anno sarà rafforzata la dimen-
sione europea del format, includendo
nella maratona dei collegamenti con
le "Notti" organizzate in altre nazioni
europee.
E Catania, che nell'edizione 2020 ha

registrato il record di eventi offerti al
pubblico, non mancherà all'appello,
con un partenariato sempre più ricco
con un programma che, nel pieno ri-
spetto delle normative antiCovid,
consentirà il contatto con il suo pub-
blico.

I luoghi della Sharper Night saran-
no piazza Università che ospiterà

stand, mostre e seminari, ma anche
Città della Scienza (via Simeto) con un
focus su bambini e giovani e Palazzo
della Cultura, messo a disposizione
dall'assessorato alla Cultura del Co-
mune, che ospiterà stand ma anche
momenti di spettacolo, sempre all'in-
segna della scienza e della ricerca.
Molte le attività fruibili anche in mo-
dalità online.
A coordinare l'edizione catanese

della Ern anche quest'anno è l'Univer-
sità di Catania insieme con il Consiglio
Nazionale delle Ricerche con cinque
dei suoi istituti - Chimica Biomoleco-
lare, Microelettronica e Microsistemi,
Compositi e Biomateriali, Ricerca e
l'Innovazione Biomedica, Scienze del
Patrimonio Culturale - il Centro Sici-
liano di Fisica Nucleare e di Struttura
della Materia, l'Istituto Nazionale di
Astrofisica, l'Istituto Nazionale di Fi-
sica Nucleare presente con i Labora-
tori Nazionali del Sud e con la sezione
Infn Catania, l'Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia con la sezio-

ne di Catania - Osservatorio etneo, il
Comune di Catania, le associazioni
Eps-Young Mind e Officine Culturali.
«Quest'anno ci aspetta una sfida

impegnativa - spiega Alessia Tricorni,
delegata del rettore al coordinamento
della Terza Missione, al Public Enga-
gement e a Città della Scienza, coordi-
natrice dell'evento a Catania - Il no-
stro impegno è ancora maggiore nel
cercare, sperimentare e innovare le
forme di partecipazione e coinvolgi-
mento del nostro pubblico, in partico-
lar modo i più piccoli, i futuri ricerca-
tori, che da sempre segue con grande
partecipazione la "Notte", garanten-
do un coinvolgimento immersivo del-
la città nel rispetto delle normative
antiCovid. La ricca partnership ci
consentirà di organizzare un evento
coinvolgente e interattivo. Cerchere-
mo di riprenderci il calore dei bambi-
ni che visitano i nostri stand insieme
alla curiosità dei tanti visitatori nel-
l'utilizzare i nostri apparati di ricerca,
tornando al centro della città».
«Mai come oggi - conclude la

prof.ssa Tricorni - è essenziale rende-
re la società cosciente del ruolo cen-
trale della ricerca e questo non va
semplicemente comunicato al pub-
blico, occorre renderlo partecipe di
ciò che facciamo. E una sfida quanto
mai complessa quella di organizzare
una Notte dei Ricercatori che, nono-
stante le molte restrizioni cui siamo
costretti, risulti coinvolgente. Ci stia-
mo impegnando tutti, ognuno con le
proprie competenze, e speriamo di
riuscirci. Contiamo sempre sul calore
del pubblico catanese che saprà tra-
smetterci la curiosità per le nostre ri-
cerche e la voglia di incontrarci anche
quest'anno». •

Venerd'i 24 torna dal vivo ia, tre sedi
la'-Noltec„ro ,e., dei ricercar.,,¡

,.
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SEI GIORNI DI APPUNTAMENTI

Scienza "facile"
per tutti: è la \ onte
clei ricercatori
Dalla fisica delle bolle di sapone agli
effetti delle particelle contro il can-
cro. Si apre oggi a Vigevano l'edizione
2021 di Sharper, la Notte europea dei
ricercatori (nella foto una passata edi-
zione). Inizia a Vigevano e si conclu-
de, venerdì a Pavia. In mezzo previsti
tanti eventi. PICCALUGA / A PAG. 35

Dall'alto in senso orario Enrico Doria, Mario Colella, Ludo Fregonese e Lidia Falomo. A destra una precedente edizione della notte dei ricercatori

.._.__ ,.
la Proviñcia

[mi ll1l-

• «A Eìtan stanno tacendo
il lavaggio del cervello»

LAPIAllA
Ifllr9,
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DALLA F I SICA ALLE BOLLE DI SAPONE

Mostre, incontri, esperimenti e quiz scientifici
inizia oggi da Vigevano la Notte dei ricercatori
Una settimana fitta di appuntamenti e curiosità che si concluderà venerdì prossimo al castello Visconteo di Pavia

Venerdì dalle 14 Venerdì dalle 14 a mezza-

a mezzanotte 30 stand notte va in scena l'atteso ap-
puntamento annuale di S cien-

mostreranno za al Castello, 30 stand esposi-
tante applicazioni tivi con un percorso tra esperi-

menti e applicazioni di diver-
se discipline scientifiche. Un

co potrà scegliere se cimentar- grande spazio sarà dedicato a
si nello Scientifiquiz con Gior- esperimenti dedicati ai bambi-
gio Garlaschelli, realizzato in ni
collaborazione con i ricercato- Alle 15 nel cortile dell'Uni-
ri di Genova, o se partecipare versità Silvia Bortolussi pro-
al teatro Fraschini al Pande- pone "Science Battle" - chal-
mic Cinema Anthology. lenge scientifica.
Giovedì alle 11 Federico Alle 17.15 Francesca Catta-

Forneris guiderà una visita vir- neo del museo Kosmos guida
utuale al laboratorio Pass-Bio- na visita alle stanze segrete
dMed in cui scoprire come ven- i Napoleone a Palazzo Botta.

gono utilizzati i microscopi ot- Dalle 18.30 alle 21 è in pro-

tici ed elettronici di ultima ge- gramma la visita al sincrotro-

nerazione per lo studio degli ne del Cnao, dalle 21 visita

organismi viventi. Alle 18.30 guidata a Kosmos, "Alla ricer-

al Loft10 in piazza Cavagne- ca nel museo!" e alle 21.30

ria alcuni giovani ricercatori "Una notte all'Orto Botani-

racconteranno la loro espe- co".

rienza all'estero. Appendice alla rassegna so-

Alle 17 "Luce, colori e non no gli eventi di sabato: dalle

solo ...": Laboratorio con 9.30 alle 13 visita a Eucentre,

esperimenti a cura di Lidia Fa- dove gli ingegneri sismici di
tutto il mondo studiano i terre-lomo del Museo per la Storia

dell'Università. Alle 21 si po- moti. Dalle 15 alle 16.30 a ca-

trà scegliere tra "Pillole di scina Cravino Pilar Princis tie-

Scienza", a cura di Nicolò Val- ne il laboratorio "In cucina

le al Castello Visconteo o una con sostenibilità";

serata di approfondimento su Alle 18 nell'aula Magna

Tesla, uomo e scienziato, e la dell'Università In scena Veri-

sua bobina sempre a cura diLi- tas propone "Credici Lucio",

dia Falomo al Museo per la spettacolo teatrale per bambi-

.. Storia dell'Università (palaz- ni. Alle 21 nella sala del Carni-

zo centrale). no dello Iuss "Mostri cosmici
e dove trovarli". 

M. GRAZIA PICCALUGA

D
alla fisica delle bolle
di sapone agli effetti
delle particelle con-
tro il cancro. Con le

domande dello scoppiettante
quiz scientifico Botta di Cou-
lomb, ideato dal comitato pa-
vese degli studenti di Fisica, si
apre oggi a Vigevano l'edizio-
ne 2021 di Sharper, la notte
europea dei ricercatori. Parte
dal castello Sforzesco di Vige-
vano e si conclude, venerdì
24, in quello Visconteo di Pa-
via. In mezzo, però, c'è un ca-
lendario fitto di eventi, mo-
stre, incontri, esperimenti.
Con una coda sabato 25 che
prevede appuntamenti tra Eu-
centre, l'aula del '400 in Uni-
versità e lo Iuss al Broletto.
Promossa per la prima vol-

ta nel 2005 dalla Commissio-
ne Europea, la "notte bianca"
della ricerca è diventata or-
mai un appuntamento atteso
dal pubblico, e rappresenta
un'importante occasione di in-
contro, conoscenza e scambio
tra ricercatori e cittadini ap-
passionati o semplicemente
curiosi.
A Pavia la rassegna è orga-

nizzata da Infn, capofila del
progetto, Università di Pavia,
Iuss, fondazione Cnao, Eucen-
tre, Cnr istitutodi genetica mo-
lecolare, in collaborazione

con Psiquadro, Adara Astro-
brallo e con il patrocinio del
Comune di Pavia, di Vigevano
e della Camera di Commer-
cio.
Domani al Broletto: alle 15

inaugura "Non tutto è perdu-
to" ,mostra fotografica di Enri-
co Doria (progetto Phyver)
aperta fino a domenica 26; al-
le 18 "La musica tra ricerca e
invenzione", conferenza spet-
tacolo a cura del Dipartimen-
to di Musicologia dell'ateneo,
sede di Cemona. E alle 21 il
quiz scientifico Botta di Cou-
lomb. Sempre domani,lune-
dì, si terrà un laboratorio sul
calco in gesso con il restaura-
tore Mario Colella (15-17) al
Museo di Archeologia dell'U-
niversità.
Martedì ancora in Broletto,

dalle 15 alle 17 laboratorio "I
Chimici della Natura: gli Enzi-
mi" con Daniela Ubiali e Teo-
dora Bavaro del Dipartimen-
to di Scienze del Farmaco. Al-
le 18 il chimico Daniele Merli
intervista l'umanista Mirko
Volpi e lo storico della scienza
Lucio Fregonese sul tema
"Per seguir virtute e conoscen-
za". Alle 21 "Pavia@LHC" ,
conferenza spettacolo, con i
Unipv e Infn, conduce Miche-
le Bellone.

Mercoledì alle 21 il pubbli-
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Alla ricerca di una «foglia»
ono aperte fmo alle 24 di mercoledì 22 le prenotazio-
ni per partecipare alla nuova Notte europea delle ricerca-
trici e dei ricercatori, venerdì 24 in vari luoghi della cit-

tà. Su prenotazioninoltericercatori.unipr.it è possibile pre-
notare fino a 4 posti per evento. 114-1Senni possono regi-
strarsi in autonomia ma prenotare solo per sé.
La più importante manifestazione europea di comunicazio-
ne scientifica, promossa dall'Università, co-organizzata e
patrocinata da Comune e Imem-Cnr, conta oltre 50 appun-
tamenti (perlopiù in presenza) per far toccare con mano agli
overl4 la ricerca nelle diverse discipline, al campus Scien-
ze e tecnologie (via Langhirano), al dipartimento di Veteri-
naria (via del Taglio, 10), in centro storico e allo Csac (ab-
bazia di Valserena - str. Viazza di Paradigna, 1).
La manifestazione di Panna rientra nell'ambito del proget-
to Leaf, coordinato da Frascati Scienza, a cui partecipano nu-
merose università ed enti di ricerca. "Leaf" ("foglia"), le cui
lettere sono tratte da "heaL thE plAnet's Future" ("Cura il fu-
turo del pianeta") è finanziato dal programma 1-lorizon
2020 della Commissione europea. Per un pianeta in salu-
te serve ricerca e innovazione. Perciò il filo conduttore sarà
rendere consapevoli della loro importanza.
Presentarsi 10-15 minuti prima degli orari di inizio, con
mascherina, Green pass o altro certificato valido (secondo
circ. Min. Salute 04/08/2021), codice prenotazione (su car-
ta o display), modulo normativa anti-Covid compilato e fir-
mato (per i minori, dai genitori), copia del documento di
identità (un modulo + copia documento per ogni evento).
Al termine, uscire dall'edificio e ripetere la procedura di in-
gresso all'evento successivo. Info e programma: lanottedei-
ricercatori.unipr.it - comunicarelaricerca@unipr.it 17Leaf», er la cura del ianeta occorre innovare

Alla ricerca di 7AI “foglia» ~s:

Assistenza Pubblica
Onoranze Funebri

..":0527206487
0521 633339
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OGGI LA PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA DI VENERDÌ E SABATO

Quattro atenei e cento eventi in Campania
Pronti per la ̀ Notte europea dei ricercatori"

NAPOLI (rp) - Sarà presentata do-
mani, mercoledì 22 settembre, alle
11:30, nell'Aula del Consiglio pres-
so il Rettorato dell'Università Fe-
derico II di Napoli l'edizione cam-
pana ̀ Faccia a faccia con la ricerca'
che si terrà il 24 e il 25 settembre
nell'ambito della Notte Europea dei
Ricercatori 2021. Cento gli eventi
in presenza previsti. All'incontro
interverrà Matteo Lorito, rettore
Università degli Studi di Napoli
Federico II, Gianfranco Nicoletti,
rettore Università degli Studi della
Campania "Luigi Vanvitelli", Gio-
vanni Ausanio, referente Univer-
sità degli Studi di Napoli Federico
II per il progetto MeetMeTonight,
Lucio Gialanella, direttore Dipar-
timento Matematica e Fisica Uni-
versità degli Studi della Campania
"Luigi Vanvitelli", Johanna Monti,
delegata Terza Missione Università

di Napoli "L'Orientale", Giuseppe
De Pietro, presidente Area di Ri-
cerca NA1 - CNR, Pasquale Del
Gaudio, delegato ai Rapporti con
le agenzie e le direzioni generali
dell'Unione Europea di Università
degli Studi di Salerno. La mani-
festazione, che si terrà venerdì 24
settembre (dalle 10 alle 22) e saba-
to 25 settembre (dalle 10 alle 13)
in 5 sedi differenti - il Chiostro dei
SS. Marcellino e Festo a Napoli, la
Reggia di Portici, la Piazza Grande
a Procida, la sede del Dipartimen-
to di Agraria-Sezione di Scienze
della Vigna e del Vino Avellino, i
Giardini della Flora della Reggia
di Caserta - ha l'obiettivo, si legge
in una nota Unina, "di condividere
la conoscenza e costruire un dia-
logo tra ricercatori e cittadini per
far comprendere meglio il ruolo
e l'impatto della ricerca sulla so-
cietà, in una maniera coinvolgente,

interattiva e anche spettacolare".
Alla manifestazione partecipano
anche Istituto Nazionale di Fisica
Nucleare INFN, Istituto Nazionale
di Geofisica e Vulcanologia INGV,
CIRA Centro Italiano Ricerca Ae-
rospaziali, Polizia Scientifica - Po-
lizia di Stato, Fondazione AIRC
per la Ricerca sul Cancro, Reggia
di Caserta, Agenzia Regionale per
la Protezione dell'Ambiente della
Campania (Arpac), Associazio-
ne Scienza e Scuola, Mann Museo
Archeologico Nazionale di Napo-
li, Centro Museale "Musei delle
Scienze Naturali e Fisiche", Plane-
tario di Caserta, Le Nuvole, Società
Napoletana di Storia Patria, SISFA
Società Italiana degli Storici della
Fisica e dell'Astronomia, Marevivo,
Fondazione Campania dei Festival,
Nuova Accademia Scarlatti, Istat.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CULT'URA&SOCIETA

Il regista attore Gabriele Uvia
SI delle Ville Vesuviane

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Cnr - carta stampata

0
5
8
5
0
9

Quotidiano

Pag. 11



1

Data

Pagina

Foglio

22-09-2021
10CRONACHE di.NAPOLI

OGGI LA PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA DI VENERDÌ E SABATO

Quattro atenei e cento eventi in Campania
Pronti per la ̀ Notte europea dei ricercatori"

