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Il calendario delle iniziative in programma il 25 settembre a Pisa, Lucca e Cascina
[22 settembre 2015]

Il 25 settembre anche la notte della Toscana si illuminerà con la ricerca: in contemporanea,
Pisa, Firenze e Siena celebreranno i loro scienziati e studiosi con un ricco calendario di
iniziative all’insegna della divulgazione e del divertimento.
“BRIGHT – La Notte dei ricercatori in Toscana” è promossa da Università di Pisa, Scuola
Normale Superiore, Scuola Superiore Sant’Anna, CNR, INFN, INGV, IMT, EGO-Virgo, insieme
alle Università di Firenze, Siena e Stranieri di Siena, ed è parte della “Notte europea dei
ricercatori” promossa ormai da 10 anni dalla Commissione Europea in circa 300 città di 24
paesi d’Europa.
A Pisa, Lucca e Cascina, incontri, esperimenti, caffè della scienza, visite ai laboratori, mostre
fotografiche, una rassegna di film ospitata al Cinema Arsenale sono solo alcune delle
proposte del programma di BRIGHT presentato al rettorato dell’Università di Pisa, che per il
terzo anno consecutivo è capofila della manifestazione in tutta la Toscana.
Katherine Isaacs, coordinatrice regionale dell’evento e docente dell’Università di Pisa, ha
spiegato che «BRIGHT 2015 è stato pensato come un evento corale, una notte in cui i
ricercatori della Toscana incontrano i giovani, gli studenti e i cittadini per presentare i frutti
del loro lavoro quotidiano. A partire dalle ore 16, a Pisa i protagonisti mostreranno le loro
ricerche in stand allestiti in Largo Ciro Menotti, mentre tutte le altre iniziative si
distribuiranno alla Scuola Normale e in Piazza dei Cavalieri, nel Chiostro della Scuola
Sant’Anna, nell’area CNR di San Cataldo, al dipartimento di Chimica in via Moruzzi, all’INGV
in via della Faggiola e in Largo Pontecorvo nella sede dell’INFN».
Il 25 settembre si alterneranno numerose visite a laboratori mentre, con gli “Aperitivi della
ricerca” e “Librerie e scienza” ospitati nei bar e nelle librerie del centro il pubblico potrà
confrontarsi da vicino con i ricercatori in un clima informale. BRIGHT offrirà molto anche ai
058509

bambini, con attività pensate appositamente per loro agli stand della ricerca, nei laboratori
e nelle piazze. Numerose iniziative sono promosse dall’IMT a Lucca nel Complesso di San
Francesco e al Museo di Villa Guinigi e dall’Osservatorio Gravitazionale Europeo (EGO) a

Codice abbonamento:

Cascina.
Con la collaborazione del Cinema Arsenale, BRIGHT parlerà dei ricercatori con “Geniali,
brillanti e… un po’ squinternati” una maratona di proiezioni a ingresso gratuito, brindisi di
intermezzo, in programma dalle 20.30 alle 2 di notte. Il ciclo proseguirà poi tutto il mese di
settembre e fino al 14 ottobre.
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Ecco il il calendario di iniziative della Notte dei ricercatori all’Università di Pisa
Dal nostro antenato Homo naledi, fino all’umanoide del futuro Walkman. Sarà un vero
viaggio nel tempo e nella scienza quello che l’Università di Pisa proporrà in occasione di
BRIGHT, la Notte dei ricercatori in programma il prossimo 25 settembre nelle strade, nelle
librerie, nei caffè della città, oltre che in alcuni laboratori dell’Ateneo aperti al pubblico.
In Largo Ciro Menotti, dove saranno allestiti gli stand della ricerca, la manifestazione sarà
aperta da un incontro con Damiano Marchi (nella foto a destra), l’antropologo pisano che
ha partecipato alla scoperta dell’Homo naledi, la nuova specie umana i cui resti sono stati
recentemente rinvenuti in una grotta del Sudafrica. Il ricercatore incontrerà il pubblico
subito dopo l’inaugurazione prevista alle ore 16, a cui interverranno il rettore Massimo
Augello e la coordinatrice regionale dell’evento Katherine Isaacs.
In piazza ci sarà un altro ospite speciale, Walkman, il robot umanoide progettato dai
ricercatori del Centro Piaggio dell’Università di Pisa insieme all’IIT di Genova, che di recente
è stato protagonista della competizione internazionale DARPA Robotics Challenge a Los
Angeles. L’automa, alto 1,85 metri e pesante 100 chili, in grado di camminare, aprire le
porte e usare strumenti di lavoro, farà alcune dimostrazioni delle sue abilità al pubblico,
con la “regia” dei ricercatori che lo hanno costruito.
A partire dalle ore 16, nella piccola Expo della ricerca allestita in Largo Ciro Menotti, sarà
inoltre possibile visitare stand con meteoriti lunari del dipartimento di Scienze della terra, i
simulatori medici del Centro Endocas, la barca a vela “Cherubina” costruita dagli studenti
di Ingegneria, gli esperimenti del dipartimento di Farmacia e molto altro.
In contemporanea con l’apertura degli stand, nei bar e nelle librerie nelle vicinanze di
Borgo Stretto, molti ricercatori presenteranno al pubblico le proprie attività e
risponderanno alle domande e alle curiosità dei presenti. Sarà dunque possibile gustare
un “Aperitivo della ricerca” insieme agli archeologi che raccontano i loro scavi nell’antica
Tebe, gli scienziati che svelano i segreti del cosmo e delle stelle e che illustrano la “fisica di
Harry Potter”. Oppure sarà possibile recarsi a un incontro di “Librerie e scienza” e ascoltare
il racconto di missioni spaziali e impatti di asteroidi con la Terra, o rileggere qualche
romanzo famoso con lo sguardo di un giurista. Tra gli eventi promossi nelle librerie, ce ne
saranno alcuni dedicati specificatamente ai bambini, che potranno ad esempio conoscere
alcuni miti della Grecia antica che trattano il tema dell’incontro e dell’accoglienza degli altri.
Per chi si vuole immergere nella realtà di un vero laboratorio scientifico, il dipartimento di
Chimica aprirà le porte della sua nuovissima sede in via Moruzzi 13, con un programma
di attività che prevede esperimenti, attività ludico pratiche per bambini, una mostra
fotografica ed eventi di intrattenimento.
Il programma completo degli eventi è disponibile sul sito www.bright2015.org e sul
sito www.unipi.it.
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La "Notte Europea dei Ricercatori 2015" alla Spezia comincia il 24 Settembre con la proiezione del film "La Tenda
Rossa". Il pubblico avrà anche la possibilità di vedere da vicino la Radio Ondina, esposta abitualmente nelle teche
del Museo Tecnico Navale.