NAPOLI (rp) - Sarà presentata do-
mani, mercoledì 22 settembre, alle
11:30, nell'Aula del Consiglio pres-
so il Rettorato dell'Università Fe-
derico II di Napoli l'edizione cam-
pana ̀ Faccia a faccia con la ricerca'
che si terrà il 24 e il 25 settembre
nell'ambito della Notte Europea dei
Ricercatori 2021. Cento gli eventi
in presenza previsti. All'incontro
interverrà Matteo Lorito, rettore
Università degli Studi di Napoli
Federico II, Gianfranco Nicoletti,
rettore Università degli Studi della
Campania "Luigi Vanvitelli", Gio-
vanni Ausanio, referente Univer-
sità degli Studi di Napoli Federico
II per il progetto MeetMeTonight,
Lucio Gialanella, direttore Dipar-
timento Matematica e Fisica Uni-
versità degli Studi della Campania
"Luigi Vanvitelli", Johanna Monti,
delegata Terza Missione Università

di Napoli "L'Orientale", Giuseppe
De Pietro, presidente Area di Ri-
cerca NA1 - CNR, Pasquale Del
Gaudio, delegato ai Rapporti con
le agenzie e le direzioni generali
dell'Unione Europea di Università
degli Studi di Salerno. La mani-
festazione, che si terrà venerdì 24
settembre (dalle 10 alle 22) e saba-
to 25 settembre (dalle 10 alle 13)
in 5 sedi differenti - il Chiostro dei
SS. Marcellino e Festo a Napoli, la
Reggia di Portici, la Piazza Grande
a Procida, la sede del Dipartimen-
to di Agraria-Sezione di Scienze
della Vigna e del Vino Avellino, i
Giardini della Flora della Reggia
di Caserta - ha l'obiettivo, si legge
in una nota Unina, "di condividere
la conoscenza e costruire un dia-
logo tra ricercatori e cittadini per
far comprendere meglio il ruolo
e l'impatto della ricerca sulla so-

cietà, in una maniera coinvolgente,
interattiva e anche spettacolare".
Alla manifestazione partecipano
anche Istituto Nazionale di Fisica
Nucleare INFN, Istituto Nazionale
di Geofisica e Vulcanologia INGV,
CIRA Centro Italiano Ricerca Ae-
rospaziali, Polizia Scientifica - Po-
lizia di Stato, Fondazione AIRC
per la Ricerca sul Cancro, Reggia
di Caserta, Agenzia Regionale per
la Protezione dell'Ambiente della
Campania (Arpac), Associazio-
ne Scienza e Scuola, Mann Museo
Archeologico Nazionale di Napo-
li, Centro Museale "Musei delle
Scienze Naturali e Fisiche", Plane-
tario di Caserta, Le Nuvole, Società
Napoletana di Storia Patria, SISFA
Società Italiana degli Storici della
Fisica e dell'Astronomia, Marevivo,
Fondazione Campania dei Festival,
Nuova Accademia Scarlatti, Istat.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CULT'URA&SOCIETA
  ».,o

,,Fw,,, ll regista attore Gabriele Lavia
al Festival delle Ville Vesuviane
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APPUNTAMENTI

La Notte dei ricercatori
fa tappa in Irpinia

Fa tappa anche in Irpinia il
24 e il 25 settembre la Notte
Europea dei ricercatori, ap-
puntamento ormai consoli-
dato di inizio autunno. Il
ricco cartellone di eventi in
Campania sarà presentato
domani, alle 11.30, nell'au-
la del Consiglio presso il
Rettorato della Federico II
di Napoli. L'obiettivo è di
creare occasioni di incon-
tro tra ricercatori e cittadi-
ni per diffondere la cultura
scientifica e la conoscenza
delle professioni della ri-
cerca in un contesto infor-
male e stimolante. All'incontro interverrà
Matteo Lorito, Rettore Università degli Stu-
di di Napoli Federico II, Gianfranco Nicolet-
ti, Rettore Università degli Studi della Cam-
pania "Luigi Vanvitelli", Giovanni Ausanio,
Referente Università degli Studi di Napoli
Federico II per il progetto MeetMeTonight,

1i k4

Ricercatore

Lucio Gialanella, Direttore
Dipartimento Matematica e
Fisica Università degli Stu-
di della Campania "Luigi
Vanvitelli", Johanna Mon-
ti, Delegata Terza Missione
Università di Napoli "L'O-
rientale", Giuseppe De Pie-
tro, Presidente Area di Ri-
cerca NA1 - CNR, Pasquale
Del Gaudio, Delegato ai
Rapporti con le agenzie e le
direzioni generali dell'U-
nione Europea di Universi-
tà degli Studi di Salerno.

La manifestazione, in pro-
gramma venerdì 24 set-

tembre, dalle 10 alle 22 e sabato 25 settem-
bre, dalle 10 alle 13, coinvolgerà il Chiostro
dei SS. Marcellino e Festo a NAPOLI, la Reg-
gia di PORTICI, la Piazza Grande a Procida,
la sede del Dipartimento di Agraria-Sezione
di Scienze della Vigna e del Vino di Avellino,
i Giardini della Reggia di Caserta.

c

La sfida
detrinclasione
parfe dai musei
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VENERDÌ PROSSIMO

Clima, onde
e sistemi radar
Ecco la Notte
dei ricercatori
Le iniziative allo scoglio della Regina
e alla Dogana dell'Acqua: il programma

LIVORNO. Il Consiglio Naziona-
le delle Ricerche. l'Istituto per
la BioEconomia Livorno e l'
Istituto Superiore per la prote-
zione e la ricerca ambientale
Ispra nell'ambito del progetto
Scienze Insieme Net, organiz-
zano la Notte europea delle ri-
cercatrici e dei ricercatori in
collaborazione. Partecipano
il Centro interuniversitario di
Biologia Marina ed ecologia
applicata— Cibm, Aplysia Ana-
lisi ambientali, Capitaneria di
Porto, Scuola Superiore
Sant'Anna, Consorzio Lam-
ma, con il coinvolgimento di
istituzioni della città. La Not-
te Europea dei Ricercatori, do-
podomani venerdì 24 settem-
bre prevede due appuntamen-

ti: "La ricerca al Parco Giardi-
no Mediterraneo ore 12-20 al-
lo Scoglio della Regina".
Scienziati per un giorno ore
18 - 23 alla Dogana d'Acqua
Via del Cedro 38 — Livorno
Gratuito, con registrazione
obbligatoria. L'Istituto per la
BioEconomia parteciperà con
materiale espositivo nell'am-
bito degli scenari presenti e fu-
turi di adattamento ai cambia-
menti climatici con il funzio-
namento di un sistema radar
da navigazione che consente
di misurare le onde, le corren-
ti e i fondali marini e di rileva-
re la presenza di idrocarburi e
plastiche in mare; i progressi
della ricerca e la citizen scien-
ce applicate alla luce artificia-

Lo Scoglio della Regina sede di uno degli appuntamenti

le notturna; come vengono ef-
fettuate le campagne di rileva-
mento dei parametri meteo
ambientali con le piattaforme
mobili Airqino dedicate al mo-
nitoraggio della qualità dell'a-
ria; agricoltura sostenibile e
agroforestazione in Toscana,
nuove tecniche e metodolo-
gie didattiche che affrontano i
cambiamenti climatici e cosa
fa la ricerca per mitigarli; per-
corsi di sostenibilità per le
scuole e progetti di alternan-
za scuola lavoro.
La Capitaneria di Porto mo-

s trerà i mezzi e le apparecchia-
ture di avanguardia utilizzate
dal personale impegnato nel-
le attività specialistiche di mo-
nitoraggio e difesa dell'am-
biente marino-costiero

Il Centro Interuniversitario
di Biologia Marina ed ecolo-
gia applicata, in collaborazio-
ne con Aplysia, esporrà alla
cittadinanza i risultati di ricer-

che sulla valutazione delle ri-
sorse ittiche, con particolare
attenzione alla pesca sosteni-
bile nei mari toscani e alla pro-
blematica dei rifiuti presenti
in mare.

L'Istituto di BioRobotica
della Scuola Superiore
Sant'Anna esporrà i propri ro-
bot morbidi ispirati agli ani-
mali marini per la cura, puli-
zia ed esplorazione del mare
Al Consorzio Lamma esporrà
un veicolo autonomo per la ri-
cerca oceanografica e presen-
terà i sistemi radar HF per il
monitoraggio di correnti e on-
de marine. asa spa parlerà di
acqua sicura. Lega Navale Ita-
liana sez. Livorno, in collabo-
razione con l'Istituto Com-
prensivo Micheli-Bolo gne si
di Livorno, parteciperà con
materiale espositivo su pro-
getti di educazione ambienta-
le per le scuole e promozione
di iniziative future.
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la Repubblica

Bari

di Isabella Maseill

Torna la notte dei ricercatori, con
centinaia di eventi in tutta la Puglia.
I124 settembre, nelle sedi dei princi-
pali atenei e dei centri di ricerca del-
la regione, si svolgeranno 97 eventi
in presenza in sei diverse città, 53
contributi video registrati e dirette
social. I temi degli eventi di divulga-
zione scientifica organizzati que-
st'anno per la "European Resear-
chers'Night" saranno universo e
mondo subatomico, nanotecnolo-
gie, salute e medicina personalizza-
ta, agricoltura e alimentazione, am-
biente e sostenibilità, biosfera e bio-
diversità, ricerca, innovazione, ar-
cheologia, arte, cultura e creatività,
scienza e società. Cli appuntamenti
inizieranno alle 10, con una diretta
regionale nel pomeriggio condotta
della giornalista e divulgatrice Milly
Barba e si potranno seguire in pre-
senza, su prenotazione, o in diretta
streaming su www.ern-apulia.it.
La"European Researchers'Night"

si tiene in Puglia grazie al progetto
"ERN Apulia 3", rifinanziato dalla
Commissione europea nell'ambito
delle azioni Marie Sklodowska Cu-
rie e coordinato dall'Università del

Il programma

Dalla salute all'hi-tech
la Notte dei ricercatori
torna nelle Università

II precedente Una vecchia edizione delle Notti della ricercatori

Salento. Coinvolge: UniSalento, Uni-
versità degli Studi Aldo Moro e Poli-
tecnico di Bari, Università di Foggia,
Centro nazionale delle ricerche
(Cnr), Istituto nazionale di fisica nu-
cleare (Infn), Enea, Istituto italiano
e tecnologia, Consorzio Intertmiver-
sitario Nazionale per la Scienza e
Tecnologia dei Materiali (Instm),
Centro euro-Mediterraneo sui Cam-
biamenti Climatici (Cmcc), Irccs Sa-

verio De Bellis di Castellana Grotte e
Museo MArTA di Taranto. A Bari e
Lecce sono in programma circa cen-
to eventi tra spettacoli teatrali, ini-
ziative di citizen science, esperien-
ze multisensoriali, visite a musei,
mostre, laboratori e stand di ricer-
ca, esperimenti dal vivo e giochi
scientifici, dibattiti e tavole rotonde
e un'intera sezione dedicata a don-
ne & scienza. A Brindisi, per il ven-

tennale del Centro ricerche Enea, ci
sarà un focus sul tema "Dalla Scien-
za dei Materiali allo Sviluppo Soste-
nibile". Il Museo archeologico di Ta-
ranto proporrà visite "dietro le quin-
te", mostrando come i risultati delle
attività di ricerca sulle sue collezio-
ni si traducano costantemente in oc-
casioni di valorizzazione e pubblica
fruizione. A Foggia dialoghi scientifi-
ci e lo spettacolo scientifico/cultura-
le "Art&Science" che, attraverso il
dialogo tra un citologo e un astrofisi-
co, condurrà gli spettatori in un viag-
gio virtuale dal micro al macroco-
smo. Fuori dal programma della Not-
te dei ricercatori, sono stati organiz-
zati altri eventi: oggi all'Irccs di Ca-
stellana Grotte ci sarà uno show coo-
king sulla dieta mediterranea. Il 26
settembre, nel teatro Apollo di Lec-
ce, andrà in scena l'opera teatrale
inedita "Dell'Umano Infinito", sulle
figure di due grandi matematici: il
salentino Ennio De Giorgi e il russo
Grigori "Crisha" Yakovlevich Perel-
man. Negri". A Bari la divulgazione
scientifica continuerà per alcune
settimane con l'iniziativa "Una birra
con la Scienza": appuntamenti divul-
gativi nei pub della città, dove i ricer-
catori dialogheranno con i cittadini
di svariate tematiche scientifiche.

Doppi turni, ma pochi lms
c'è la oivolta degli studenti
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I FORUM SONO PROGRAMMATI VENERDÌ E SABATO

Previsti oltre cento eventi
per la notte dei ricercatori
NAPOLI. Cento eventi in presenza per la Notte dei Ricercatori
in Campania. L'edizione campana Faccia a faccia con la
ricerca, che si terrà venerdì e sabato nell'ambito della Notte
Europea dei Ricercatori 2021, sarà presentata oggi alle 11,30
nell'aula del Consiglio presso il Rettorato dell'Università
Federico II, in corso Umberto I, 40. All'incontro interverrà
Matteo Lorito (nella foto), Rettore Università degli Studi di
Napoli Federico II, Gianfranco Nicoletti, Rettore Università
degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", Giovanni
Ausanio, Referente Università degli Studi di Napoli Federico II
per il progetto MeetMeTonight, Lucio Gialanella, Direttore
Dipartimento Matematica e Fisica
Università degli Studi della _~ I
Campania "Luigi Vanvitelli",
Johanna Monti, Delegata Terza
Missione Università di Napoli
"L'Orientale", Giuseppe De Pietro,
Presidente Area di Ricerca Nal-Cnr,
Pasquale Del Gaudio, Delegato ai
Rapporti con le agenzie e le direzioni
generali dell'Unione Europea di
Università degli Studi di Salerno.
La manifestazione, che si terrà
venerdì (dalle ore 10 alle 22) e sabato (dalle ore 10 alle 13) in 5
sedi differenti - il Chiostro dei SS. Marcellino e Festo a Napoli,
la Reggia di Portici la Piazza Grande a Procida, la sede del
Dipartimento di Agraria-Sezione di Scienze della Vigna e del
Vino Avellino, i Giardini della Flora della Reggia di Caserta -
ha l'obiettivo di condividere la conoscenza e costruire un
dialogo tra ricercatori e cittadini per far comprendere meglio il
ruolo e l'impatto della ricerca sulla società, in una maniera
coinvolgente, interattiva e anche spettacolare. Alla
manifestazione europea la Campania ha aderito compatta. Il
progetto nazionale Meet me Tnonight a cura di Università
Milano Bicocca, Università degli Studi di Milano, Comune di
Milano, Università degli Studi di Napoli Federico II,
Politecnico Milano, Università degli Studi della Campania
Luigi Vanvitelli, Istituto Nazionale di Astrofisica quale evento
associato all'iniziativa Notte Europea dei Ricercatori (ERN
Italy) promossa dalla Commissione Europea nell'ambito delle
Azioni Marie Sklodowska Curie H2020 Msca Night 2021.

Scuole di formazione, è paralisi

Ondate di calare. Napoli la Città più a rischio
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Edizione di Rimini e San Marino

Notte dei ricercatori, i bambini scrivono la Costituzione

RIMINI
In presenza e online. Toma in forma'ibri-
da' la Notte dei ricercatori, in programma
venerdì prossimo, 24 settembre, organiz-
zata da Alma Mater di Bologna e Cineca
insieme a Cnr, Infn, Inaf e Ingv nel capo-
luogo emiliano, nelle sedi romagnole dei
Campus (Cesena e Cesenatico, Forlì e
Predappio, Ravenna, Rimini) e perla pri-
mavolta anche aFerrara. L'edizione 2021

avrà come tema portante il'Rinascimen-
to', per suggerire che dopo la pandemia e
la crisi che ne è scaturita «la rinascita è
possibile, cambiando prospettiva», spie-
gano gli orgrni7zatori, e costruendo una
società rinnovata che sia «attenta all'am-
biente, più equa e inclusiva». In questo, ri-
cercatori e scienziati hanno «un ruolo
centrale». A Bologna saranno oltre 250 gli
studiosi che saranno a disposizione dei
cittadini per parlare delle loro scoperte,

realizzare esperimenti, tenere laboratori
eseminariweb: dai buchi neri alsupercal-
colo, dalla pandemia ai terremoti, fino al-
la conservazione dei beni culturali. Sa-
ranno 30 glistand allestiti lungo via Zam-
boni, più altri 90 inversione virtuale sulla
piattaforma online della 'Notte dei ricer-
catori'. In Romagna, si potrà giocare con
la realtà aumentata a Cesena per produr-
realimenti sostenibili e sicuri. Oppure si
potrà partecipare a Forlì a workshop di

calligrafia orientale. A Cervia saranno a-
perti i bunker della Seconda guerra mon-
diale, mentre a Rimini si farà scrivere la
Costituzione ai bambini.
Tanti anche a Bologna i laboratori per i

più piccoli: il Cnr spiegherà cosa succede
quando un meteorite arriva al suolo; 
naf spiegherà come costruirsi in casa uno
spettroscopio; l'Ingv proporrà invece le
fiabe della buonanotte per addormentar-
si pensando alla Terra.
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di Puglia e Basilicata

L'evento. Donne e scienza,
ecco le Supernove lucane

Uno spettacolo divulgativo multimediale per celebrare
le donne e il loro impegno nella scienza. E "Supernove", la
nuova produzione della compagnia Gommalacca Teatro di
Potenza, il cui debutto è in programma venerdì 24 settembre
alle ore 16, presso la sede di Tito (PZ) dell'Istituto di metodo-
logie per l'analisi ambientale del Cnr, che aderisce alla Notte
Europea dei Ricercatori 2021.

A PAGINA 13
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IL PROGETTO TEATRALE SU DONNE E SCIENZA NELLA NOTTE DEI RICERCATORI

IL DEBUTTO DELLE SUPERNOVE LUCANE
Uno spettacolo di-

vulgativo multimediale
per celebrare le donne
e il loro impegno nella
scienza. E "Supernove",
la nuova produzione del-
la compagnia Gomma-
lacca Teatro di Potenza,
il cui debutto è in pro-
gramma venerdì 24 set-
tembre alle ore 16, pres-
so la sede di Tito (PZ)
dell'Istituto di metodolo-
gie per l'analisi ambien-
tale del Cnr, che aderisce
alla Notte Europea dei
Ricercatori 2021 con il
progetto "SuperScien-
ceMe - REsearch is your
RE-Generation La per-
formance teatrale, che
non prevede la presenza
di spettatori esterni, sarà
registrata e resa fruibile
al grande pubblico sul-
la piattaforma HYPER-
LINK "http://www.su-
perscien ceme.it/"www.
superscie n cem e.it.

Ideato da Carlotta Vi-
tale e curato con Miran-
da Masini e Lavinia Moli-
nari, con drammaturgia
multimediale e direzione
creativa di Andrea Ciom-
miento, "Supernove" si
configura come il risul-
tato performativo del
progetto "interviste alle
SuperNòve", con cui Gommalacca Teatro ha ottenuto il premio produzione
Wild teatro libero, promosso da Wikimedia Italia per raccontare la vita e le
opere di donne e uomini che hanno contribuito a diffondere la cultura e la
conoscenza libera. Ispirato da un articolo del portale americano "Business
Insider" sulle nove donne più importanti nel mondo Open Source di Linux,
"Supernove" nasce dall'idea di intervistare le donne impegnate nell'ambi-
to delle discipline STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica) per
trarne uno spettacolo divulgativo.

il percorso di "Supernove" ha visto il suo avvio con un lavoro di ricerca,
svolto nei mesi di febbraio e marzo 2021, indirizzato a raccogliere, attra
verso un format di interviste e incontri conoscitivi in videoconferenza, le
biografie e le storie professionali di donne attive nel campo scientifico: pro-
fessioniste, insegnanti, ricercatrici, divulgatrici e studentesse. Le interviste

LE CURATRICI E IL DIRETTORE
CREATIVO DELL'EVENTO

hanno previsto una
serie di domande
sviluppate come me-
tafora degli stadi di
trasformazione delle
stelle. All'indagine
sulle donne-scienzia-
te del nostro tempo si
è affiancata una rac-
colta di storie lonta-
ne nel tempo e nello
spazio sulle donne-
scienziate rimaste
nella storia. Da Ipazia
a Margherita Hack,
una costellazione di
supernove capaci di
"esplodere" in tutta
la loro luminosità e il
loro talento.

Successivamente,
a partire da maggio,
sono state program-
mate delle sessioni a
distanza di ricerca e
scrittura drammatur-
gica con il gruppo di
curatrici capeggiato
da Carlotta Vitale, at-
trice e direttrice arti-
stica di Gommalacca
Teatro, e completato
da Miranda Masini e
Lavinia Molinari, gio-
vani allieve dei labo-
ratori di ricerca sce-
nica della compagnia.
Nell'ultima settima-
na di agosto, infine,

presso l'U-Platz di Potenza, sede operativa di Gommalacca Teatro, si è svolta
una residenza artistica di creazione multimediale con il drammaturgo An-
drea Ciommiento. Durante la residenza, un gruppo di ragazze e ragazzi di
età compresa tra i 14 e i 20 anni è stato coinvolto in esercizi creativi di nar-
razione con l'impiego di dispositivi digitali. in questo modo, tutti i contenuti
raccolti durante la ricerca sono stati rielaborati in modalità interattiva, per
costruire una narrazione multimediale che si svilupperà attraverso tre po-
stazioni video, tre performer e tre storie intrecciate tra loro sulle tematiche
relative al rapporto tra donne e scienza. Dopo il debutto al Cnr-Imaa di Tito,
il progetto "Supernove" sarà presentato il 28 e 29 ottobre anche a Mantova,
all'interno del programma di SEGNI New Generations Festival 2021, evento
internazionale d'arte e teatro rivolto a bambini e bambine, ragazzi e ragazze
dai 18 mesi ai 18 anni.
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NELLA SEDE DEL CNR

Le donne e le scienze
Uno spettacolo

per celebrarne l'impegno

Ciommiento, Masini Molinari e Vitale

TITO - Uno spettacolo di-
vulgativo multimediale
per celebrare le donne e il
loro impegno nella scien-
za. E "Supernove", la
nuova produzione della
compagnia Gommalacca
teatro di Potenza, il cui
debutto è in programma
venerdì 24 settembre alle
16, presso la sede di Tito
dell'Istituto di metodolo-
gie per l'analisi ambien-
tale del Cnr, che aderisce
alla Notte Europea dei Ri-
cercatori 2021 con il pro-
getto "SuperScienceMe -
REsearch is your RE-Ge-
neration".
La performance teatra-

le, che non prevede la pre-
senza di spettatori ester-
ni, sarà registrata e resa
fruibile al grande pubbli-
co sulla piattaforma
www.superscienceme.it.
Ideato da Carlotta Vita-

le e curato con Miranda
Masini e Lavinia Molina-
ri, con drammaturgia
multimediale e direzione
creativa di Andrea Ciom-
miento, "Supernove" si
configura come il risul-
tato performativo del
progetto "Interviste alle
SuperNòve", con cui
Gommalacca Teatro ha
ottenuto il premio produ-
zione Wiki teatro libero,
promosso da Wikimedia
Italia per raccontare la
vita e le opere di donne e
uomini che hanno contri-
buito a diffondere la cul-
tura e la conoscenza libe-

ra.
H percorso di "Super-

nove" ha visto il suo avvio
con un lavoro di ricerca,
svolto nei mesi di feb-
braio e marzo 2021, indi-
rizzato a raccogliere, at-
traverso un format di in-
terviste e incontri cono-
scitivi in videoconferen-
za, le biografie e le storie
professionali di donne at-
tive nel campo scientifi-
co: professioniste, inse-
gnanti, ricercatrici, di-
vulgatrici e studentesse.
Le interviste hanno pre-
visto una serie di doman-
de sviluppate come meta,-
fora degli stadi di tra-
sformazione delle stelle.
All'indagine sulle donne-
scienziate del nostro tem-
po si è affiancata una rac-
colta di storie lontane nel
tempo e nello spazio sulle
donne-scienziate rimaste
nella storia. Da Ipazia a
Margherita Hack, una
costellazione di superno-
ve capaci di "esplodere"
in tutta la loro luminosi-
tà e il loro talento.
Successivamente, a

partire da maggio, sono
state programmate delle
sessioni a distanza di ri-
cerca e scrittura dram-
maturgica. Nell'ultima
settimana di agosto, infi-
ne, presso l'U-Platz di Po-
tenza si è svolta una resi-
denza artistica di creazio-
ne multimediale con il
drammaturgo Andrea
Ciommiento.
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L'Umg partecipa
alla Notte dei Ricercatori

di VALENTINA NOTO

ANCHE quest'anno l'Uni-
versità Magna Graecia
parteciperà alla "Notte dei
Ricercatori". All'evento,
previsto per il prossimo
24 settembre, l'Ateneo ca-
tanzarese prenderà parte
con il progetto intitolato
"SuperScienceMe- Re-
search is your Re-genera-
tion" che è stato finanzia-
to nell'ambito della call La locandina dell'evento

europea H2020- Marie Sklodo-
wska- Curie Action European Re-
searchers' Night 2021 e coinvol-
gerà non soltanto l'Umg ma l'Uni-
versità della Calabria, l'Università
degli Studi di Reggio Calabria,
l'Università degli Studi della Basi-
licata, la Regione Calabria, la Re-
gione Basilicata E12 Istituti CNR.
SuperScienceMe, l'eroina di que-
sto importante appuntamento,
punterà a sensibilizzare le nuove
generazioni attenzionando sulle
tematiche attuali del Green Deal e

*

Super
cience

,-1

't tt

quindi spiegando il ruolo cardine
della ricerca al fine di attuare azio-
ni concrete, oltre a sviluppare
strategie rispettose per l'ambiente
nonché a diffondere il messaggio
che la ricerca può aiutare a rigene-
rare il pianeta e a salvare vite uma-
ne. Pertanto, nell'ottica del Green
Deal, i fruitori saranno invitati al-
la conquista di tutte quelle cono-
scenze volte ad invertire la "rotta"
comportamentale per trasformare
le sfide climatiche e ambientali in
opportunità.
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Bologna

Una 'Notte' per valorizzare i ricercatori
La manifestazione si svolgerà venerdì per ribadire il ruolo centrale degli scienziati in una società sempre più attenta all'ambiente

Anche quest'anno, la città si sta
preparando a celebrare la mani-
festazione nata per promuovere
l'eccellenza dei progetti di ricer-
ca. La 'Notte europea dei Ricer-
catori' si svolgerà venerdì pros-
simo, dal vivo e online, in via
Zamboni. «La modalità ibrida è
una sfida e un incentivo per il
mondo della ricerca e per l'inte-
ra città - sottolinea Giorgia Bol-
drini, direttrice del settore Cul-
tura e creatività del Comune -.
È il simbolo di come sia possibi-
le una collaborazione attiva fra
enti e settori della conoscen-
za». La Comunità europea, per il
sesto anno consecutivo, ha fi-
nanziato il progetto 'Society'
che, nel 2021, propone come te-
ma portante il Rinascimento.
Quest'edizione vuole suggerire
infatti che, dopo la crisi, la rina-
scita è possibile cambiando pro-
spettiva e costruendo una nuo-
va alleanza tra umanità e natu-
ra. «Ricercatori e scienziati han-
no un ruolo centrale nel costrui-
re una società attenta all'am-

biente e inclusiva», spiegano gli
organizzatori.
Saranno oltre 250 gli studiosi a
disposizione dei cittadini per
parlare delle loro scoperte, rea-
lizzare esperimenti, tenere labo-
ratori e seminari web: dai buchi
neri al supercalcolo, dalla pan-
demia ai terremoti, fino alla con-
servazione dei beni culturali. Sa-
ranno 30 invece gli stand allesti-
ti lungo via Zamboni, più altri
90 in versione virtuale. Negli
stand di via Zamboni si potran-
no creare nuvole in bottiglia o
costruire una piramide olografi-
ca per visualizzare immagini in
3D sullo smartphone. Online in-
vece sarà spiegato come funzio-
na un vulcano o ci si potrà colle-
gare in diretta con la stazione
astronomica di Loiano. Tanti an-
che i laboratori per i più piccoli:
il Cnr spiegherà cosa succede
quando un meteorite arriva al
suolo; l'Inaf spiegherà come co-
struirsi in casa uno spettrosco-
pio; l'Ingv proporrà invece le fia-
be della buonanotte per addor-
mentarsi pensando alla Terra.

La 'Notte europea dei Ricercatori' si terrà in via Zamboni dalle 18 alle 24

L'inaugurazione si terrà vener-
dì alle 18 alla presenza del retto-
re dell'Alma Mater, Francesco
Ubertini, e trasmessa in diretta
sulla piattaforma nottedeiricer-
catori-society.eu. Il taglio del na-
stro avverrà nel cortile d'Frcole
di Palazzo Poggi, seguirà lo spet-
tacolo 'La chimica per il Pianeta'
realizzato dai ricercatori, per
scoprire quanto la chimica sia
fondamentale per lo sviluppo
sostenibile. Alle 19 nel cortile
del Pozzo, invece, andrà in sce-
na lo spettacolo per bambini
'Ant's line-Formiche in fila india-
na', mentre alle 21,30 sarà pro-
iettato di nuovo nel cortile d'Er-
cole il film 'Die Anatomin' della
regista Iris Fegerl, che racconta
un capitolo sconosciuto della
storia della medicina e del suo
impatto sulla lotta di genere.
Per accedere in sicurezza agli
eventi dell'Ateneo, come previ-
sto dalle normative anti-Covid,
sarà necessario esibire il Green
pass. In caso di pioggia le attivi-
tà si svolgeranno all'interno.

Amalia Apicella
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una 'Notte' per valorizzare P ricercatori
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L'INIZIATIVA DI VENERDÌ 24

Luci su Brigth Night, la notte dei ricercatori
«Pisa si mostrerà come città per la scienza»
In piazza XX Settembre dibattiti e momenti di intrattenimento culturale, 25 stand saranno allestiti nei luoghi centrali

Roberta Galli

PISA. Dibattiti, stand, aperiti-
vi e tante iniziative. La città
di Pisa è pronta ad accoglie-
re, venerdì 24, l'edizione
2021 della "Brigth Night", la
notte dei ricercatori e delle ri-
cercatrici che si svolge in tut-
ta la Toscana, con il sostegno
della Regione attraverso il
progetto GiovaniSì. Tra le no-
vità l'allestimento di un pal-
co in piazza XX Settembre su
cui il 24 si alterneranno dibat-
titi e momenti di intratteni-
mento culturale, mentre 25
stand della ricerca saranno
allestiti nei luoghi centrali
della città (largo Ciro Meno t-
ti, piazza dei Cavalieri e piaz-
za Martiri della Libertà) insie-
me a 14 aperitivi nei caffè e
nelle librerie del centro stori-
co, con eventi dedicati ai
bambini e ragazzi, il tutto nel
pieno rispetto delle norme
anti-Covid.
Ancora una volta la ricerca

e la divulgazione scientifica
saranno i protagonisti di una
giornata promossa dall'Uni-

versità di Pisa, dalla Scuola
Normale, dalla Scuola
Sant'Anna, dal Cnr,
dall'Infn, dall'Ingv, da
Ego-Virgo e dalla Scuola Imt
Alti Studi Lucca. «Finalmen-
te la notte dedicata alla ricer-
ca scientifica torna ad accen-
dersi per le strade di Pisa — di-
ce Carlo Petronio, proretto-
re vicario —. Quella che brille-
rà il 24 settembre sarà una lu-
ce importante. Non solo per
quei giovani che speriamo di
avvicinare alla scienza, ma
per tutti. Oggi più che mai, in-
fatti, è fondamentale allarga-
re quella "cittadinanza della
conoscenza" che può permet-
tere di affacciarsi in maniera
consapevole e informata a
scelte che coinvolgono sem-
pre di più anche i cittadini su
temi di carattere scientifico.
Per questo Pisa, durante la
Bright Night, ha deciso di mo-
strarsi al pubblico non solo
come "città della scienza",
ma anche come "città per la
scienza".

Sulla stessa linea il profes-
sor Paolo Dario, prorettore
della Scuola Sant'Anna.

«Questo evento — dice Dario
— vuole provare ad avvicina-
re i cittadini alla scienza. Co-
me Sant'Anna abbiamo scel-
to di coinvolgere i giovani ri-
cercatori, persone che tra-
smettono entusiasmo, ma so-
prattutto invitiamo tutti a
partecipare, anche facendo
domande, per entrare me-
glio e capire questo grande
mondo fatto di rigore e scien-
za». L'inaugurazione della
manifestazione, coordinata
da Marco Martinelli della
Scuola Sant'Anna, avverrà
venerdì alle 16,30 in piazza
XX Settembre alla presenza
dei rappresentanti dei vari
enti e delle autorità cittadi-
ne. A seguire si svolgeranno i
lavori del "palco della ricer-
ca" (che saranno trasmessi
anche in diretta streaming su
YouTube e sui canali social)
con tre momenti di dibattito
moderati da Silvia Bencivel-
li, giornalista, scrittrice e di-
vulgatrice scientifica.

I ricercatori si confronte-
ranno su "Clima, ambiente
ed economia sostenibile",
ospitando anche l'intervento

di una portavoce del movi-
mento Fridays for Future, su
"Dante tra letteratura, storia
e scienza", con una perfor-
mance teatrale a cura della
compagnia "Sacchi di Sab-
bia" e su "La musica che na-
sce dalla scienza" con inter-
mezzi musicali ed esibizione
finale di Davide Barbafiera.
Tanti anche gli stand dove

sarà possibile interagire con i
robot, fare esperimenti scien-
tifici, scoprire come funzio-
nano i vulcani, toccare con
mano le piante dell'Orto bo-
tanico e approfondire temati-
che mediche. Ma non è finita
qui, durante gli aperitivi sarà
possibile ascoltare i ricercato-
ri che parlano di pianeti e mis-
sioni spaziali, di nuove tecno-
logie per i beni culturali, di
bioplastiche che non inquina-
no il pianeta e di realtà virtua-
li usate nei videogiochi. Sa-
ranno inoltre aperti i luoghi
della ricerca (laboratori, bi-
blioteche, dipartimenti, mu-
sei) dove le persone potran-
no toccare con mano il lavo-
ro di chi opera nella ricerca.

CO RIPRODUZIONE RISERVATA
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I partecipanti alla presentazione in Sapienza della "Brigth Night", la notte dei ricercatori e delle ricercatrici

In più 14 aperitivi
nei caffè e nelle librerie
del centro storico
con eventi per ragazzi

tuú Sdi IBrh,t1) Nigin. Ia nnfle dei x:eeacatuiî
~=Pisa Si nl0sl1>Prit cnnic eiftá per la scienza.