Ci stiamo avvicinando al secondo appuntamento della "Notte Europea dei Ricercatori 2015" del prossimo Venerdì:
al Cinema Teatro Il NUOVO alla Spezia, sarà proiettato il film "La Tenda Rossa". Il film diretto da Mikheil
Kalatozishvili (tra gli interpreti Sean Connery e Claudia Cardinale), ripercorre la storia del generale Umberto Nobile costruttore dei dirigibili "Norge" e "Italia" ed eroico conquistatore del Polo Nord - narrando le peripezie della sua
vita, e in particolare l'epica avventura dell'Italia" con le drammatiche vicende susseguitesi dopo la caduta sui ghiacci
polari dopo trenta ore di lotta furibonda contro una bufera infernale. Per salvare i sopravvissuti si mobilitarono piloti,
marinai ed esploratori di diversi paesi: alcuni, come lo stesso Amundsen, morirono durante le ricerche. I naufraghi
resistettero con mezzi di fortuna sul pack per 49 giorni. Nobile, nonostante le sue resistenze, fu tratto in salvo
prima, il 23 giugno, e ciò fu fonte di critiche e polemiche.
Al termine della proiezione (curata da Silvano Andreini, Presidente dell'Associazione Film Club "Pietro Germi" del
Cinema Teatro "Il Nuovo" e programmatore dell'Astoria Lerici, dal Museo Tecnico Navale della Marina Militare, da
Positive Going S.a.S e Bruno Grassi) il pubblico avrà la possibilità di veder da vicino la famosa Radio Ondina 33, il
trasmettitore di emergenza di bordo in onde corte che il Radiotelegrafista Giuseppe Biagi, utilizzò dal Pack al Polo
Nord nel 1928 per trasmettere l'S.O.S. che venne ascoltato dal radioamatore sovietico Nicolaj Schmidt.
Roberto di Maio (Compagnia teatrale Dipartimentale della Spezia) curerà ed interpreterà le due strazianti lettere
che il Comandante Nobile, oramai certo del suo fatale destino, scrisse alla moglie Carlotta e alla figlia Maria. Un
Aperitivo Bianco sarà gentilmente offerto dal Bar DUCALE e un white carpet adornerà l'entrata del Cinema Teatro "Il
Nuovo" con la Chimera Italia, un disegno di Federica Stricker ispirato ai grandi avvenimenti italiani di quest'anno
(AstroSamantha, prima italiana nello spazio, l'EXPO 2015), a quelli del passato (il Dirigibile Italia) e a quelli del
nostro futuro.
Grazie al generoso finanziamento del CC La Fabbrica, la Polena Italia riacquisterà il suo antico splendore e verrà
conservato in modo che possa continuare a raccontare la sua storia.
Informazioni e prenotazioni per la proiezione del film "La Tenda Rossa " – giovedì 24 Settembre Gennaio, ore 20:30
- Cinema Teatro "Il Nuovo" della Spezia: +39 338 564 64 72.
Ingresso 7,50 EUR (Ridotto 5,50 EUR).
L'iniziativa si inserisce nel calendario di appuntamenti della Notte del 25 settembre 2015, data che vedrà decine e
decine di città europee coinvolte in questo straordinario evento alla scoperta della scienza e non solo. La Notte
Europea dei Ricercatori è un progetto promosso dalla Commissione Europea con l'obiettivo di portare la scienza e i
ricercatori tra i cittadini, i giovani e gli studenti. Lo fa con successo da ormai nove anni, coinvolgendo decine di
migliaia di persone sui grandi temi della ricerca e del futuro. In Italia saranno 22 le città coinvolte e oltre 300 gli
eventi in programma, con cinque "Notti" conclusive in contemporanea distribuite su tutto il territorio nazionale, per
una manifestazione che si sviluppa ogni anno di più, spinta da un crescente riscontro di pubblico e sostenuta da un
grande impegno progettuale, che coinvolge università e centri di ricerca sotto l'Alto Patronato della Presidenza della
Repubblica Italiana, e con il Patrocinio del MIUR - Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - e del

Violante (Pd) “sarà Grasso a
decidere non la maggioranza. La
riapertura art.2 pericolosa per
l’intera riforma”

Ministero degli Affari Esteri.
Numerose sono le iniziative programmate in Liguria durante il corso dell'anno, tra La Spezia, Genova e Albenga,
per arrivare alla grande "Notte" finale, che alla Spezia sarà organizzata dal Gruppo di Lavoro "Golfo della Scienza"
coordinato dal Distretto Ligure delle Tecnologie Marine – DLTM con Centro di Supporto e Sperimentazione Navale
della Marina Militare – CSSN, Museo Tecnico Navale della Marina Militare Italiana, Consiglio Nazionale delle
Ricerche CNR (Istituto di Scienze Marine – ISMAR e Istituto per l'Energetica e le Interfasi - IENI), Istituto Nazionale
di Geofisica e Vulcanologia – INGV, Centro Ricerche Ambiente Marino S. Teresa dell'Ente per le Nuove tecnologie,
l'Energia e l'Ambiente Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente – UTMAR-ENEA, Università degli Studi
di Genova (Fondazione Promostudi della Spezia). Collaborazione scientifica del Progetto "Percorsi nel BLU" –
Scuola Pilota: Istituto Comprensivo I.S.A. 2 "2 Giugno" della Spezia, del Laboratorio Territoriale di Educazione
Ambientale del Comune della Spezia (LABTER), dell'Azienda Grafica Steamfactory, di Positive Going S.a.S., di
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Contship Italia Group, e dell'Associazione Scientificast.
Partner che hanno collaborato e aderito al progetto in Liguria ("Party don't Stop. Have Fun with Researchers"):
Comune di Genova, Museo di Archeologia Ligure, Museo di Storia Naturale, Associazione Festival della Scienza,

Codice abbonamento:

CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche (IMATI), IIT Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, Università degli
Studi di Genova (DISTAV - DSA), SIIT Distretto Tecnologico Ligure sui Sistemi Intelligenti Integrati, Associazione
Giardino Letterario Delfino di Albenga, DLTM Distretto Ligure delle Tecnologie Marine,
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Collaborazioni: Società per Cornigliano; Fondazione Ansaldo Genova, IULM - Master of European Museology,
European Museum Academy; Università di Palermo, NATO Science and Technology Organization Centre for
Maritime Research and Experimentation NATO STO CMRE. (22 settembre)
Mi piace Iscriviti per vedere cosa piace
ai tuoi amici.
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Notte dei ricercatori, a Pisa è Bright
Il calendario delle iniziative in programma il 25 settembre a Pisa, Lucca e Cascina
[22 settembre 2015]
Il 25 settembre anche la notte della Toscana si
illuminerà con la ricerca: in contemporanea, Pisa,
Firenze e Siena celebreranno i loro scienziati e studiosi
con un ricco calendario di iniziative all’insegna della
divulgazione e del divertimento.
“BRIGHT – La Notte dei ricercatori in Toscana” è
promossa da Università di Pisa, Scuola Normale
Superiore, Scuola Superiore Sant’Anna, CNR, INFN,
INGV, IMT, EGO-Virgo, insieme alle Università di
Firenze, Siena e Stranieri di Siena, ed è parte della
“Notte europea dei ricercatori” promossa ormai da 10
anni dalla Commissione Europea in circa 300 città di
24 paesi d’Europa.
A Pisa, Lucca e Cascina, incontri, esperimenti, caffè della scienza, visite ai laboratori, mostre fotografiche, una
rassegna di film ospitata al Cinema Arsenale sono solo alcune delle proposte del programma di BRIGHT presentato
al rettorato dell’Università di Pisa, che per il terzo anno consecutivo è capofila della manifestazione in tutta la
Toscana.
Katherine Isaacs, coordinatrice regionale dell’evento e docente dell’Università di Pisa, ha spiegato che «BRIGHT
2015 è stato pensato come un evento corale, una notte in cui i ricercatori della Toscana incontrano i giovani, gli
studenti e i cittadini per presentare i frutti del loro lavoro quotidiano. A partire dalle ore 16, a Pisa i protagonisti
mostreranno le loro ricerche in stand allestiti in Largo Ciro Menotti, mentre tutte le altre iniziative si distribuiranno alla
Scuola Normale e in Piazza dei Cavalieri, nel Chiostro della Scuola Sant’Anna, nell’area CNR di San Cataldo, al
dipartimento di Chimica in via Moruzzi, all’INGV in via della Faggiola e in Largo Pontecorvo nella sede dell’INFN».
Il 25 settembre si alterneranno numerose visite a laboratori mentre, con gli “Aperitivi della ricerca” e “Librerie e
scienza” ospitati nei bar e nelle librerie del centro il pubblico potrà confrontarsi da vicino con i ricercatori in un clima
informale. BRIGHT offrirà molto anche ai bambini, con attività pensate appositamente per loro agli stand della
ricerca, nei laboratori e nelle piazze. Numerose iniziative sono promosse dall’IMT a Lucca nel Complesso di San
Francesco e al Museo di Villa Guinigi e dall’Osservatorio Gravitazionale Europeo (EGO) a Cascina.
Con la collaborazione del Cinema Arsenale, BRIGHT parlerà dei ricercatori con “Geniali, brillanti e… un po’
squinternati” una maratona di proiezioni a ingresso gratuito, brindisi di intermezzo, in programma dalle 20.30 alle 2 di
notte. Il ciclo proseguirà poi tutto il mese di settembre e fino al 14 ottobre.
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Ecco il il calendario di iniziative della Notte dei ricercatori all’Università di Pisa
Dal nostro antenato Homo naledi, fino all’umanoide del futuro Walkman. Sarà un vero viaggio nel tempo e nella
scienza quello che l’Università di Pisa proporrà in occasione di BRIGHT, la Notte dei ricercatori in programma il
prossimo 25 settembre nelle strade, nelle librerie, nei caffè della città, oltre che in alcuni laboratori dell’Ateneo aperti
al pubblico.
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In Largo Ciro Menotti, dove saranno allestiti gli stand della ricerca, la manifestazione sarà aperta da un incontro
con Damiano Marchi (nella foto a destra), l’antropologo pisano che ha partecipato alla scoperta dell’Homo naledi, la
nuova specie umana i cui resti sono stati recentemente rinvenuti in una grotta del Sudafrica. Il ricercatore incontrerà il
pubblico subito dopo l’inaugurazione prevista alle ore 16, a cui interverranno il rettore Massimo Augello e la
coordinatrice regionale dell’evento Katherine Isaacs.
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In piazza ci sarà un altro ospite speciale, Walkman, il robot umanoide progettato dai ricercatori del Centro Piaggio
dell’Università di Pisa insieme all’IIT di Genova, che di recente è stato protagonista della competizione internazionale
DARPA Robotics Challenge a Los Angeles. L’automa, alto 1,85 metri e pesante 100 chili, in grado di camminare,
aprire le porte e usare strumenti di lavoro, farà alcune dimostrazioni delle sue abilità al pubblico, con la “regia” dei
ricercatori che lo hanno costruito.
A partire dalle ore 16, nella piccola Expo della ricerca allestita in Largo Ciro Menotti, sarà inoltre possibile visitare
stand con meteoriti lunari del dipartimento di Scienze della terra, i simulatori medici del Centro Endocas, la barca a
vela “Cherubina” costruita dagli studenti di Ingegneria, gli esperimenti del dipartimento di Farmacia e molto altro.
In contemporanea con l’apertura degli stand, nei bar e nelle librerie nelle vicinanze di Borgo Stretto, molti ricercatori
presenteranno al pubblico le proprie attività e risponderanno alle domande e alle curiosità dei presenti. Sarà dunque
possibile gustare un “Aperitivo della ricerca” insieme agli archeologi che raccontano i loro scavi nell’antica Tebe, gli
scienziati che svelano i segreti del cosmo e delle stelle e che illustrano la “fisica di Harry Potter”. Oppure sarà
possibile recarsi a un incontro di “Librerie e scienza” e ascoltare il racconto di missioni spaziali e impatti di asteroidi
con la Terra, o rileggere qualche romanzo famoso con lo sguardo di un giurista. Tra gli eventi promossi nelle librerie,
ce ne saranno alcuni dedicati specificatamente ai bambini, che potranno ad esempio conoscere alcuni miti della
Grecia antica che trattano il tema dell’incontro e dell’accoglienza degli altri.
Per chi si vuole immergere nella realtà di un vero laboratorio scientifico, il dipartimento di Chimica aprirà le porte
della sua nuovissima sede in via Moruzzi 13, con un programma di attività che prevede esperimenti, attività ludico
pratiche per bambini, una mostra fotografica ed eventi di intrattenimento.
Il programma completo degli eventi è disponibile sul sito www.bright2015.org e sul sito www.unipi.it.
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Proiezione del film «La Tenda Rossa»