Paolo Migune inatugura' 15raria
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LA NAZIONE
Pisa

Pisa La città e la scienza

«Bright», quattro passi
a tu per tu con la scienza
Torna, in presenza, la Notte dei ricercatori: alle ore 16 dí venerdì 24 in piazza
XX Settembre l'inaugurazione. Eventi e appuntamenti in tutta la città

PISA

La Torre del Conte Ugolino,
l'Orto Botanico, il Museo della
Grafica, le Collezioni Egittologi-
che. Tutto aperto, tutto rischia-
rato dalla luce di Bright che dal-
le 16 di venerdì 24 settembre
coinvolgerà la città tra rocce vul-
caniche (che si toccano e si
guardano), robot, giochi scienti-
fici, mostre "dantesche" e la mu-
sica elettronica. Il tutto condito
da 14 aperitivi nei caffè e nelle
librerie del centro. L'appunta-
mento imperdibile, è in piazza
XX Settembre con l'inaugurazio-
ne alle 16.30. A seguire tre mo-
menti di dibattito moderati da
Silvia Bencivelli. Gli argomenti
trattati sono su «Clima, ambien-
te ed economia sostenibile»,
«Dante tra letteratura, storia e
scienza», con uno spettacolo
teatrale dei «Sacchi di Sabbia»,
e poi la «La musica che nasce
dalla scienza», con Leonello Ta-
rabella, Massimo Magrini del

Cnr, Massimiliano Razzano di
Unipi ed esibizione dì Davide
Barbafiera. La Scuola Sant'Anna
organizza tantissimi eventi pres-
so la sua sede. Tra questi: «La
meccanica di Leonardo: labora-
torio di realtà virtuale che per-
mette di toccare con mano le in-
venzioni di Leonardo», Start
Trek (5G)Sosia: una app permet-
te ai partecipanti di trasformarsi
nel medico di Star Trek con Lu-
ca Valcarenghi, Vaccinazione
Covid-19: un delicato equilibrio
tra comunicazione ed esitazio-
ne vaccinale, con Elisa Guidotti
e Luca Pirrotta. Paolo Dario del-
la Scuola Sant'Anna coglie in

STIMOLI

«Un'offerta articolata
per tutte le età e i
diversi interessi.
Esperimenti e
collezioni aperte

pieno lo spirito di Bright e della
città quando dice: «Se si vuole
incontrare attori in strada si va a
Roma. Se si vogliono incontrare
scienziati in strada, si va a Pisa
dove rigore scientifico e gioco
si fondono».
li Dipartimento di Scienze del-
la Terra di Unipi propone «Geo-
logi e geologhe per un giorno»,
laboratori aperti e attività ludi-
che mentre il Dipartimento di In-
gegneria dell'energia organizza
il laboratorio live per i più picco-
li «Giochiamo a Method Time
Measurements: Misura la tua
abilità nelle costruzioni Lego
Visite guidate sono previste ai
musei di Unipi: Orto e Museo Bo-
tanico, Museo degli strumenti
per il calcolo, il Museo della Gra-
fica, le Collezioni Egittologiche
e, sabato 25, il Museo di Storia
Naturale con una visita teatraliz-
zata alla mostra «Inferno. Bestia-
rio dantesco».
Il prorettore vicario Carlo Pe-
tronio commenta: «Bright torna
ad essere di nuovo in presenza,

La presentazione dell'iniziativa, ieri in Sapienza

inclusivo e stimolante». La Scuo-
la Normale nell'anno delle cele-
brazioni su Dante, gioca il suo
jolly con l'apertura della biblio-
teca - Torre del Conte Ugolino
con e turni di visite dalle 17; pre-
notazioni su Eventbtite. L'Infn
sarà poi presente alle Logge di
Banchi con uno stand curato
dall'esperimento Atlas e dal
gruppo di Fisica Medica. Per i
più piccoli, in Largo C. Menotti
dalle 16, sarà presente il ban-
chetto il «Nanomondo dentro di
noi» curato da Ilaria Tonazzini e
Luana Persano di Cnr-Nano.
L'Ingv presenterà anche un vi-
deo su «Come funzionano i vul-
cani - Dallo studio delle rocce

agli esperimenti di laboratorio"
a cura di: Claudia D'Orfano e
Chiara Montagna. Allo Spazio
La Nunziatina, alle 21, "Lo Spa-
zio e i Sensi", un viaggio tra suo-
ni cosmici alla scoperta di come
ascoltiamo l'Universo a cura di
Ego.
Per la presentazione del pro-
gramma di Bright erano presen-
ti in Sapienza: Angelo Vistoli,
prorettore alla ricerca della Nor-
male, Vincenzo Longo Cnr di Pi-
sa, Carlo Meletti, direttore Ingv,
Michele Viviani di Infn, Stavros
Katsanevas, direttore Osservato-
rio Gravitazionale Europeo. Il
programma completo è su
www.bright-night.it.

Carlo Venturini.

«Bright», quattro passi
a tu per tu con la scienza
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Firenze
L'EVENTO

La scienza per tutti
cultura e conoscenza
ecco la "Bright-Night"

di Andrea Vivaldi

Si illuminano di nuovo le stelle dei
ricercatori in tutta la Toscana. An-
che quest'anno torna l'appunta-
mento per incontrare la scienza e
i suoi professionisti, tra momenti
didattici, di cultura e riflessione.
A Firenze si potranno osservare le
stelle dall'osservatorio astrofisico
di Arcetri, passeggiare al Museo di
Antropologia, assistere a confe-
renze che spazieranno dalla tecno-
logia alla salute, dalla sostenibili-
tà della Terra a rievocazioni dante-
sche. Ad animare la Notte euro-
pea delle Ricercatrici e dei Ricer-
catori, la manifestazione che dal
2005 coinvolge le Università euro-
pee, sarà un calendario ricco di la-
boratori, presentazioni ed esposi-
zioni. Si alterneranno guide nelle
ville a workshop per i più piccoli.
Il tutto di nuovo in presenza. Gli
eventi sono fissati per il 24 e 25 set-
tembre. In Toscana la Notte dei Ri-
cercatori prende il nome di
"Bright-Night". L'iniziativa rientra
nell'ambito del progetto Giovanisì
della Regione ed è sviluppata in
collaborazione tra gli atenei locali
e vari enti di ricerca, come ad
esempio il Cnr, l'Istituto naziona-
le di fisica nucleare o l'Istituto na-
zionale di geofisica e vulcanolo-
gia. Oltre mille le ricercatrici e ri-
cercatori coinvolti. A Firenze gli
eventi saranno realizzati grazie al

Il 24 e 25 settembre
torna la Notte europea

delle ricercatrici
e dei ricercatori. Tanti

gli appuntamenti
tra laboratori e musei

In presenza II calendario degli eventi sul sito www.bright-night.it

sostegno di Unicoop Firenze.
Da venerdì si entra nel vivo del-

la manifestazione. La mattina in
piazza san Marco (Aula Magna) la
premiazione dei vincitori del con-
corso dedicato a innovatività e im-
patto sociale. Il pomeriggio poi il
workshop conclusivo di ScienzE-
state 2021. In contemporanea
all'Orto botanico in via La Pira un
ciclo di mini conferenze, interval-
late da dimostrazioni e video. A se-
guire spazio ai laboratori di Open-
lab. Dalle 19 anche il concerto di
"Tupa Ruja", con il didgeridoo di
Fabio Gagliardi e la voce di Marti-
na Lupi, assieme al pianista Ales-
sandro Gwis.
A Sesto Fiorentino, presso la Bi-

blioteca Ragionieri, alle 20 si po-
tranno invece incontrare i ricerca-
tori di Cnr Firenze e del Consorzio
Lamma: un'occasione per toccare
con mano il metodo scientifico e
gli strumenti utilizzati nel quoti-
diano. Poi alle 21 ecco "180 secon-
di di scienza": quasi una sfida in
cui i ricercatori, in soli 3 minuti,
racconteranno i loro mestieri e do-
vranno conquistare l'attenzione
del pubblico. Per gli appassionati
del cielo e dell'universo si spalan-
cheranno invece le porte dell'Inaf
Osservatorio Astro fisico di Arce-
tri.
Sempre venerdì diventerà un

punto di riferimento anche il Polo
Universitario Città di Prato: il po-
meriggio lo spazio espositivo "Per

Adriano Olivetti. Maestro dell'In-
dustria mondiale", poi esperienze
di VR, simulazione di neuromarke-
ting e altre attività tra innovazio-
ne e futuro.
Sabato invece un'esplosione di

cultura: ingresso libero in musei e
ville per scoprire il lato scientifico
della città. Dal Museo di Geologia
e Paleontologia a quello di Antro-
pologia ed Etnologia. Dal Giardi-
no dei Semplici, al Museo Archeo-
logico Nazionale, fino agli Inno-
centi. Le sale affrescate di Villa La
Quiete e i percorsi a Villa Galileo.
La Notte dei Ricercatori accen-

derà le luci del sapere in quasi tut-
te le province. A Pisa, in piazza XX
Settembre verrà allestito un palco
per dibattiti e performance sceni-
che. A Siena le università richia-
meranno l'attenzione con eventi
in varie sedi, tra cui piazza San
Francesco e il cortile del Podestà.
A Lucca anche l'iniziativa "Lucca
svelata" per riscoprire luoghi, an-
che ignoti, della città. Non poteva-
no mancare infine i momenti di ce-
lebrazione per i 700 anni dalla
morte di Dante. Già stasera il con-
certo "Nelle orecchie di Dante.
Speciale Tradire - Le radici nella
musica" dell'Accademia Musicale
Chigiana. Oppure venerdì a Pisa, a
Palazzo della Carovana, l'incontro
sul "valore educativo di Dante" a
cura della Scuola Normale Supe-
riore. Tutti i programmi organizza-
ti in Toscana sono consultabili sul
sito www.bright-night.it.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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wesias
Appuntamento
con la Notte
dei ricercatori
Un laboratorio per bambini e
un incontro tra ricercatori e
fotografi. Sono i due eventi
con cui anche Iglesias, vener-
dì a settembre, celebra
"Sharper-Notteeuropea deir
cercatori", nella sede del Mu-
seo dell'arte mineraria, in via
Roma, dove già dal mese scor-
so é allestita la mostra fotogra-
fica "4,404 km: suolo e sol to-
suolo. Ny-Alesund colors".
Proprio dalla visita al museo e
all'esposizione partirà (15.30)
il laboratorio "Sud chiama
nord: fotografie sottosopra"
per bambine e bambini da 6 a
io anni- Alle 18 è previsto l'in-
contro dal tema "Ricerca, pa-
role e immagini tra suolo esot-
tosuolo". A dialogare con il
pubblico saranno i fotografi
Vittorio Tulli (Cm) e Dario Co-
letti, mentre alla ricercatrice
Cristina Marras (CII•J il compi-
to di moderare il dibattito. Sa-
rà presente anche l'antropolo-
ga Paola Atzeni. (e. s.)

IIIRi0021á1l RISERVATA
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Palermo
Speciale EVENTI IN SICILIA AVVISO A PAGAMENTO

A PALERMO LA NOTTE EUROPEA DEI RICERCATORI 2021- SHARPER

Si svolgerà presso il campus universitario di viale
delle Scienze la sesta edizione della Notte Europea
dei Ricercatori a Palermo.

T
orna nel 2021 a Palermo la Not-
te Europea dei Ricercatori -
SHARPER e, ancora una volta,

sarà possibile incontrare i ricercatoti
per parlare delle loro ricerche attra-
verso attività dimostrative, seminari e
discussioni.
Attraverso la pagina weh
htlii /Tw'rsw.sh.arper-nighl.iLfshar-
per-palermoi sarà possibile leggere
le norizie cite arrivano dalla città su-
gli appuntamenti in programma in
attesa della Notte, le anticipazioni, i
ricercatori protagonisti di SHARPER
e il programma dell'evento.
Per il sesto anno consecutivo, quindi,
si ripropone questo importante ap-
puntamentn. Nel 2020, a causa della
totale chiusura dovuta alla pande-
mia, l'evento era stato svolto 10101-
mente online con 70 attività svolte su
piattaforma Teams, ricevendo co-
munque tantissima allenati arte, con
migliaia di collegamenti da tutta Ita-
lia e anche dall'estero. Per l'edizione
2021, seguendo i protocolli di sicu-
reoaa sanitaria previsti, sarà possibile
partecipare anche in presenza alle at-
rività dei ricercatori.
La manifestazione si svolgerà presso
il campus universitario di viale delle
Scienze a Palermo il 24 settembre,
dalle ore 19:00 a mezzanotte. Gli in-
gressi saranno contingentali e, qua-
lunque aggiornamento sarà riportato
nel sito weh della manifestazione. Più

esaurito

EDIZIONE 2019 DELLA NOTTE EUROPEA DEI RICERCATORI
PRESSO IL COMPLESSO MONUMENTALI DELLO STERI

EDIZIONE 2018 DELLA NOTTE EUROPEA DEI RICERCATORI PRES O ORTO BOTANICO.

INFN 5t;
LN4vNNS11A
utvu smul
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nVlVLk51'l.i
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di 40 posta ioni in teratti e con ricer
catori, seminari presso I edilïcio 19
musica, attività presso il Museo dei
Motori e dei Meccanismi e presso il
Laboratorio di Sistemi e Tecnologie
Marine e con diverse mostre presso il.
Di parti mento di Are h itettu ra, tu no
dentro il campus. l.a manifestazione
sarà anche trasmessa in diretta su
TeleOtie canale 19 e in stt'eanting su
tvwwaeleone.it
Oltte all'università di I'alermto, par-
tner del progetto, partecipano diver-
si Enti di Ricerca quali, l'istituto per
la Studio dei Materiali Nanostmttu-
rati (ISMN-CNR), l'istituto di Biofisi-
ca (113F-CNR), l'Istituto per la Ricer-
ca e l'Innovazione Biomedica (1R113-
CNR), l'Istituto perle Tecnologie Di-
dattiche (ITD-CNR), l'istituto di
.Astrofisica Spaziale e Fisica costniea
(INAF-IASF ), l' Osservatorio Astro-
noriar di Palermo"Giuseppe S. Va-
iana" ( INAF-O APA), l'Istituto Nazio-
nale dl Genlisica e Vulcanologia
(INGV), la Fondazione ICi.Med., Ira
Fondazione ALRC per la Ricerca Sial
Cancro, la Polizia Scientifica, le asso-
ciazioni PalerrnoScienza, Geode e I-
Sul), la Lega Navale Italiana Sezione
di Palermo.
La pandemia ha esaltato una delle
principali qualità dei ricercatore la
loro reattività alle nuove tilde. I-la
inoltre sottolineato la necessità di es-
sere estremamente pronti nel coin-

volgere attivamente i cittadini e le
comunità per ottenere risultati so-
cialmente efficaci al uaversn äzinni
collettive. SHARPER (Sharing Resear-
elters' Passion forRugagingTlespnnsi-

veness):signitica: condividere la pas-
sione del ricercatori per una risposta
coinvolgente, ed è la Notte Europea
dei Ricercatori che mira a rendere vi-
sibili, preziose e coinvolgenti per tutti
le qualità di questi ricercatori. Coin-
volgere tutti i cittadini nel vivere Fin-
pegno dei ricercatori per tin tumro
sostenibile e desiderabile.
Le attività si concentreranno su remi
relativi agli Obiettivi eli Sviluppo So-
stenibile (SDGs) interpretati stalla
lirospetl.ìva della strategia europea
verso il 2050. SHARPER coinvolge 16
città in Ifa regioni: Ancona, Cameri-
no, Cagliari, Catania, Genova, Mace-
rata, L'Aquila, Nuoro, Palermo, Fu-
via, Perugia, Sassari, Temi, Torino,
Trenta, Trieste attraverso ima rete
diversificaLa di 1l partner del con-
sorzio tra tori università, Enti di Ri-
cercai, Musei e Imprese Sociali, e ol-
tre 167 sstakeholders dalla società ci-
vile, il lunndo creativo culturale, l'in-
dustria, la ricerca e l'istruzione,
I  Notte Europea dei Ricercarmi è
un progetto Horizon 2020 finanziato
dalla Comunità Europea, nell'ambi-
to delle Manie Skiodatváka-Curie Ac-
tions (MSIIA) Sie svolge conietnpo-
raneamente intuita Europa,

UNI t' .yl_ 
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DOMENICA LA TERZA EDIZIOI*1
VIGEVANO - Si terrà domenica pomeriggio, negli
spazi della sala dell'Affresco e lungo la strada co-
perta del Castello, la terza edizione di "Vigevano
in scienza". L'evento è un'anteprima della "Notte
dei Ricercatori", manifestazione in programma la
settimana successiva a Pavia. L'iniziativa è coor-
dinata dal Liceo Benedetto Cairoli di Vigevano: «Si
tratta di un evento - spiegano dal Cairoli - gratu-
ito e aperto alla cittadinanza, che vuole svelare a
un pubblico di ogni età il mondo della scienza». Nella foto, gli stand allestiti nell'edizione 2019 dell'evento