LA SPEZIA - La "Notte Europea dei Ricercatori 2015" alla Spezia comincia il 24 Settembre con la

proiezione del film "La Tenda Rossa". Il pubblico avrà anche la possibilità di vedere da vicino la
Radio Ondina, esposta abitualmente nelle teche del Museo Tecnico Navale.
Ci stiamo avvicinando al secondo appuntamento della "Notte Europea dei Ricercatori 2015" del
prossimo Venerdì: al Cinema Teatro Il NUOVO alla Spezia, sarà proiettato il film "La Tenda
Rossa". Il film diretto da Mikheil Kalatozishvili (tra gli interpreti Sean Connery e Claudia
Cardinale), ripercorre la storia del generale Umberto Nobile - costruttore dei dirigibili "Norge" e
"Italia" ed eroico conquistatore del Polo Nord - narrando le peripezie della sua vita, e in
particolare l'epica avventura dell'Italia" con le drammatiche vicende susseguitesi dopo la caduta
sui ghiacci polari dopo trenta ore di lotta furibonda contro una bufera infernale. Per salvare i
sopravvissuti si mobilitarono piloti, marinai ed esploratori di diversi paesi: alcuni, come lo stesso
Amundsen, morirono durante le ricerche. I naufraghi resistettero con mezzi di fortuna sul pack
per 49 giorni. Nobile, nonostante le sue resistenze, fu tratto in salvo prima, il 23 giugno, e ciò fu
fonte di critiche e polemiche.
Al termine della proiezione (curata da Silvano Andreini, Presidente dell'Associazione Film Club
"Pietro Germi" del Cinema Teatro “Il Nuovo” e programmatore dell'Astoria Lerici, dal Museo
Tecnico Navale della Marina Militare, da Positive Going S.a.S e Bruno Grassi) il pubblico avrà la
possibilità di veder da vicino la famosa Radio Ondina 33, il trasmettitore di emergenza di bordo in
onde corte che il Radiotelegrafista Giuseppe Biagi, utilizzò dal Pack al Polo Nord nel 1928 per
trasmettere l'S.O.S. che venne ascoltato dal radioamatore sovietico Nicolaj Schmidt.

058509

Roberto di Maio (Compagnia teatrale Dipartimentale della Spezia) curerà ed interpreterà le due
strazianti lettere che il Comandante Nobile, oramai certo del suo fatale destino, scrisse alla
moglie Carlotta e alla figlia Maria. Un Aperitivo Bianco sarà gentilmente offerto dal Bar DUCALE e
un white carpet adornerà l’entrata del Cinema Teatro “Il Nuovo” con la Chimera Italia, un disegno
di Federica Stricker ispirato ai grandi avvenimenti italiani di quest’anno (AstroSamantha, prima
italiana nello spazio, l’EXPO 2015), a quelli del passato (il Dirigibile Italia) e a quelli del nostro
futuro.
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Grazie al generoso finanziamento del CC La Fabbrica, la Polena Italia riacquisterà il suo antico
splendore e verrà conservato in modo che possa continuare a raccontare la sua storia.
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Informazioni e prenotazioni per la proiezione del film "La Tenda Rossa " – giovedì 24 Settembre
Gennaio, ore 20:30 - Cinema Teatro “Il Nuovo” della Spezia: +39 338 564 64 72.
Ingresso 7,50 EUR (Ridotto 5,50 EUR).
L'iniziativa si inserisce nel calendario di appuntamenti della Notte del 25 settembre 2015, data
che vedrà decine e decine di città europee coinvolte in questo straordinario evento alla scoperta
della scienza e non solo. La Notte Europea dei Ricercatori è un progetto promosso dalla
Commissione Europea con l'obiettivo di portare la scienza e i ricercatori tra i cittadini, i giovani e
gli studenti. Lo fa con successo da ormai nove anni, coinvolgendo decine di migliaia di persone
sui grandi temi della ricerca e del futuro. In Italia saranno 22 le città coinvolte e oltre 300 gli
eventi in programma, con cinque "Notti" conclusive in contemporanea distribuite su tutto il
territorio nazionale, per una manifestazione che si sviluppa ogni anno di più, spinta da un
crescente riscontro di pubblico e sostenuta da un grande impegno progettuale, che coinvolge
università e centri di ricerca sotto l'Alto Patronato della Presidenza della Repubblica Italiana, e
con il Patrocinio del MIUR - Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - e del
Ministero degli Affari Esteri.
Numerose sono le iniziative programmate in Liguria durante il corso dell'anno, tra La Spezia,
Genova e Albenga, per arrivare alla grande "Notte" finale, che alla Spezia sarà organizzata dal
Gruppo di Lavoro “Golfo della Scienza” coordinato dal Distretto Ligure delle Tecnologie Marine –
DLTM con Centro di Supporto e Sperimentazione Navale della Marina Militare – CSSN, Museo
Tecnico Navale della Marina Militare Italiana, Consiglio Nazionale delle Ricerche CNR (Istituto di
Scienze Marine – ISMAR e Istituto per l'Energetica e le Interfasi - IENI), Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia – INGV, Centro Ricerche Ambiente Marino S. Teresa dell'Ente per le
Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente –
UTMAR-ENEA, Università degli Studi di Genova (Fondazione Promostudi della Spezia).
Collaborazione scientifica del Progetto "Percorsi nel BLU" – Scuola Pilota: Istituto Comprensivo
I.S.A. 2 "2 Giugno" della Spezia, del Laboratorio Territoriale di Educazione Ambientale del
Comune della Spezia (LABTER), dell’Azienda Grafica Steamfactory, di Positive Going S.a.S., di
Contship Italia Group, e dell’Associazione Scientificast.
Partner che hanno collaborato e aderito al progetto in Liguria ("Party don't Stop. Have Fun with
Researchers"): Comune di Genova, Museo di Archeologia Ligure, Museo di Storia Naturale,
Associazione Festival della Scienza, CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche (IMATI), IIT
Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, Università degli Studi di Genova (DISTAV - DSA), SIIT
Distretto Tecnologico Ligure sui Sistemi Intelligenti Integrati, Associazione Giardino Letterario
Delfino di Albenga, DLTM Distretto Ligure delle Tecnologie Marine,
Collaborazioni: Società per Cornigliano; Fondazione Ansaldo Genova, IULM - Master of
European Museology, European Museum Academy; Università di Palermo, NATO Science and
Technology Organization Centre for Maritime Research and Experimentation NATO STO CMRE.
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MeetmeTonight raddoppia
MeetmeTonight 2015 raddoppia e conquista il week end. L’edizione
milanese della Notte europea dei Ricercatori giunta al quarto anno si
svolgerà, per la prima volta, su due giorni e due saranno anche le sedi.
Alla tradizionale location dei Giardini “Indro Montanelli” di via Palestro
(venerdì 25 e sabato 26 settembre dalle 11 alle 22) si affianca il Museo
Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di via San
Vittore (venerdì 25 dalle 18 alle 24) che, da questa edizione, entra a far
parte della squadra degli organizzatori accanto a Politecnico, Statale,
Bicocca e Comune di Milano sostenuti da Regione Lombardia e
Fondazione Cariplo. Nelle stesse date MeetmeTonight sarà anche a
Brescia, Como, Edolo, Pavia e Varese.
Fra le novità di quest’anno, anche l’adesione dell’Università Bocconi in
qualità di main partner e di altri importanti istituti di ricerca nazionali,
come Cnr e Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, a dimostrare,
sottolineano gli organizzatori, sia la volontà di far crescere l’evento per la
città sia la capacità da parte di università e istituzioni di ricerca e
divulgazione di fare sistema per Milano e per la Lombardia investendo
risorse e entusiasmo sulla condivisione del patrimonio di ricerca e
innovazione.

ADV

Radio Lombardia
7613 "Mi piace"

Mi piace questa Pagina

Condividi

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Il “cartellone” di MeetmeTonight 2015 è stato presentato questa mattina
nel corso di una conferenza stampa al 39° piano di Palazzo Lombardia
alla quale sono intervenuti gli assessori Mario Melazzini (Regione
Lombardia) e Cristina Tajani (Comune di Milano), i rettori Cristina Messa
(Bicocca), Gianluca Vago (Statale), Giovanni Azzone (Politecnico), Andrea
Sironi (Bocconi), il direttore generale del Museo Nazionale della Scienza
e della Tecnologia Fiorenzo Galli e Carlo Mango, direttore dell’area
scientifica di Fondazione Cariplo.
Moltissime le attività in programma, tutte a ingresso gratuito.
Ai Giardini “Indro Montanelli” (25 e 26 settembre, dalle 11 alle 22) i
visitatori di tutte le età avranno a disposizione ben 112 laboratori
interattivi, 14 talk sui temi dell’attualità scientifica moderati dal giornalista
scientifico Luigi Bignami, 5 conferenze sul cosmo al Planetario “Ulrico
Hoepli”. Oltre 520 i ricercatori impegnati nelle giornate del 25 e 26
settembre su un’area di 4000 metri quadrati. Spazio anche all’Europa
con la mostra European Space Expo nel grande “dome” a forma di igloo
che accoglierà anche i talk.