ORGANIZZA IL LICEO CAIROLI: 20 STAND, ESPERIMENTI, LABORATORI E GIOCHI

La scienza spiegata bene e per ietti
«Vogliamo infonnare, divertendo»
L'obiettivo della manifestazione,
che vanta il patrocinio del Comu-
ne, è di rendere la scienza «affasci-
nante e comprensibile con esperi-
menti, giochi e brevi conferenze»,
spiegano gli organizzatori. Saranno
una ventina gli stand, allestiti ne-
gli spazi del maniero cittadino, re-
alizzati - oltre che dal liceo Cairo-
li - dall'istituto comprensivo di via
Anna Botto, dall'istituto di istruzio-
ne superiore "Caramuel - Roncalli"
di Vigevano, dall'Is "A. Omodeo" di
Mortara, dalle facoltà scientifiche
dell'Università degli Studi di Pavia
e da diversi enti di ricerca, tra cui
l'Istituto Nazionale di Fisica Nucle-
are e il Consiglio Nazionale delle
Ricerche.
Docenti, studenti e ricercatori sa-
ranno a disposizione per risponde-
re a tutte le curiosità e alle doman-

de poste dal pubblico. ««I visitatori
- commenta il dirigente del Cairoli
Alberto Panzarasa - troveranno u-
na serie di laboratori di fisica, chi-
mica e biologia, ma anche uno di
archeologia. Lo scopo è informare
divertendo, e avvicinare grandi e
piccoli a discipline considerate dif-
ficili e noiose». La manifestazione
si terrà domenica pomeriggio, dalle
14,30 fino alle 18,30: per accedere
alla sala dell'Affresco sarà necessa-
rio esibire il green pass obbligato-
rio e indossare la mascherina; dalle
15,30 sarà possibile partecipare al
divertente quiz ̀Botta di Coulomb",
che prevede domande a tempo su
argomenti scientifici. E già possi-
bile prenotarsi dal sito del Cairoli,
all'indirizzo: www.liceocairoli.edu.
it/quiz.php.
Dalle ore 17, sempre nella sala

dell'Affresco, si terrà il format 'Pil-
lole di scienza": i ricercatori, in cin-
que minuti, proporranno argomen-
ti come la differenza tra farmaci e
vaccini, o come la percezione indi-
viduale del rischio.
Da venerdì 24 settembre gli appun-
tamenti organizzati nell'ambito del-
la "Notte Europea dei Ricercatori"
si sposteranno a Pavia. Oltre agli
stand scientifici all'interno del Ca-
stello Visconteo - dove grande spa-
zio sarà dedicato ad esperimenti a-
datti ai bambini, con giochi a tema
per avvicinare alla fisica, alla chi-
mica, alla biologia e, perfino, alle
biotecnologie - sono in calendario
diversi appuntamenti e visite gui-
date in diversi luoghi della città,
tra cui l'orto botanico, il laboratorio
Eucentre e Kosmos Museo di storia
naturale.
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Scienza in prima pagina. Aspettando la Notte

Europea dei Ricercatori

EVENTI

 

Data: 16 Settembre 2021 09:00 - 17:00

Luogo: Piazzale Aldo Moro 7, Roma  |  Città: Roma, Italia

Giovedì 16 settembre, dalle 9.00 alle 17.00 presso l’Aula convegni del Cnr, a Roma, è in programma Scienza in
prima pagina. Le voci della ricerca italiana.
L’incontro, organizzato nell'ambito del Progetto NET Science Together, è rivolto ai giornalisti e vede la
partecipazione di ricercatori ed esperti dell’informazione che si confronteranno sul ruolo dei media e sui temi del
rischio sismico, del cambiamento climatico, dell’economia circolare, della salute e sanità e del consumo di suolo.
Partecipa, per l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - INGV, il ricercatore Alessandro Amato con un

Sei qui:   Home  Stampa e URP  Eventi  in archivio  Scienza in prima pagina. Aspettando la Notte Europea dei Ricercatori   
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File Allegato

Scarica

intervento sul rischio sismico.

Partecipanti e iscrizioni:
L’iscrizione è obbligatoria sulla piattaforma SIGeF. Il corso è accessibile ad un numero massimo di: 40 partecipanti.

Indirizzo: Piazzale Aldo Moro, 7, Roma (RM)

Link: https://www.scienzainsieme.it/scienza-in-prima-pagina/

 

INFORMAZIONI

Luogo Piazzale Aldo Moro, 7

00185 Roma RM, Italia

 

Google Maps

 

Altre date

16 Settembre 2021 09:00 - 17:00

       SEDE CENTRALE        RECAPITI TELEFONICI        CONTATTI         CODICE FISCALE
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IN BREVECHE TEMPO FA ATTUALITÀ | 22 settembre 2021, 08:29

PRIMA PAGINA CRONACA POLITICA ATTUALITÀ ECONOMIA SANITÀ INNOVAZIONE EVENTI CULTURA SPORT TUTTE LE NOTIZIE

MUNICIPI GENOVA PROVINCIA REGIONE LEVANTE EUROPA ABBONATI

1 / 2

    LAVOCEDIGENOVA.IT
Data

Pagina

Foglio

22-09-2021

Cnr - siti web

0
5
8
5
0
9

Pag. 32



mercoledì 22 settembre

In piazza Matteotti torna 'La
notte europea dei ricercatori'
(h. 08:29)

Alleanza assicurazioni, i
dipendenti del gruppo
genovese domani in piazza a
Milano
(h. 08:26)

Genova, un centinaio di
cinghiali attraversano la
strada nell'entroterra, il video
diventa virale
(h. 08:15)

martedì 21 settembre

Coronavirus, presidente Toti:
"Incidenza in Liguria a 38 casi
su 100mila abitanti a
settimana"
(h. 18:36)

Nessuna chiusura del pronto
soccorso dell’ospedale San
Martino: “Dal consigliere di
Linea Condivisa infondato e
strumentale allarmismo”
(h. 18:04)

Successo dello stand ligure a
Cheese, quattro giorni di
promozione dei prodotti tipici
del territorio
(h. 17:58)

Camion a ripetizione e
nessuna sicurezza, ma il
Comune snobba la Val Varenna
(h. 15:30)

Via delle Campanule a Quarto,
presto una commissione con i
tecnici
(h. 15:00)

Giardini Quinto: parte la
riqualificazione di 7.600 mq di
verde pubblico affacciato sul
mare
(h. 13:00)

Curiosità in piazza De Ferrari
per l'esposizione artistica di
Gaetano Pesce (FOTO)
(h. 12:25)

Leggi le ultime di: Attualità

RUBRICHE

Interviste

Resistenze

Ambiente e Natura

Fashion

Felici e veloci

A casa con l'Architetto

Liguria: storia e leggenda

Last Train Home ‐ Diario di
un Pendolare

Vuxe de Zena di Zenet

I Vegetti

Pronto condominio

Eterna giovinezza

#ILBELLOCISALVERÀ

Fotogallery

Videogallery

CERCA NEL WEB

 Cerca

ACCADEVA UN ANNO FA

Attualità
Legambiente Liguria:
torna “Puliamo il
mondo”, la campagna
di volontariato
ambientale, molte le
iniziative regionali

Cronaca
Autostrade, direzione
di tronco di Genova:
attività di controllo e
manutenzione sulla
rete ligure

Politica
Gianni Pastorino
centra il secondo
mandato: “Ora una
regia unica delle
opposizioni”

Leggi tutte le notizie

Ricevi le nostre ultime notizie da Google News SEGUICI

In piazza Matteotti torna 'La notte
europea dei ricercatori'
A Genova il progetto è coordinato dall’Università di
Genova, dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare,
Sezione di Genova e vanta la collaborazione
dell'Istituto Italiano di Tecnologia, del Consiglio
Nazionale delle Ricerche, dell'Associazione Festival
della Scienza, dell'Associazione Dottorandi Italiani e
del Comune di Genova

 

La Notte Europea dei Ricercatori (European Researchers' Night 2021) torna
a Genova dopo sei anni di assenza con il progetto SHARPER: venerdì 24
settembre 2021, dalle 16 alle 24 in piazza Matteotti e presso la Sala del
Munizioniere di Palazzo Ducale conferenze, speakers corner e podcast per la
maratona della scienza che ha ricercatrici e ricercatori come protagonisti.

SHARPER si svolge contemporaneamente in 16 città (Ancona, Cagliari,
Camerino, Catania, Genova, L’Aquila, Macerata, Nuoro, Palermo, Pavia,
Perugia, Sassari, Terni, Torino, Trento, Trieste) e coinvolge più di 170
istituzioni, enti di ricerca e partner culturali con un programma di oltre 500
iniziative.

A Genova il progetto è coordinato dall’Università di Genova, dall’Istituto
Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di Genova e vanta la collaborazione
dell'Istituto Italiano di Tecnologia, del Consiglio Nazionale delle Ricerche,
dell'Associazione Festival della Scienza, dell'Associazione Dottorandi Italiani e
del Comune di Genova.

L'Osservatorio Astronomico del Righi partecipa con l'evento "A spasso fra
Luna, stelle e pianeti" (https://www.sharper‐
night.it/evento/dimostrazione‐a‐spasso‐fra‐luna‐stelle‐e‐pianeti/) che si
svolge presso la Sala del Munizioniere alle ore 23 ma ci sono molte altre
attività interessanti per adulti e bambini.

 

 C.S.

2 / 2

    LAVOCEDIGENOVA.IT
Data

Pagina

Foglio

22-09-2021

Cnr - siti web

0
5
8
5
0
9

Pag. 33



Home   Istruzione   L'Università che cambia   Faccia a Faccia con la Ricerca, 100 eventi in presenza (anche al...
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Istruzione L'Università che cambia

Faccia a Faccia con la Ricerca, 100
eventi in presenza (anche al De
Sanctis di Avellino) presentazione
mercoledì 22 alla Federico II.
Di  Redazione Gazzetta di Avellino  - 21/09/2021  0
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L’edizione campana FACCIA A FACCIA CON LA RICERCA, che si terrà il 24 e il

25 settembre nell’ambito della Notte Europea dei Ricercatori 2021, sarà

presentata mercoledì 22 settembre alle 11.30 nell’Aula del Consiglio presso il

Rettorato dell’Università Federico II, in corso Umberto I, 40.

All’incontro interverrà Matteo Lorito, Rettore Università degli Studi di Napoli

Federico II, Gianfranco Nicoletti, Rettore Università degli Studi della Campania “Luigi

Vanvitelli”, Giovanni Ausanio, Referente Università degli Studi di Napoli Federico II per

il progetto MeetMeTonight, Lucio Gialanella, Direttore Dipartimento Matematica e

Fisica Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Johanna Monti, Delegata

Terza Missione Università di Napoli “L’Orientale”, Giuseppe De Pietro, Presidente Area

di Ricerca NA1 – CNR, Pasquale Del Gaudio, Delegato ai Rapporti con le agenzie e le

direzioni generali dell’Unione Europea di Università degli Studi di Salerno.

La manifestazione, che si terrà venerdì 24 settembre (dalle ore 10 alle 22) e

sabato 25 settembre 2021 (dalle ore 10 alle 13) in 5 sedi differenti – il Chiostro

dei SS. Marcellino e Festo a NAPOLI, la Reggia di PORTICI, la Piazza Grande a

PROCIDA, la sede del Dipartimento di Agraria-Sezione di Scienze della Vigna e del

Vino AVELLINO, i Giardini della Flora della Reggia di CASERTA – ha l’obiettivo di

condividere la conoscenza e costruire un dialogo tra ricercatori e cittadini per far

comprendere meglio il ruolo e l’impatto della ricerca sulla società, in una maniera

coinvolgente, interattiva e anche spettacolare.

Alla manifestazione europea la Campania ha aderito compatta. Il progetto

nazionale MEET ME TONIGHT a cura di Università Milano Bicocca, Università

degli Studi di Milano, Comune di Milano, Università degli Studi di Napoli

Federico II, Politecnico Milano, Università degli Studi della Campania Luigi

Vanvitelli, Istituto Nazionale di Astrofisica quale evento associato all’iniziativa

Notte Europea dei Ricercatori (ERN Italy) promossa dalla Commissione

Europea nell’ambito delle Azioni Marie Skłodowska Curie H2020 MSCA NIGHT

2021.
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WhatsApp Tweet Telegram

TAGS avellino attualità faccia a faccia con la ricerca istituto enologico de sanctis news avellino

notizie avellino notte europea della ricerca ricerca università università degli studi di napoli federico ii

Articolo precedente

Truffa alle Poste di Faicchio: l’indagato
rigetta ogni accusa e chiarisce la propria
posizione.

Alla manifestazione partecipano anche Istituto Nazionale di Fisica Nucleare INFN,

Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia INGV, CIRA Centro Italiano

Ricerca Aerospaziali, Polizia Scientifica – Polizia di Stato, Fondazione AIRC per

la Ricerca sul Cancro, Reggia di Caserta, Agenzia Regionale per la Protezione

dell’Ambiente della Campania (ARPAC), Associazione Scienza e Scuola, MANN

Museo Archeologico Nazionale di Napoli, Centro Museale “Musei delle Scienze

Naturali e Fisiche”, Planetario di Caserta, Le Nuvole, Società Napoletana di

Storia Patria, SISFA Società Italiana degli Storici della Fisica e

dell’Astronomia, Marevivo, Fondazione Campania dei Festival, Nuova

Accademia Scarlatti, ISTAT.

Condividi:

 Stampa  E-mail

Mi piace:

Caricamento...
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La ricerca torna scende in piazza. Ad Ancona
torna Sharper Notte Europea delle ricercatrici
e dei ricercatori

 5' di lettura  Ancona 21/09/2021 - Venerdì 24

settembre torna Sharper. In Piazza Roma il

consolidato “Medical Check-Up” e i laboratori a

cielo aperto. “I soliti (ricercatori) Ignoti”, gioco

spettacolo live in piazza del Plebiscito alle 18:30 e

il “Tris della ricerca” alle 21:15 in onda su èTV

Marche. Piazza del Plebiscito, alle ore 21:30,

Massimo Polidoro 

L’Università Politecnica delle Marche ha accolto la sfida e per l’ottavo anno propone ad Ancona una

serie di appuntamenti con oltre 100 ricercatrici e ricercatori in piazza. Una sfida per raccontare la

ricerca e tutte le sue applicazioni nella vita di tutti i giorni, abbandonando il gergo prettamente

scientifico per mettersi alla prova con uno stile di comunicazione capace di divulgare e divertire diversi

pubblici, anche distanti dall'ambito accademico.

«Gli ultimi anni hanno sicuramente valorizzato la ricerca, ma dobbiamo sempre sforzarci di comunicare

quanto la ricerca sia utile e quanto siano enormi le sue applicazioni – osserva il magnifico Rettore

dell'Università Politecnica delle Marche Gian Luca Gregori – Oltre che raccontarla la ricerca dobbiamo

farla vedere, toccare con mano. Gli stand che avremo in piazza Roma e gli eventi di Piazza del Papa

saranno in questo un grande vantaggio e una preziosa occasione».

Sharper, Notte Europea delle ricercatrici e dei ricercatori è un prgetto europeo finanziato dal fondo Marie

Curie che si celebrerà contemporaneamente in 16 città di 10 regioni collegate telematicamente tra loro.

Per Ancona e la Politecnica delle Marche questa saràù l'ottava volta consecutiva come spiega il

professore Gian Marco Revel, referente Univpm per la progettazione europea «Aver vinto il bando per

otto volte è un sintomo di eccellenza e capacità di mettere insieme diversi partner per raccontare la

ricerca e raccontare come impatta nella vita di tutti i giorni. Sarà importante anche raccontare la

quotidianeità dei ricercartoti con il loro impegno e la loro passione»

Esempi di applicazioni saranno visitabili negli stand di piazza Roma, tra le materie esempi relativi alla

medicina, all'ingegneria e all'ambiente. Tra le molte applicazione anche quelle utilizzate tutti i giorni

dalla Polizia Scientifica nella lotta al crimine, come ha spiegato il Vicequestore Massimiliano Olivieri,

dirigente della Polizia Scientifica «La nostra collaborazione con la Politecnica è di lunga data e ci

permette avanti al crimine e non di un solo passo. Abbiamo firmato un protocollo di intesa con Univpm

IL GIORNALE DI DOMANI

Covid: 83 i nuovi casi,
lieve aumento dei
ricoverati. C'è un'altra

vittima

La ricerca torna scende in
piazza. Ad Ancona torna
Sharper Notte Europea
delle ricercatrici e dei ricercatori

Maxi rissa tra giovani in
piazza del Papa, scatta la
denuncia per dieci

Route21: il giro d'Italia in
moto con i ragazzi down
fa tappa ad Ancona
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che ci permette di sviluppare tecnologie per noi fondamentali come il fotosegnalamento».

Mattia Crivellini, direttore di “Fosforo: la festa della scienza” sottolinea:«Lo Sforzo di questi ricercstori

è quello di creare nuovi formati innovativi. Solo così si va a cogliere un pubblico nuovo. Con formati

inediti come quello dei “Soliti ricercatori ignoti” o con i laboratori in piazza interattivi. Impegni in

presenza e in prossimita ma in piena sicurezza anche grazie alle prenotazioni che si potranno effetuare

anche tramite l'Informagiovani».

IL PROGRAMMA

Venerdì 24 settembre si ritorna in piazza dove le ricercatrici e i ricercatori proporranno le loro attività, tra

queste in Piazza Roma il consolidato “Medical Check-Up” e i laboratori a cielo aperto: “Mondi

sottomarini”, “Batterie al litio ed Economia Verde”, “Circolare: le strade della valorizzazione delle acque

reflue”, “Tubi sonori”, “Prendersi cura della vita delle piante”, “Il cervello e le decisioni in ambito

economico-finanziario”, “Teleriabilitazione: una risorsa nell'epoca del Covid-19” e tanto altro. Tornano

anche i format divulgativi come “I soliti (ricercatori) Ignoti”, gioco spettacolo live in piazza del Plebiscito

alle 18:30 e il “Tris della ricerca” alle 21:15 in onda su èTV Marche.

Sono in programma anche gli “University Trekking al Campus”, visite guidate nei laboratori Univpm (al

Polo Monte Dago) dove si potranno conoscere i segreti del suono e andare a caccia di microplastiche.

Ospite della serata in Piazza del Plebiscito, alle ore 21:30, Massimo Polidoro che dialogherà con il

Rettore Prof. Gian Luca Gregori sul tema “Come comunicare efficacemente la ricerca (conoscere e

difendersi dalle bufale)”. Polidoro, giornalista e scrittore, è uno dei principali esperti a livello

internazionale nel campo dei misteri e dei fenomeni insoliti. È fondatore, insieme a Piero Angela,

Umberto Eco e Margherita Hack, del CICAP, Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni

Pseudoscientifiche. È autore di oltre quaranta libri e scrive per Focus e The Skeptical Inquirer. Interviene

a conferenze divulgative che spaziano dalla psicologia dell'insolito e del brivido al racconto di vicende

storiche e meraviglie dell’arte.

Seguirà il “Question Time” un momento prezioso per chi vuole conoscere e avere informazioni chiare

sul tema Covid-19 con un approccio multidisciplinare grazie a tanti ricercatori che saranno disponibili a

rispondere alle domande del pubblico.

L’Università Politecnica delle Marche ha coinvolto anche quest’anno l’Università di Macerata: due

Atenei che dal 2018 collaborano nel progetto Sharper, uniti dal comune obiettivo di disseminare i

risultati della ricerca.

COME PARTECIPARE

Per accedere agli eventi in presenza - Tutte le persone maggiori di 12 anni potranno accedere agli eventi

di SHARPER SOLO se munite di GREEN PASS e documento di identità. Si raccomanda di arrivare con

15 minuti di anticipo sull’orario d’inizio di ciascun evento per le necessarie operazioni di accoglienza.

Per informazioni sul programma: http://www.sharper-night.it/sharper-ancona/

Per la prenotazione degli eventi: https://www.informagiovaniancona.com/sharper2021

I sostenitori di Sharper Ancona 2021 sono il Comune di Ancona, Polizia Scientifica, Camera di

Commercio Marche, IRBIM CNR Ancona, INRCA, Confcommercio Marche, Confartigianato Ancona

Pesaro Urbino e CNA Ancona.

Spingi su        di  Filippo Alfieri
redazione@vivereancona.it

 

Pesca in apnea,
l'anconetano Giacomo De
Mola è campione

mondiale

Covid, in arrivo altre
10mila dosi del vaccino
Moderna

Ars In Genium: Alla
Rotonda di Senigallia
arriva la settimana

dell'Artigianato e delle Piccole e Micro
Imprese

Incontro conclusivo per
"Intrecci educativi" il
progetto per rafforzare le
"life skills" nei minori in condizioni di
povertà educativa

De Mola campione del
mondo di pesca in apnea,
Luna (Coni): "Annata d'oro

per il nostro sport"
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con giunta Acquaroli solo tagli”

Covid: 84 medici
specialisti per potenziare
le cure domiciliari in tutte
le Marche

Pesca in apnea,
l'anconetano Giacomo De
Mola è campione

mondiale

Covid, in arrivo altre
10mila dosi del vaccino
Moderna

Biden “Ue fondamentale
per clima e sicurezza”

Terence Hill termina
riprese di Don Matteo e
lascia la serie

Covid, 3.377 nuovi casi e
67 decessi in 24 ore
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I NOSTRI
VIDEO

Obbligo di green
pass a scuola per
docenti ed esterni.
Primo giorno di
controlli al Visconti
di Roma



“La scuola è
pubblica e non si
tocca”, il coro degli
studenti alla
protesta davanti al
Miur



Primo giorno di
scuola a Milano, i
genitori: "Bambini
hanno bisogno di
tornare in presenza"



Notte europea dei Ricercatori 2021: ecco
tutti i progetti italiani finanziati
La manifestazione - in programma il prossimo 24 settembre - è promossa dalla
Commissione europea e si svolge simultaneamente in 29 Paesi europei.

di Eleonora Maglia

Innovazione

20 settembre 2021

(metamorworks - stock.adobe.com)

La Notte dei Ricercatori (https://horizoneurope.apre.it/notte-europea-

dei-ricercatori-2021/) è una manifestazione annuale promossa, dal 2005,

dalla Commissione europea con uno stanziamento di oltre 15 milioni di

euro, si svolge simultaneamente in 29 Paesi europei (quest'anno il 24

settembre) ed è animata da 3 scopi precisi.

Il primo obiettivo è promuovere l'eccellenza dei progetti di ricerca europei,

che nel caso dell'Italia è assodata, sia a livello europeo che globale, come

pure a livello congiunturale rispetto alle esigenze di R&D dettate

dall'emergenza sanitaria per Covid-19.

I ricercatori italiani premiati

I ricercatori italiani premiati con gli Erc consolidator grants (i prestigiosi

premi attribuiti dall'Unione europea) sono infatti la maggioranza (47 su

327 assegnati), per quanto a fronte di queste ottime prestazioni permane il

problema risalente di trattenere i talenti nazionali e di attrarre gli

equivalenti esteri. La preferenza per le sedi di ricerca estere risulta ad

esempio dal Report 2021 di AlmaLaurea: tra i dottori di ricerca italiani
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nell'area di scienze della vita del 2020, infatti, il 21,7 per cento -a

posteriori- preferirebbe aver seguito il percorso di studio all'estero e la

percezione che gli atenei esteri rappresentino un'alternativa preferibile

rispetto agli equivalenti italiani è ancora più radicata (24,3 per cento) per

chi ha sperimentato un'esperienza di studio all'estero nel periodo del

dottorato.

Loading...
Rivalutate le sedi italiane

Tuttavia, alcuni elementi emersi durante l'emergenza sanitaria rivalutano

anche le sedi italiane, ad esempio, rispetto al contributo alla ricerca in Life

Sciences and Medicine (i settori che con l'avvento del Covid-19 hanno

polarizzato l'impegno e le risorse scientifiche), due università italiane

(Alma Mater di Bologna e Università Statale di Milano) si collocano tra le

prime 100 al mondo (rispettivamente con punteggi pari a 76.1 e 75.8) nei

QS World University Rankings by Subject (le statistiche che calcolano la

produzione scientifica a partire dai dati contenuti nel database scientifico

Scopus e forniscono un'analisi comparata delle prestazioni accademiche).

In più, sempre rispetto al nucleo centrale del periodo pandemico (Maggio

2020 - Aprile 2021), l'Italia risulta al sesto posto nel mondo per numero di

collaborazioni nazionali attivate, secondo il Nature index 2021.

Sensibilizzare sulla ricerca

Il secondo obiettivo della Notte dei Ricercatori è poi sensibilizzare

l'opinione pubblica sull'importanza e i benefici della ricerca e

dell'innovazione e mostrarne l'impatto concreto sulla vita quotidiana dei

cittadini. In proposito, nonostante il chiaro collegamento tra investimenti

in R&D e Pil, l'Annuario 2020 di Observa Science in Society mostra che le

opinioni dei cittadini sul ruolo della scienza sono tuttora ambivalenti

soprattutto in rapporto ai valori ritenuti fondamentali e rileva anche che

tra la cittadinanza permane ancora una certa insoddisfazione

sull'approccio comunicativo degli esperti scientifici, come allerta Saracino

in uno studio pubblicato sulla rivista Sociologia Italiana. Queste evidenze

convincono ancor più della necessità di un'“apertura verso il contesto

socio-economico mediante la valorizzazione e il trasferimento delle

conoscenze” (ovvero la Terza missione della ricerca, introdotta dall'Anvur

nella VQR 2004-2010), che è stata anche analizzata da Rubin in uno studio

proprio a partire dalla Notte dei Ricercatori, da cui risulta la necessità di

corroborare al rigore scientifico anche la capacità di generare stupore e

curiosità nel pubblico e di sperimentare nuove forme di ingaggio per

accedere ad un pubblico non specialistico.

Aumentare l’interesse per le carriere scientifiche

Il terzo obiettivo della Notte dei Ricercatori è infine aumentare l'interesse

delle nuove generazioni per le carriere scientifiche e la ricerca. Un aspetto

questo promosso anche dal traguardo 9.5 dell'Agenda 2030 che prefigge

l'incremento considerevole, appunto entro il 2030, del numero di

impiegati nel settore della ricerca per ogni milione di persone e, riguardo

al quale, finora a livello globale, secondo il monitoraggio dei progressi

realizzata nel Rapporto sugli Obiettivi di Sviluppo sostenibile 2021, si

registra un incremento da 1.022 unità nel 2010 a 1.235 nel 2018.Sostenere

questo scopo massicciamente è necessario invece sia in generale (come

mostra uno studio di Cerroni e de Lillo, secondo i quali si dovrebbe
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soprattutto lavorare sul rendere i percorsi lavorativi nell'ambito delle

Scienze coerenti con le aspettative professionali dei giovani) sia in

particolare, per quanto riguarda la rappresentanza femminile, ancora

minoritaria come risulta dalle rilevazioni dell'Eurostat. La raggiunta

riduzione del gender gap nella ricerca, infatti, produrrebbe impatti

positivi sul PIL pro-capite dell'UE, dal 2,2 al 3 per cento nel 2050, con un

miglioramento fino a 820 miliardi di euro nel 2050, come illustato

dall'Eige.

Iniziative libere e gratuite

A partire dai tre obiettivi che la motivano, la Notte europea dei Ricercatori

si compone di una serie di iniziative libere e gratuite rivolte al grande

pubblico, che possano risultare interessanti, comprensibili e coinvolgenti

indipendentemente dal background scientifico e che riservino una

specifica attenzione agli studenti, alle famiglie e, in particolare, a coloro

che altrimenti non avrebbero un accesso agevole ai campi Stem-scienza,

tecnologia, ingegneria e matematica. La parola d'ordine della Notte

europea dei Ricercatori è appunto inclusività, un elemento essenziale per

consentire l'accesso alla scienza e alla ricerca a tutti. Gli eventi realizzati

durante la Notte europea dei Ricercatori comprendono quindi esperimenti

e dimostrazioni scientifiche, visite guidate nei laboratori, conferenze e

seminari divulgativi e vantano partecipazioni record. Nel 2019 i visitatori

sono stati 1,6 milioni e nel 2020, seppur on-line per le limitazioni dovute

al Covid-19, più di 2,3 milioni. Questi numeri rendono la Notte dei

Ricercatori il maggiore evento di comunicazione e promozione della

ricerca attivato negli Stati membri dell'Ue e nei paesi associati a Horizon

Europe (il Programma quadro dell'Unione europea per la ricerca e

l'innovazione, in corso dal 2021 al 2027).Dalle future edizioni, già a partire

dal 2022/23, poi, l'iniziativa verrà estesa in modo permanente durante

tutto l'anno con la sezione Ricercatori nelle scuole, che mira a rafforzare il

legame tra l'istruzione primaria e secondaria e la ricerca, incoraggiando la

realizzazione di interazioni stabili tra scolaresche e ricercatori riguardo a

temi di attualità sociale come il cambiamento climatico e. più in generale.

alle sfide attuali e future delle nostre società e del relativo ruolo chiave

della ricerca.

Italia in prima linea con 7 progetti

Per il 2021 l'Italia partecipa all'iniziativa europea con 7 progetti, che si

concentrano specialmente sulla sfida climatica e che da un lato

rammentano quanto una sfida richieda anzitutto informazione e

conoscenza per poter scegliere come agire e, d'altro lato, focalizzano

anche sull'importanza di un'indagine del mondo basata sui fatti, sulle

osservazioni e sull'abilità di adattarsi e di interpretare i contesti sociali e

culturali sempre più complessi e in continua evoluzione. Vediamoli nel

dettaglio.

ERN-Apulia3 (https://www.ern-apulia.it/), coordinato dal'Università del

Salento, coinvolge le università statali ed i principali enti pubblici di

ricerca pugliesi (l'Università degli Studi di Bari, il Politecnico di Bari,

l'Università di Foggia, gli enti pubblici di ricerca Cnr, Infn, Enea, Iit, Instm,

Cmcc oltre all'Irccs-DeBellis di Castellana Grotte ed il Museo MArTA di
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Taranto) e prevede 4 eventi in presenza e oltre 40 contributi video.

LEAF- heaL thE plAnet's Future

(https://www.frascatiscienza.it/pagine/notte-europea-dei-ricercatori-

2021/) di Frascati Scienza che sarà presente in oltre 15 città (Ariccia,

Assemini, Carbonia, Cassino, Frascati, Gaeta, Gorga, Grottaferrata,

Guarcino, Isola del Liri, Matera, Nemi, Palermo, Parma, Potenza,

Quartucciu, Roma, Tivoli, Ventotene), con eventi improntati sui temi

selezionati a partire dal Green Deal dell'Unione Europea, tra cui

Agricoltura dal produttore al consumatore, Tutela della biodiversità,

Economia circolare, Zero – inquinamento, Ambienti privi di sostanze

tossiche, Salute e benessere.

MEET ME TONIGHT - Faccia a Faccia con la Ricerca

(https://www.meetmetonight.it/) che, seppur quest'anno verrà realizzato

interamente da remoto, prevede comunque delle opportunità di

interazioni durante le iniziative improntate sulle 6 macro-aree Cities and

mobility, Circular economy, Planet Earth, Health and wellbeing, Education

and Behavioural change e Tecnologies for future.

NET - Science Together (https://www.scienzainsieme.it/), una ‘rete' che

collega ricercatori e protagonisti del mondo della cultura e dell'arte (nelle

città di Roma, Monteporzio Catone, Viterbo, Rieti, Tarquinia, Civitavecchia,

Frascati, Rocca di Papa, Livorno, Ozzano dell'Emilia, Camugnano,

Chioggia, Venezia, La Spezia, Portici, Grottaminarda, Rotondella, Palermo,

Vulcano, Stromboli) e che si concentrerà sulla diffusione delle

informazioni riguardo le ricadute ambientali, sanitarie, politiche e sociali

delle sfide globali dei cambiamenti climatici.

SUPER SCIENCE ME – REsearch is your R-Evolution

(https://www.superscienceme.it/), previsto nelle città di Catanzaro,

Cosenza, Lamezia Terme, Matera, Potenza, Reggio Calabria, Rende,

realizzato dalle Università della Calabria, della Basilicata, Magna Graecia e

Mediterranea con CNR e Regione Calabria e incentrato sull'evoluzione

realizzata dalla scienza a partire dalla Preistoria.

SOCIETYnext – Beyond the Horizon (http://nottedeiricercatori-

society.eu/), ideato da Cineca, Università di Bologna, Cnr, Infn, Inaf, Ingv

con ComunicaMente (nelle città di Bologna, Cesena, Forlì e Predappio,

Ravenna, Rimini) si focalizza, sulle soluzioni che la ricerca può fornire per

rispondere ai 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile individuati

nell'Agenda 2030 adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e

condivisa a livello globale.

SHARPER – Sharing Researchers' Passion for Evolving Responsibilities

(https://www.sharper-night.it/), previsto nelle città di Ancona, Cagliari,

Camerino, Catania, Genova, L'Aquila, Macerata, Nuoro, Palermo, Pavia,

Perugia, Sassari, Terni, Torino, Trento e Trieste, si propone anch'esso di

attivare il pubblico verso le azioni necessarie per realizzare i Sustainable

Development Goals.

L’adesione

Per le organizzazioni interessate ad arricchire le prossime edizioni (tutte

le informazioni a riguardo sono accessibili qui

(https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/calls/msca-and-

citizens-2022)), si può infine ricordare che l'adesione alla Notte europea

dei ricercatori è subordinata alla presentazione del Programma

dell'attività da parte di una singola organizzazione o di un partenariato

che può avvenire a diversi livelli (sia regionale che nazionale o
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Loading...

internazionale) e non deve necessariamente essere composto da enti di

ricerca pubblici o privati perchè per l'occasione vi sono equiparati anche

altri soggetti giuridici (come ad esempio i musei). Se il programma

soddisfa i criteri di ammissibilità e riceve il parere positivo di esperti

esterni designati dell'analisi, viene approvato dall'Agenzia esecutiva

europea per la ricerca e ottiene il finanziamento delle spese legate alla

realizzazione degli eventi, che vanno strutturati in 4 pacchetti di lavoro

(campagna di sensibilizzazione, attività, gestione e valutazione

dell'impatto).