PROGRAMMI
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Il 2015 è l’Anno internazionale della Luce che MeetmeTonight celebra il
26 dalle 21.30 con la performance Lightdance della Compagnia Lux
Arcana, una coreografia con danzatori e luci a led che illuminerà il finale
di MeetmeTonight nello scenario dei Giardini.
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Come già nelle passate edizioni anche quest’anno la mattina del venerdì
(dalle 11 alle 15.30) è dedicata alle scuole: 430 gli istituti, dalle
elementari alle superiori, di Milano e Monza-Brianza coinvolti attraverso
l’Ufficio Scolastico Regionale. L’iscrizione per le scuole è possibile fino
al 18 settembre. Fino a oggi si sono registrati oltre 1.500 studenti.
Al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia (25 settembre,
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dalle 18 alle 24) sono in programma 26 incontri con 40 ricercatori e 22
laboratori interattivi.
I temi degli incontri spaziano dalle diete estreme al funzionamento della
memoria, dalle particelle elementari alle serre tecnologiche, dalla
zanzara tigre ai video game.
I protagonisti provengono da università italiane e internazionali, aziende
innovative e istituti di ricerca come Fondazione Umberto Veronesi, IEO,
IFOM, Infn, Istituto Clinico Humanitas. Vivere con i robot è il tema
dell’incontro fra Minoru Asada dell’Università di Osaka e Giulio Sandini
dell’IIT di Genova. Tutte le esposizioni temporanee e permanenti del
Museo saranno visitabili e si potrà salire a bordo del sottomarino Toti.
Tra gli interventi d’eccezione quelli dell’economista Jeremy Rifkin,
dell’oncologo Umberto Veronesi e del campione olimpico di marcia
Maurizio Damilano. Durante la serata si inaugurerà il Maker Space, uno
spazio permanente per attività con visitatori di diverse età e competenze.
Lo scorso anno i visitatori di MeetmeTonight furono più di 30 mila, cifra
che si prevede di superare con la formula week end di quest’anno.
Il programma completo su www.meetmetonight.it.
L’Assessore alle Attività produttive, Ricerca e Innovazione di Regione
Lombardia, Mario Melazzini, ha affermato: “È fondamentale dare valore
alle eccellenze presenti sul territorio lombardo e in quest’ottica la Notte
dei ricercatori ha il merito innanzitutto di farle conoscere alla cittadinanza
e in particolar modo ai giovani. È necessario far comprendere quanto sia
importante la ricerca quale concreta speranza di crescita nel futuro. Il
sostegno di Regione Lombardia nasce da questa convinzione ed è per
questo motivo che pone la ricerca, l’innovazione e lo sviluppo
Tecnologico in cima all’agenda delle proprie priorità”.
“Un appuntamento molto apprezzato dai milanesi compresi i più piccoli,
dove ciascuno può fare esperienza e scoprire, in modo semplice e
intuitivo, il valore della ricerca nella vita”. Così l’Assessore alle Politiche
per il lavoro, Sviluppo economico, Università e ricerca del Comune di
Milano, Cristina Tajani che ha proseguito: “La ricerca è uno degli ambiti
più attrattivi del nostro territorio e in questo senso va valorizzata e
accompagnata dalle istituzioni locali, per questo l’Amministrazione è in
prima linea nella creazione di una rete tra università e centri di ricerca
capace di intercettare in maniera più efficace i finanziamenti europei”.
Carlo Mango, Direttore Area Scientifica e Tecnologica Fondazione
Cariplo, ha aggiunto: “Fondazione Cariplo guarda a La Notte dei
Ricercatori quale opportunità preziosa per costruire una cultura di
collaborazione tra cittadini e scienza consapevole che nella società di
domani, dove la ricerca e l’innovazione sono praticate in maniera
responsabile, conoscenze e pratiche scientifiche emergeranno sempre
più da un rapporto interattivo tra scienza e cittadini”.
“MMT è cresciuta sia in termini di pubblico ed eventi che di istituzioni
coinvolte – ha affermato Giovanni Azzone, Rettore del Politecnico di
Milano – Un dato di fatto che lancia messaggi importanti: viene
cementata ancor più la collaborazione tra università cittadine,
fondamentale per l’attrattività internazionale della nostra Regione e si
diffonde l’amore per la scienza nelle nuove generazioni”.
“MEETmeTONIGHT – ha commentato Gianluca Vago, Rettore
dell'Università Statale di Milano - trasforma per due giorni Milano in un
grande laboratorio aperto alla città. È un’occasione unica non solo per un
confronto sugli ultimi sviluppi della ricerca scientifica ma anche per
condividere con tutti ciò che la scienza porta con sé: la passione,
l’abnegazione, la gioia per la scoperta, la possibilità di libertà e di
crescita individuale che sempre si lega all’avventura della conoscenza".
“MEETmeTONIGHT – ha detto Cristina Messa, Rettore dell’Università di
Milano-Bicocca – come altri appuntamenti culturali e scientifici organizzati
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insieme dalle università milanesi con la collaborazione delle istituzioni, è
la punta di diamante di una felice stagione di cooperazione tra gli attori
della ricerca e dell’innovazione cittadini che ha generato un modello
accademico locale capace di collaborare e competere al tempo stesso”.
“MEETmeTONIGHT rappresenta una delle occasioni più importanti
dell’anno – ha sottolineato Fiorenzo Galli, Direttore Generale del Museo
Nazionale della Scienza e della Tecnologia - per rafforzare il ruolo del
Museo come promotore del dialogo tra il mondo della ricerca e i cittadini.
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Il programma di quest’anno, ricco di esperti di livello internazionale, è
stato realizzato grazie alla collaborazione con enti di ricerca prestigiosi
che ringrazio”.
“Anche l'economia e le scienze sociali in generale utilizzano sempre più
spesso esperimenti di laboratorio per i propri progetti di ricerca”, ha detto
il rettore della Bocconi, Andrea Sironi. “Anche per questo è per noi un
grande piacere collaborare con le altre università milanesi in
MeetmeTonight, un'iniziativa che mira a valorizzare un sistema
universitario cittadino che fa di Milano un grande polo di attrazione di
ricercatori e di studenti da tutta Italia e dall’estero”.
indietro
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Fame d’acqua
Acqua: si è tenuto un workshop di due giorni organizzato da Cnr e dal Centro comune di ricerca
(Jrc) della Commissione europea, in collaborazione con Fao e Unesco.
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Il settore dell’agricoltura rappresenta il
principale utilizzatore di acqua a livello globale
(circa il 70% del totale). Con una stima di
crescita della popolazione mondiale fino a 9-10
miliardi di persone entro il 2050 la domanda di
cibo è prevista in aumento del 60%. Inoltre, le
stime sul futuro del consumo globale di acqua,
che prevedono un incremento del 55% dovuto
alla produzione industriale, energetica ed al
consumo umano, indicano che la risorsa idrica è
destinata a diventare sempre più un fattore
chiave per la sicurezza alimentare e sociale.
Tale scenario impone una gestione congiunta delle possibili soluzioni interconnesse per il sistema
‘acqua-cibo-energia-ecosistemi’, cioè un approccio Nexus. Questa nuova visione è stata al centro
di un workshop internazionale che si è tenuto a Milano il 18 e 19 settembre, organizzato da
Consiglio nazionale delle ricerche e Centro comune di ricerca (Jrc) della Commissione europea in
collaborazione con Fao e Unesco-International Hydrological Program. L’evento ha inteso mettere
in rete le conoscenze della ricerca nel settore e lo sviluppo di buone pratiche per un uso
sostenibile dell’acqua in agricoltura e nella produzione di energia, con la partecipazione di studiosi
ed esperti internazionali del mondo scientifico, industriale, politico e della società civile. Le quattro
istituzioni coinvolte sono state rappresentate per il Cnr da Francesco Loreto, per il Jrc da Giovanni
Bidoglio, per la Fao da Jippe Hoogeveen e per l’Unesco da Philippe Pypaert.
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La gestione integrata dei bisogni di acqua non è un concetto nuovo, ma la pratica spesso
privilegia i bisogni di un settore economico a scapito degli altri. Affrontare le sfide in maniera
sostenibile richiede soluzioni che vadano oltre il puro soddisfare, in maniera del tutto disgiunta, i
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bisogni di chi produce cibo, chi produce energia e chi si preoccupa della sostenibilità degli
ecosistemi acquatici. Come superare queste divisioni settoriali e giungere a una visone condivisa
e comune nell’uso di una risorsa più preziosa e più limitata, come l’acqua, è stato lo scopo di
questo workshop internazionale.
Molti sono stati gli argomenti affrontati, dall’influenza dei cambiamenti climatici all’aumento della
popolazione, dall’urbanizzazione allo sfruttamento del suolo, fino a un’adeguata considerazione del
ruolo degli ecosistemi come elementi intrinseci al capitale naturale. Nella prima giornata sono state
presi in esame la sfida della gestione decentralizzata e la negoziazione nella distribuzione
dell’acqua, la necessità di investimenti nelle risorse umane e infrastrutture sociali e l’identificazione
di quelle pratiche e tecnologie in grado di assicurare un uso efficiente della risorsa acqua nella
produzione agricola ed energetica ed assicurare al contempo sostenibilità ambientale. Queste
sessioni sono state seguite da una quarta sessione che ha coinvolto i partecipanti in simulazioni di
applicazioni dell’approccio Nexus al mondo reale.
Le tavole rotonde del secondo giorno al Padiglione EU-Expo, moderate da Giorgio Pacifici,
giornalista scientifico del Tg2 Rai, si sono concluse con le raccomandazioni per un uso sostenibile
della risorsa acqua destinate a tutti gli attori del Nexus, cittadini, operatori, istituzioni, decisori
politici.
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Frost & Sullivan Principal
Consultant, Andrew Lee,
commenta l’ammissione dell’AD
Martin Winterkorn sulle
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Fame d’acqua
Il settore dell’agricoltura
rappresenta il principale
utilizzatore di acqua a livello
globale (circa il...