Scuola, tutti gli approfondimenti

La newsletter di Scuola+

Professionisti, dirigenti, docenti e non docenti,
amministratori pubblici, operatori ma anche studenti
e le loro famiglie possono informarsi attraverso
Scuola+, la newsletter settimanale de Il Sole 24 Ore
che mette al centro del sistema d'istruzione i suoi reali fruitori. La ricevi,
ogni lunedì nel tuo inbox. Ecco come abbonarsi

Le guide e i data base

Come scegliere l’Università e i master? Ecco le guide
a disposizione degli abbonati a Scuola+ o a 24+. Qui
la guida all’università con le lauree del futuro e il
database con tutti i corsi di laura

Lo speciale ITS

Il viaggio del Sole 24 Ore negli Its per scoprire come intrecciare al meglio
la formazione con le opportunità di lavoro nei distretti produttivi delle
eccellenze del made in Italy. Tutti i servizi

ARGOMENTI ricercatore commissione UE Unione Europea Italia Bologna

Riproduzione riservata ©

loading...

Brand connect
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Foto Massimo Goina Foto Massimo Goina

La Notte Europea dei Ricercatori a
Trieste
da Comunicato Stampa | Set 20, 2021

È la settimana di SHARPER, la Notte dei Ricercatori a Trieste: venerdì 24

settembre in Piazza Unità d’Italia e nei dintorni, fino ad arrivare al Porto Vecchio, le

ricercatrici e i ricercatori racconteranno ai cittadini come si svolge il loro lavoro. La

stessa cosa avverrà, nello stesso momento, in altre centinaia di piazze in tutta

Europa, in quello che è uno dei principali eventi internazionali promossi dalla

Commissione Europea.

Oltre a visitare i tanti gazebo allestiti nel Villaggio Città della Conoscenza in Piazza Unità,

tanti saranno gli incontri e spettacoli in programma: si parte già alle 13, con l’evento

online Quattro chiacchiere in fondo al mare: un’immersione in diretta online nelle

acque dell’Area Marina Protetta di Miramare, in cui un biologo sub esporrà le tante

meraviglie dell’oasi di biodiversità marina. Il pubblico potrà seguirlo sul sito www.sharper-

night.it e sui canali social di SHARPER.

Alle 16 sotto i Portici del Municipio prenderà il via Street Science: le voci delle

ricercatrici e dei ricercatori si faranno sentire in brevi conferenze “di strada”, curate da

Science Industries, per spiegare al pubblico brevemente e in modo semplice gli ambiti

delle loro ricerche.

Sarà in Piazza dalle 16 alle 19.30 anche la Polizia Scientifica: un’occasione per

scoprire le tecniche che si usano per ricostruire una scena del crimine.

Alle 16.30 nell’Area Talk in Piazza Verdi c’è un incontro della rassegna Science & The

Articoli recenti

Ayako Miura vince a
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City Young, a cura di ICGEB: si parlerà di un tema delicato e importantissimo, cioè la

salute dei più giovani e i tumori in età pediatrica e in adolescenza, in un incontro

interattivo con Maurizio Mascarin, Responsabile Area di oncologia integrata per

adolescenti e giovani adulti del CRO Centro di Riferimento Oncologico di Aviano, Marco

Rabusin, Direttore, SOC Emato-Oncologia e Centro Trapianti, IRCCS Burlo Garofolo,

Federico Verzegnassi, IRCCS Burlo Garofolo, Serena Zacchigna, docente di Biologia

molecolare all’Università di Trieste e responsabile Laboratorio di Biologia

cardiovascolare ICGEB, moderati dalla divulgatrice scientifica Luisa Alessio.

Alle 17.30 si parte per una visita virtuale al CERN di Ginevra, grazie a un

collegamento in diretta a cura del fisico Vieri Candelise (Università di Trieste e INFN

Trieste): dopo una presentazione interattiva ci accompagnerà in una visita guidata con i

ricercatori del più grande laboratorio scientifico del mondo. L’incontro è alla Casa della

Musica.

FameLab Big sarà un’inedita edizione del talent show della divulgazione scientifica, che

stavolta vedrà sfidarsi presidenti e direttori degli enti del Sistema Scientifico di Trieste.

Alle 18.00 nell’Area Talk si cimenteranno in presentazioni di 3 minuti, con tanto di giuria a

dare i voti: Caterina Petrillo, presidente di Area Science Park, Atish

Dabholkar, direttore dell’ICTP, Fabrizio Fiore, direttore dell’INAF-Osservatorio

Astronomico di Trieste, Rinaldo Rui, direttore dell’INFN Sezione di Trieste, Stefano

Fabris, direttore del CNR-IOM, Serena Mizzan, direttrice dell’Immaginario

Scientifico, Vittorio Venturi, coordinatore scientifico dell’ICGEB, Angelo Camerlenghi,

coordinatore del consiglio scientifico di OGS e Giorgio Paolucci, Chief Scientific

Officer di Elettra Sincrotrone Trieste.

Alle 19.30 salirà sul palco dell’Area Talk l’astrofisico e divulgatore scientifico Luca Perri,

per la conferenza-spettacolo La scienza di Guerre Stellari. Iperspazio, pistole laser,

droidi, porti spaziali e una misteriosa Forza capace di connettere tutti gli esseri viventi:

Perri, coinvolgerà il pubblico in un quiz interattivo sulla scienza che trae ispirazione dalla

fantascienza cinematografica (e viceversa?). Perri, campione italiano e finalista

internazionale di FameLab 2015, è autore e conduttore di diverse trasmissioni di Rai

Cultura, fra cui “Nautilus” e “Superquark+” con Piero Angela. Tra le sue collaborazioni

anche Repubblica, Corriere della Sera, Le Scienze, Focus ecc.

La serata in Piazza Unità si chiude con il Science Concert, che inizia alle 21.30: un

evento dove musica, scienza e teatro si incontrano per dare vita a uno show travolgente e

unico nel suo genere, a cura di INAF Osservatorio Astronomico di Trieste e Science

Industries.

Ma non sarà solo in Piazza Unità la festa di SHARPER: si arriverà fino al Porto Vecchip,

con l’apertura serale gratuita dell’Immaginario Scientifico al Magazzino 26, dalle 19

alle 22, dove ci saranno i talk di Elettra Sincrotrone Trieste CERIC-ERIC, e gli studenti

del Collegio Universitario Luciano Fonda. 

Aspettando SHARPER intanto questa settimana continuano i pre-eventi: martedì 21

settembre ci sono i Ricercatori al Pub, alle 20 al Grande Buffo in Viale XX settembre, e

l’ultimo tour virtuale condotto da Margherita Granbassi, questa volta alla SISSA: premiére

su YouTube dell’Immaginario Scientifico il 23 settembre alle 18. Infine, il 23 settembre alle

21 una Crociera astronomica: un’uscita notturna sul Delfino Verde nel Golfo di Trieste,

per osservare costellazioni e pianeti assieme ai ricercatori di INAF.

Tutti gli eventi sono gratuiti, alcuni su prenotazione: www.sharper-night.it/sharper-

trieste
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Gli incontri di Science & the City Young, FameLab Big e il Science Concert saranno

anche in diretta streaming su canale YouTube e sulla pagina Facebook

dell’Immaginario Scientifico, e sul sito del Piccolo, media partner dell’iniziativa.

Gli incontri da Piazza Unità saranno disponibili anche in streaming.

Si ricorda che per partecipare è necessario il Green Pass (dai 12 anni in su).
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 instArt magazine I LINK VUOI FAR PARTE DI INSTART?

instArt è un concetto:
scrivere in un Magazine
on line per divulgare la
cultura del Friuli Venezia
Giulia. Per questo molti
di noi sono
giornalisti/pubblicisti
volontari che scrivono
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spettacoli di ogni genere
non appena sono finiti o
quasi, per il piacere di
raccontare. Se vuoi
provare, scrivi una
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spettacolo che hai visto,
subito dopo averlo
visto, e inviala a
redazione@instart.info
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Science together NET. Aspettando la notte dei
ricercatori

Il programma di Settembre degli eventi “Aspettando la Notte”: trekking, aperitivi
scientifici, visite nei centri di ricerca, un evento con il Premio Nobel per la Fisica 2019
Michel Mayor, vi accompagneranno per tutto il mese di settembre fino alla Notte
Europea dei Ricercatori.

Pubblicato il 18/09/2021

di Emilio La Greca Romano | Blog

La Notte Europea dei Ricercatori si svolge ogni anno dal 2005 in

400 città dell’Unione Europea, coinvolgendo 1.6 milioni di

visitatori, centinaia di ricercatori, numerosi Centri di Ricerca, Enti,

Università, Associazioni, ed altre realtà impegnate nella

divulgazione scientifica. La Commissione Europea ogni anno

promuove questa iniziativa. Si tratta di un progetto finanziato da
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HORIZON 2020, con le azioni Marie Skłodowska-Curie. E’ una

iniziativa dedicata alla scienza, con tantissimi eventi gratuiti,

strumenti necessari per avvicinare i cittadini al mondo scientifico.

Qual è l’obiettivo del progetto NET? E’ quello di unire e

connettere! NET è una ‘rete’ che unisce ricercatori, società,

istituzioni, associazioni, protagonisti del mondo della cultura e

dell’arte e tanti altri stakeholders che operano sul territorio,

promuove la scienza attraverso un’informazione semplice, diretta e

coinvolgente, ma, allo stesso tempo, rigorosa e autorevole, grazie

ad un partenariato scientifico d’eccellenza. Il tema centrale della

prima edizione di NET riguarda le sfide globali dei cambiamenti

climatici, aprendo lo sguardo verso le possibili ricadute ambientali,

sanitarie, politiche e sociali. Una sfida che richiede informazione e

conoscenza per poter scegliere ed agire responsabilmente.

Il 24 settembre sarà una notte speciale, la conclusione di un

percorso che ha richiamato diffusi e notevoli eventi. Da questa

etate, infatti, i ricercatori NET sono stati protagonisti di Talk e

laboratori in arene cinematografiche, Trekking urbani e

naturalistici, Aperitivi scientifici. La notte del 24 settembre ci

introdurrà nel mondo della scienza. Ricco il programma di eventi

per la stagione NET 2021. Gli appuntamenti di settembre sono tutti

da scoprire.

Sulla scia degli eventi proposti nell’ambito del progetto NET, lo

scorso 3 settembre, è stato realizzato un trekking scientifico lungo

il percorso ciclopedonale ‘maremonti’, alla scoperta della nascita e

sviluppo delle mareggiate nel tratto costiero ligure compreso tra

Framura, Bonassola e Levanto, uno dei più belli e suggestivi per la

manifestazione di questo grandioso fenomeno naturale. Michel

Mayor, premio Nobel per la Fisica nel 2019, scopritore del primo

esopianeta: pianeta 51 Pegasi B, nella costellazione di Pegasus.

Mayor è stato ospite del progetto NET in un programma di eventi

nei giorni 8 e 9 settembre presso Sapienza Università di Roma.

Protagonista di una Lectio magistralis “Altri mondi nell’Universo?

La ricerca di pianeti simili alla nostra Terra e ... della vita!” e di una

Tavola rotonda con altri scienziati “La Terra non è più sola. E noi?

La scoperta degli esopianeti e la ricerca di vita extraterrestre”. I
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ricercatori e le ricercatrici di ISPRA e CNR-IBE, in collaborazione

con la Lega Navale, si sono poi avventurati in un viaggio alla

scoperta della ricerca scientifica sul mare nella città di Livorno.

Presso gli stand allestiti nella suggestiva cornice dell’anfiteatro

dell’Andana degli Anelli, i ricercatori hanno narrato le loro attività

di ricerca: • L’ISPRA e le indagini marine • La plastica nemico del

mare • Il plancton: creature minuscole con un compito

grandissimo • Il CNR-IBE con: Un radar amico del mare, metodi e

strumenti di ricerca per la salvaguardia e il monitoraggio • Il

riscaldamento globale: curare gli oceani per salvare il pianeta •

Scopri cos’è l’inquinamento luminoso e quali sono gli strumenti

per trovare... il buio.

E’ stato possibile salire a bordo della Merope, l’imbarcazione della

Lega Navale, e osservare alcuni strumenti di misurazione utilizzati

durante le attività di monitoraggio. In un pomeriggio verso fine

estate, il 9 settembre, a Villa Pamphilj un percorso ha condotto alla

scoperta degli "alieni": specie animali e vegetali originarie di paesi

lontani, introdotte dall'uomo nel corso dei secoli, che hanno reso

Roma la città più "invasa" d'Italia. Un racconto attraverso la storia,

la cultura, la biologia, gli impatti e la gestione di un fenomeno

intimamente correlato con la globalizzazione e tra le maggiori

minacce alla biodiversità dei nostri ecosistemi. Venerdì, 10

settembre, è stato consumato a Roma l’aperitivo scientifico intorno

al “pianeta idrogeno”. Partendo dalla ricerca di base, 4 scienziate

hanno spiegato perché l’idrogeno è al centro di tutte le agende

politiche come vettore energetico pulito, hanno supportato gli

ospiti a conoscerlo a partire dai suoi elementi costitutivi, spiegando

cos’è un protone, come funziona la fusione nucleare, cosa sono gli

acceleratori di particelle al plasma e soprattutto perché l’idrogeno è

il miglior candidato nella sfida alla decarbonizzazione

dell’economia europea e mondiale. Non è mancata una

chiacchierata sui risultati della ricerca scientifica per vincere le

sfide ambientali, sociali e sanitarie del futuro. Dopo l’escursione

fluviale e aver conosciuto meglio l’azione dinamica del fiume sul

paesaggio e sugli insediamenti e di interfacciarsi con ricercatori

che da anni operano, su tematiche diverse, nell’area della media
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valle del Tevere. L’11 settembre sono state fatte passeggiate eco

consapevoli per ridurre gli impatti dell'inquinamento atmosferico e

acustico, ma per rallentare e osservare il paesaggio da un altro

punto di vista. Camminare insieme è un modo per socializzare,

prendersi cura di sè e della comunità e valorizzare l'ambiente.

Conosceremo il parco dell'Arboreto dove le aree verdi si alternano

a macchie alberate che ospitano più di cento specie arboree

diverse; introdurremo il quinto principio della permacultura "usa e

valorizza risorse e servizi rinnovabili", parleremo di microclima

urbano, resilienza, efficienza e risparmio energetico per la

sostenibilità degli impianti sportivi. E ancora, il 13 settembre, alla

scoperta della solfatara, fra geologia e polle gorgoglianti: Un evento

in linea con gli obiettivi del progetto NET: unire e connettere

ricerca scientifica, società, istituzioni e associazioni per

promuovere la scienza e il territorio, offrendo un’informazione

semplice, diretta e coinvolgente.

L’evento è nato dalla collaborazione tra Istituto Nazionale di

Geofisica e Vulcanologia (INGV), il Comune di Penna In Teverina,

il Museo dell’Energia di Ripi e le associazioni locali. Un itinerario

ad anello di circa due ore nell'area della Solfatara per conoscere e

capire alcuni interessanti fenomeni geologici tipici dell'Italia

Centrale: le polle gorgoglianti e le aree di degassamento naturale.

Durante il percorso saremo accompagnati da guide speciali, tre

ricercatori dell’INGV che ci racconteranno come questi strani

fenomeni si originano, le loro caratteristiche geologiche e

geochimiche e come la ricerca scientifica studi e monitori queste

particolari manifestazioni geologiche. Un'ottima occasione per

apprezzare e comprendere la dinamicità del territorio di questa

parte dell’Umbria e in generale del Pianeta Terra. E’ poi seguito un

tinerario tra geologia, ambiente e storia a Tor Caldara. La riserva

Naturale di Tor Caldara si estende per circa 44 ettari in un tratto di

costa non urbanizzato tra Anzio e Lavinio, a circa 60 km a sud di

Roma. Al suo interno si erge una torre di guardia cinquecentesca

posta in un fitto intrico di macchia mediterranea, rara

testimonianza delle antiche foreste litoranee lungo la costa del

Lazio meridionale. Dal punto di vista geologico, la solfatara di Tor

Caldara è legata all’attività secondaria del distretto vulcanico
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laziale. I terreni affioranti più antichi sono costituiti da arenarie

plioceniche, sovrastati da argille ben stratificate. La solfatara è

formata da diverse sorgenti di acqua mineralizzata con emanazioni

gassose solfidriche. A partire dal XVI secolo l’area, ubicata nello

Stato Pontificio, è stata sfruttata per la coltivazione mineraria dello

zolfo il cui impiego era già noto all’epoca dei romani. Quest’area,

nel passato, è stata oggetto di studi geologici da parte di scienziati

che hanno usato questo sito come laboratorio naturale per attività

didattica; ancora oggi la Riserva è particolarmente adatta a fini

educativi, per la bellezza delle esposizioni geologiche e per gli

spettacolari fenomeni vulcanici secondari ancora attivi. Inoltre, nel

tratto di mare a sud di Tor Caldara è presente la prima cava di

sabbie relitte del Lazio, coltivata a più riprese tra il 1999 ed il 2010

per il ripascimento di Ostia e di altre spiagge del litorale laziale.

Oltre ai caratteri geologici, l’area è un piccolo hotspot di

biodiversità ed ospita un sito Natura 2000, per l’importanza

naturalistica di habitat presenti quali i boschi (e macchia)

mediterranei a leccio e la vegetazione di scogliere mediterranee; il

sito ospita inoltre Cyperus polystachyus un “piccolo papiro”

presente in Italia solo in due siti, entrambi con presenza di

solfatare. Finalmente l’aperitivo: concezione, vita, morte e miracoli

di un satellite artificiale per il monitoraggio ambientale. Il gruppo è

poi partito per scoprire l’acqua, la storia, la scienza, l’arte, la

mobilità sostenibile di Roma. E di seguito altro ancora: Tsunami,

terremoti, vulcani ecc. Ieri invece, a Venezia. Argomento principe,

la pesca. Sostenibilità della pesca fra passato e futuro. Visita

commentata della pesca in laguna. Esperti di pesca e di sapere

ecologico tradizionale guideranno i visitatori attraverso la mostra

“La pesca in laguna” illustrando le tecniche, le attrezzature, le

imbarcazioni e le tradizioni legate a questo importantissimo

aspetto dell’economia e della cultura dell’area Veneziana. Il

materiale presente, compresi i preziosi modellini ottocenteschi

delle imbarcazioni esposti per la prima volta al pubblico,

permetterà ai ricercatori ISPRA di raccontare la sostenibilità della

pesca, in bilico fra l’eredità del passato e le sfide del futuro.

Tornando a Roma, oggi, presso l’Appia Antica un tracciato tra lave,

acque e storia. Racconto geologico della regina viarum. Si parte
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dall'Appia Antica, uno dei parchi archeologici più affascinanti del

mondo, percorsa in una mattina di settembre. Saremo

accompagnati da due ricercatrici dell'Istituto Superiore per la

Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e dell'Istituto

Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) che racconteranno la

complessa e avvincente storia geologica del territorio del Vulcano

Laziale e presenteranno alcuni dei temi di studio portati avanti

attualmente dai due enti di ricerca pubblici. Sarà l’occasione per

apprezzare la maestosità della regina viarum nella sospensione di

una mattina fine estate. In giornata, a La Spezia, si scoprirà la

piena del Magra, i cambiamenti climatici e l’apporto di detrito

legnoso e plastiche in mare. Durante il percorso si porrà

l'attenzione sul fiume Magra ed i suoi principali affluenti

indagando le possibili correlazioni tra il nuovo regime idrico e i

cambiamenti climatici. Inoltre, verrà messo in luce come i fiumi

siano collettori e al tempo stesso distributori di rifiuti verso il

mare. quali modelli interpretativi e gestionali. E sempre in giornata

sarà effettuato un monitoraggio costiero delle specie aliene presso

la Marina del Fezzano. Il BIOBLITZ propone la raccolta di dati

relativi alle specie aliene registrate dal progetto PERCORSI NEL

BLU, all'interno del Golfo della Spezia, presso i pontili della Marina

del Fezzano. L'attività permette di vivere un momento di ricerca

partecipata, oltre che di sensibilizzare il pubblico alla conoscenza e

al rispetto delle specie marine tipiche degli habitat fortemente

antropizzati. In giornata ancora sarà visitata l’aula verde, una

Nature Based Solution per migliorare l’ecosistema urbano, ma

anche opera di land art e spazio pubblico accessibile a tutti, che

svolge un ruolo importante per la qualità dell’ambiente circostante.

Accompagnati dai ricercatori del CNR – IRET (Istituto di Ricerca

sugli Ecosistemi Terrestri) e dall’Associazione Insieme per

l’Aniene Onlus cammineremo lungo l’argine dell’Aniene nel suo

tratto urbano prima della confluenza nel Tevere, esplorando la

Riserva Naturale fino ad arrivare all’aula verde. L’aula verde, ideata

dall’artista Andreco, è stata creata nell’aprile 2021 con la

partecipazione attiva dei cittadini; è formata da cerchi concentrici

di alberi che delimitano uno spazio dedicato all’incontro e alla

didattica ambientale.
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Arte e scienza proveranno così ad interagire per costruire un senso

di consapevolezza nei cittadini, per pensare insieme il domani in

un percorso che guarda alla vita e alle sue complessità. A

Castelnuovo di Farfa (Rieti) trekking scientifico: passeggiando

all’ombra di ontani, salici e pioppi lungo il sentiero 352 del CAI che

costeggia il fiume Farfa, si potrà ammirare un ecosistema pregiato

da proteggere. Durante l’escursione verranno descritti i caratteri

idrogeologici ed ecosistemici di un tratto del Fiume Farfa,

alimentato dalla Sorgente delle Capore che, insieme alla sorgente

Peschiera e altre risorse minori, fornisce acqua potabile a Roma e

parte della Provincia. Lungo il percorso si potrà osservare un

ecosistema pregiato e ancora in buone condizioni nonostante

l’ingente prelievo di acque sorgive per l’acquedotto. Accompagnati

dai ricercatori del CNR ed ENEA e da esperti di ItaliaNostra

(sezione Sabina e Reatino), si parlerà del ciclo dell’acqua, degli

ecosistemi fluviali e delle principali minacce, dai cambiamenti

climatici all’inquinamento delle acque, del ruolo della ricerca nella

gestione sostenibile di queste risorse. Non ci si farà mancare in

Emilia Romagna, sempre in giornata, una passeggiata attraverso

l’ex fondo agricolo, oggi rinaturalizzato, che ospita la sede ISPRA;

permetterà di conoscere gli studi sulla fauna italiana dagli uccelli

migratori ai mammiferi stanziali.

Si avrà modo di vedere strumentazione utilizzata in campo

faunistico, habitat e tracce e se fortunati si potrà incrociare alcuni

dei tanti animali che popolano il fondo, oasi verde in mezzo a

distese di campi coltivati. Per concludere: una passeggiata

attraverso le valli del Mezzano (Ferrara) dove gli esemplari di

starna italica, estinta in natura da decenni, una volta recuperati e

selezionati geneticamente grazie al progetto Life sono attualmente

in fase di rilascio in natura. Avremo modo di vedere gli habitat e

uno dei recinti di ambientamento. Ci concentreremo sull’avifauna

con attività di birdwatching ed ascolto del canto uccelli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il 24 settembre torna la Notte Europea
dei Ricercatori: le iniziative per la scuola

Ritorna anche quest’anno l’appuntamento con la Notte Europea dei
Ricercatori. Eventi, iniziative, laboratori, dibattiti, sia in presenza che online,
con l’obiettivo di rinnovare il dialogo tra le cittadine e i cittadini europei e il
mondo della ricerca. Il prossimo 24 settembre, ricercatrici e ricercatori in
tutta Europa incontreranno il pubblico di ogni età, per informare e
sensibilizzare sull’importanza del progresso scientifico per il miglioramento
della società, a partire dalla vita quotidiana. Studentesse e studenti del
nostro Paese saranno come sempre protagonisti della manifestazione, con
numerose iniziative a loro dedicate, nell’ambito dei sei progetti italiani. 

NET per le Scuole

Le ricercatrici e i ricercatori di NET propongono un’informazione semplice,
diretta e coinvolgente, ma, allo stesso tempo, rigorosa e autorevole, grazie
ad un partenariato scientifico d’eccellenza. Il tema centrale riguarda le sfide
globali dei cambiamenti climatici, aprendo lo sguardo verso le possibili
ricadute ambientali, sanitarie, politiche e sociali (22-25 settembre 2021).

Verranno proposti alle scuole talk coinvolgenti sui temi chiave della ricerca; i
cambiamenti climatici, le scoperte nello spazio, la biodiversità, le tecnologie
più performanti utilizzate in ambito scientifico e molto altro, con attività per
le classi on line, in presenza nelle scuole e presso centri di ricerca, tutte
gratuite e prenotabili per classi di Scuole primarie e secondarie di I e II grado.

Per informazioni info@scienzainsieme.it

https://www.scienzainsieme.it/programma-2021-notte-dei-ricercatori/net-
per-la-scuola/

Society Rinascimento per le Scuole

Venerdì, 17 settembre 2021

Ministero dell'Istruzione
Ministero dell'Università e della Ricerca

Seguici su:       

Governo Italiano ACCESSO
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2013

2000
Society Rinascimento, coordinato da CINECA, con Università di Bologna,
CNR, INAF, INFN, INGV, ComunicaMente, porta la Notte Europea dei
Ricercatori a Bologna, Cesena, Forlì e Predappio, Ravenna, Rimini e, per la
prima volta, anche a Ferrara. Quest’anno le ricercatrici e i ricercatori
cercheranno di mostrare, e dimostrare, che dopo la crisi la rinascita è
possibile, se cambiamo prospettiva e costruiamo una nuova alleanza tra
umanità e natura.

Per le scuole, oltre agli eventi organizzati durante la Notte del 24 settembre,
consultabili sul programma, le ricercatrici e i ricercatori sono disponibili a
organizzare incontri, lezioni, laboratori ad hoc. Le iniziative potranno anche
estendersi alle settimane successive all’evento, entro ottobre. In presenza
e online.

http://nottedeiricercatori-society.eu/per-le-scuole-2021/ 

 

Sharper per le Scuole 

Sharper si svolge in 16 città italiane: Ancona, Camerino, Cagliari, Catania,
Genova, L’Aquila, Macerata, Nuoro, Palermo, Pavia, Perugia, Sassari, Terni,
Torino, Trento e Trieste, con il coordinamento dall’impresa sociale Psiquadro,
insieme al consorzio che comprende l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare -
INFN, il centro della scienza Immaginario Scientifico, l’associazione Observa
Science in Society, il MUSE - Museo delle Scienze e sei Università: Politecnica
della Marche, Università di Cagliari, Università di Catania, Università di
Palermo, Università di Perugia e Politecnico di Torino. Oltre 120 le istituzioni,
i partner culturali e gli Enti di ricerca coinvolti. Tra questi, CNR, INAF e INGV,
pronti a riportare nelle piazze e nei laboratori le oltre 200 iniziative previste, e
a sviluppare creativamente le nuove forme di interazione digitale
felicemente sperimentate nell’edizione 2020.   

L’edizione 2021 segna il tanto atteso ritorno degli eventi dal vivo, per
recuperare quel dialogo informale e immediato, ma sempre rigoroso, che
caratterizza l’evento, conservando e implementando i formati digitali che nel
2020 hanno aperto nuove prospettive di interazione con il pubblico. 

In particolare, Sharper ripropone anche quest’anno una fortunata
attività online destinata alle scuole, che coinvolge tutte le città della
rete: SumoScience. Una sfida in cinque rounda colpi di domande e risposte.
Sul tatami, due ricercatori che lavorano in campi differenti e che dovranno
convincere, appassionare e incuriosire le ragazze e i ragazzi ai lati del ring.
Un’occasione di incontro tra il mondo della ricerca e il mondo della scuola.
Studentesse e studenti di una classe della scuola secondaria di secondo
grado hanno la possibilità di conoscere, nello spazio del ring virtuale, i due
ricercatori che si sfideranno sotto l’occhio di un moderatore attento a
provocare la curiosità e pronto a intervenire per evitare colpi bassi.

https://www.sharper-night.it/evento/sumo-science-sumo-science-2/

https://www.sharper-night.it/evento/workshop-microbiologia-agraria-
contro-farmacologia/
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CercaTrapani Palermo Messina Catania Siracusa Enna Ragusa Caltanissetta Agrigento Sicilia Italia Altri

Attualità Cronaca Cultura Economia Lavoro Politica Spettacoli Sport

Torna a Catania la Notte Europea dei
Ricercatori

 4 '  d i  let tura  14/09/2021 - Torna venerdì 24

settembre la Notte Europea dei Ricercatori, uno dei

principali eventi internazionali dedicati al dialogo

tra ricerca e cittadini. 

Dopo lo slittamento a novembre 2020 imposto

dalla pandemia, l'edizione di quest’anno torna

nelle piazze a fine estate per un'edizione mista, in

presenza e online. In linea con le tematiche

dell’edizione 2020, Sharper rinnova l’attenzione verso il rapporto tra ricercatori e le sfide dei Sustainable

Development Goals. All’indomani della crisi globale innescata dalla pandemia emerge con sempre

maggiore evidenza il ruolo dei ricercatori come mediatori consapevoli tra le comunità di cittadini e le

sfide imposte dalla contemporaneità, tradotte dagli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile in prospettive per il

futuro: dal diritto alla salute a un’educazione di qualità per tutti, dall’urgenza delle questioni climatiche

alle tematiche legate al gender gap.

L’edizione 2021 segnerà il tanto atteso ritorno degli eventi dal vivo, per recuperare quel dialogo

informale e immediato, ma sempre rigoroso, che caratterizza l’evento, conservando e implementando i

formati digitali che nel 2020 hanno aperto nuove prospettive di interazione con il pubblico. In

particolare, dopo il successo dello scorso anno, si arricchisce la maratona online, evento corale che ha

visto le città coinvolte dare vita a un "palinsesto della comunicazione scientifica".

Quest’anno sarà rafforzata la dimensione europea del format, includendo nella maratona dei

collegamenti con le Notti organizzate in altre nazioni EU. E Catania, che nell’edizione 2020 ha registrato

il record di eventi offerti al pubblico, non mancherà all’appello, con un partenariato sempre più ricco con

un programma che, nel pieno rispetto delle normative anti-covid, consentirà il contatto con il suo

pubblico. I luoghi della Sharper Night saranno piazza Università che ospiterà stand, mostre e seminari,

ma anche Città della Scienza (via Simeto) con un focus su bambini e giovani e Palazzo della Cultura,

messo a disposizione dall’assessorato alla Cultura del Comune che ospiterà stand ma anche momenti

di spettacolo, sempre all’insegna della scienza e della ricerca.

Molte le attività fruibili anche in modalità online. A coordinare l’edizione catanese della ERN anche

quest’anno è l’Università di Catania insieme con il Consiglio Nazionale delle Ricerche con cinque dei

suoi istituti - Chimica Biomolecolare, Microelettronica e Microsistemi, Compositi e Biomateriali, Ricerca

e l’Innovazione Biomedica, Scienze del Patrimonio Culturale -, il Centro Siciliano di Fisica Nucleare e di

Struttura della Materia, l’Istituto Nazionale di Astrofisica, l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare presente

con i Laboratori Nazionali del Sud e con la sezione Infn Catania, l’Istituto Nazionale di Geofisica e

Vulcanologia con la sezione di Catania – Osservatorio etneo, il Comune di Catania, le associazioni Eps-

Young Mind e Officine Culturali.

«Quest’anno ci aspetta una sfida impegnativa - spiega Alessia Tricomi, delegata del rettore al

coordinamento della Terza Missione, al Public Engagement e a Città della Scienza, coordinatrice

IL GIORNALE DI DOMANI
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sociale Auro,
Pogliese."Diverrà hub per

turismo e mobilità sostenibile"

Allergologo si spacciava
per ginecologo: arrestato
per violenza sessuale

Torna a Catania la Notte
Europea dei Ricercatori
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dell’evento a Catania -. Il nostro impegno è ancora maggiore nel cercare, sperimentare e innovare le

forme di partecipazione e coinvolgimento del nostro pubblico, in particolar modo i più piccoli, i futuri

ricercatori, che da sempre segue con grande partecipazione la “Notte”, garantendo un coinvolgimento

immersivo della città nel rispetto delle normative anti-Covid. La ricca partnership ci consentirà di

organizzare un evento coinvolgente e interattivo. Cercheremo di riprenderci il calore dei bambini che

visitano i nostri stand insieme alla curiosità dei tanti visitatori nell’utilizzare i nostri apparati di ricerca,

tornando al centro della città».

«Mai come oggi - conclude la prof.ssa Tricomi - è essenziale rendere la società cosciente del ruolo

centrale della ricerca e questo non va semplicemente comunicato al pubblico, occorre renderlo

partecipe di ciò che facciamo. È una sfida quanto mai complessa quella di organizzare una Notte dei

Ricercatori che, nonostante le molte restrizioni cui siamo costretti, risulti coinvolgente. Ci stiamo

impegnando tutti, ognuno con le proprie competenze, e speriamo di riuscirci. Contiamo sempre sul

calore del pubblico catanese che saprà trasmetterci la curiosità per le nostre ricerche e la voglia di

incontrarci anche quest’anno!».

Spingi su        Da Università di Catania

www.unict.it
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