Festival dell’Acqua
Dal 5 al 9 ottobre il Castello Sforzesco sarà il quartier generale del Festival dell’Acqua:
una settimana di incontri culturali dedicati all’oro blu. Il Festival, promosso da Utilitalia, in
collaborazione con Comune di Milano, MM Spa e...

Festival dell’Acqua
Dal 5 al 9 ottobre il Castello
Sforzesco sarà il quartier
generale del Festival...

Stakeholder engagement per una gestione idrica inclusiva
Aziende pubbliche sinonimo di inefficienza e spreco? Niente affatto, soprattutto se sono
capaci di dotarsi di strumenti di partecipazione e di inclusione degli stakeholder. A
certificarlo è l’Ocse, l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo economico,
nella...

Caprari assicura la fornitura idrica ad Expo 2015
L’Esposizione Universale Expo 2015 è l’importante evento sull’alimentazione e la
nutrizione che si tiene a Milano; è la vetrina mondiale in cui i Paesi mostrano il meglio
delle proprie Tecnologie per garantire cibo sano, sicuro e sufficiente...

Gestione e monitoraggio: acqua, suolo, agricoltura
La salvaguardia dell’acqua, del suolo e la tutela dell’agricoltura, sono i temi trattati nel
corso del Convegno “Innovative Monitoring and Management of Environmental
Resources”, che si terrà all’Auditorium Testori di Palazzo Lombardia, il 27 ottobre,
organizzato da...

Gestione acque: giornate Irsa-Cnr
L’Irsa-Cnr (Istituto di Ricerca Sulle Acque-Cnr), su invito del Ministero dell’Ambiente, della
Tutela del Territorio e del Mare, nei giorni 21, 22 e 23 Ottobre 2015 organizza a Venezia
Marghera nel Padiglione Aquae Venice Expo 2015 tre...
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OT8 contro
l’inquinamento idrico
Il lavaggio di superfici sporche
d’olio e grasso in ambito
industriale e artigianale, e...

Circolatore Grundfos
ALPHA2
Grundfos ALPHA2 fa
nuovamente la differenza, non
solo per essere il circolatore più
efficiente...

Xylem Water Solutions a
Peschiera del Garda
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Il 30° Congresso d’Autunno Giflex (Gruppo Imballaggio Flessibile) si terrà nei giorni 30
settembre e 1 ottobre presso l’Hotel Melià in via Masaccio 19 a Milano. Un evento molto
atteso e dal format interattivo che, grazie alla...

L’impianto di depurazione di
Peschiera del Garda è collegato
alla rete di collettamento dei...
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Il database realizzato dal Dipartimento di Scienze della Terra
Un database di libero accesso per conoscere la composizione chimica delle acque e capire il loro
comportamento in rapporto alla geologia, all’uso del suolo e alla presenza di attività antropiche nel territorio. E’
l’obiettivo del progetto Geobasi - Toscana nato dalla collaborazione del Dipartimento di Scienze della Terra
fiorentino con gli omologhi Dipartimenti dell’Università di Pisa e di Siena, l’Istituto di Geoscienze e Georisorse
del CNR di Pisa, il Consorzio Lamma, la Regione Toscana e l’agenzia regionale per la protezione ambientale
della Toscana.
Il progetto, nato nel 2009 grazie a un finanziamento regionale nell’ambito dei programmi di protezione
ambientale, ha permesso di raccogliere le informazioni relative a più di 500.000 dati per i sedimenti di fiume e
oltre 50.000 dati per le acque, che possono essere consultate e scaricate liberamente online.
Al progetto è dedicata la giornata di studio “Conoscere la composizione chimica dell'acqua per conoscere il
nutrimento base della vita: l'esperienza del progetto Geobasi-Toscana”, con il patrocinio di EXPO 2015 e il
coordinamento di Antonella Buccianti, associato di Geochimica e vulcanologia del Dipartimento di Scienze della
Terra, e di Franco Gallori (responsabile del settore Tutela e gestione delle risorse idriche - Regione Toscana),
che si svolge giovedì 24 settembre in Aula Magna.
Ad aprire i lavori della giornata, organizzata in collaborazione con il Museo di Storia Naturale, saranno il rettore
Alberto Tesi e il direttore del Dipartimento di Scienze della Terra Lorenzo Rook. Gli interventi saranno dedicati allo
stato della risorsa idrica e alle problematiche dell’inquinamento e dei conflitti economici e sociali che s i
accompagnano alla sua gestione. (programma)
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Ricerca avanzata

21 settembre 2015
Infoday Informagiovani Cassino Biz4Eye
Biclazio.it | Home
State pensando di avviare una vostra impresa o l'avete costituita da poco? O forse siete
imprenditori di successo alla ricerca di nuovi mercati e idee innovative? il progetto BIZ4EYE
può aiutarvi!
BIC Lazio in collaborazione con il servizio Informagiovani del Comune di
Cassino organizza un incontro informativo per presentare il progetto Biz4EYE.
L’appuntamento è per martedì 22 settembre alle ore 15.30 presso la
Biblioteca Comunale “Malatesta”, in via del Carmine a Cassino.
CONSULTA IL PROGRAMMA
Biz4EYE è un progetto europeo coordinato da BIC Lazio nell’ambito del programma comunitario
“Erasmus per giovani imprenditori” che finanzia opportunità di mobilità internazionale e di scambio di
know-how. L’iniziativa offre ai nuovi imprenditori (o aspiranti tali) l’opportunità di imparare i segreti del
mestiere da professionisti già affermati che gestiscono piccole o medie imprese in un altro paese europeo.
Che siate neo-imprenditori o professionisti navigati nel campo culturale e creativo, il progetto Biz4EYE può
apportare un importante valore aggiunto alla vostra attività: scambio di conoscenze ed esperienze, possibilità
di estensione della rete di contatti a livello europeo, nuovi rapporti commerciali, accesso a mercati esteri
finora sconosciuti, sono solo alcuni dei molteplici benefici.
Per maggiori informazioni: http://www.biz4eye.eu e www.erasmusentrepreneurs.eu

Notizie
21 settembre 2015
Il 22 settembre presso l'Informagiovani di
Cassino, l'infoday di Biz4EYE "Erasmus per
giovani imprenditori creativi: la tua opportunità
per crescere in Europa!"

18 settembre 2015
Fab Lab Lazio: i corsi di formazione dal 21 al 25
settembre

17 settembre 2015
Chiusura temporanea della sede BIC Lazio di
Latina

16 settembre 2015
Al via #PinkHack per donne sviluppatrici
hardware e software

16 settembre 2015
Avviso 'Innovazione: Sostantivo Femminile",
pubblicate NUOVE FAQ

14 settembre 2015
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Pubblicata la CALL per partecipare al Sector Open
Lab "Agrifood"

11 settembre 2015
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FabLab Lazio: i corsi di formazione dal 14 al 18
settembre

10 settembre 2015
Partecipa alla Faber School! Dal 5 all'11 ottobre
nella sede del Fab Lab Lazio di Viterbo potrai
realizzare la tua idea
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La Settimana Della Scienza

Link sponsorizzati:

The Science Pursuit

Sfilate
Concorsi

Dal 20 al 25 Settembre 2015
Piazza san Lorenzo in Lucina - Roma (RM)

Itinerari
Da Visitare
Ricette

Dal 20 al 25 Settembre torna la Settimana della Scienza
Si parte con 'The Science Pursuit', il quizzone scientifico per ragazzi. Un esperimento di
ludodidattica
Roma, Domenica 20 Settembre a Piazza San Lorenzo in Lucina
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Quest'anno l'evento lancio della Notte Europea dei Ricercatori è un Trivial Pursuit scientifico che
coinvolgerà adolescenti tutti i cittadini in una sfida all'ultima domanda con prove di biologia, chimica,
informatica, matematica, economia, ecologia ."The Science Pursuit", questo il nome dell'evento, si
terrà il 20 Settembre, dalle ore 15:00 alle ore 19:00 a Roma, in Piazza San Lorenzo in Lucina.
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L'evento, su prenotazione, si terrà dalle 15 alle 19 di domenica 20 settembre presso la Piazza di San
Lorenzo in Lucina. Ciascuna squadra inizierà il suo percorso scientifico attraverso le vie principali
del centro di Roma, che rappresentano anche molti dei luoghi della storia della scienza italiana.
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Eventi Oggi

The Science Pursuit è il primo evento della Settimana della Scienza, durante la quale giovani,
studenti, bambini, famiglie e cittadini curiosi di scienza e ricerca tecnologica potranno conoscere
meglio la figura del ricercatore, il suo lavoro e le più grandi scoperte in corso d'opera presso gli enti e
le università dell'area tuscolana di ricerca e delle più prestigiose università della Capitale.
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La squadra vincente dovrà accumulare il maggior numero di punti rispondendo correttamente a quiz e
prove scientifiche che verranno di volta in volta spiegati da un esperto della materia.
In palio per tutti i partecipanti a The a Science Pursuit un ingresso ridotto al Bioparco di
Roma. La squadra vincitrice inoltre si aggiudicherà un corso di formazione della durata di 10
ore totali presso l'Associazione Culturale Genti e Paesi che organizza corsi di
approfondimento e studio di: astronomia di base o avanzata; archeologia del mistero;
matematica di base o avanzata; criminologia e tecniche di investigazione; informatica di
base o avanzata; photoshop; botanica e giardinaggio e fotografia digitale.
The Science Pursuit apre ufficialmente la decima edizione della Settimana della Scienza che si
terrà dal 20 al 25 settembre. Sono previsti seminari scientifici, mostre, laboratori, visite guidate nei
Centri di Ricerca, si svolgeranno in tutta Italia con l'obiettivo di divulgare la scienza al grande
pubblico e rendere più familiare la figura del ricercatore e il mondo della ricerca. La settimana si
concluderà il 25 settembre con la Notte Europea dei Ricercatori, un evento che si svolge ogni anno
in tutta Europa l'ultimo Venerdì di Settembre.
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Di particolare interesse sarà l'edizione 2015, quest'anno, infatti, la manifestazione compie 10 anni, un
traguardo importante per un evento che intende portare la scienza fuori dai laboratori, nelle piazze,
tra i cittadini. Tutti gli incontri, circa 300 in tutta Italia, sono pensati sia per un pubblico adulto,
con aperitivi scientifici, presentazione di libri, tavole rotonde, sia per i più piccoli, con laboratori
interattivi, giochi didattici, installazioni, e un "kindergarten" scientifico, all'insegna dell'edutainment,
per educare attraverso il gioco e il divertimento.
La Notte Europea dei Ricercatori è un progetto promosso dalla Commissione Europea, coordinato e
realizzato da Frascati Scienza in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura e Politiche Giovanili
della Regione Lazio, Comune di Frascati, ASI, CNR, ENEA Frascati e Casaccia, EGO VIRGO, ESAESRIN, INAF Osservatorio Astronomico di Roma, INAF-Istituto di Astrofisica e Planetologia
Spaziali e INAF Bologna, INFN Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Ferrara, Frascati, Milano, Pavia, Pisa,
Roma e Trieste, con Sapienza Università di Roma e il Dipartimento di Management, Università degli
Studi di Roma "Tor Vergata" e Università Roma Tre, Explora il Museo dei Bambini di Roma.
L'evento vede la partecipazione, in qualità di partner di Frascati Scienza, di INGV, Telethon,
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, G.Eco, Associazione Tuscolana di Astronomia (ATA),
Accatagliato, Associazione Arte e Scienza, Istituto Salesiano Villa Sora, Gruppo Astrofili Monti Lepini,
Associazione Culturale Chi sarà di scena.
Altri partner: Museo Tuscolano delle Scuderie Aldobrandini, Native, Consorzio tutela denominazione
Vini Frascati, STS Multiservizi, Sotacarbo, Eataly, Associazione Eta Carinae, Associazione Tuscolana
Amici di Frascati, L.U.D.I.S, Dipartimento Interateneo di Fisica "M.Merlin" dell'Università degli Studi di
Bari, UNIBO, CINECA, ARPA, Liceo SABIN, Università degli studi di Cagliari, Liceo Scientifico Pacinotti,
Università degli Studi di Pisa, Ludoteca Scientifica di Pisa, Università degli studi di Ferrara, Museo
Nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano, Dipartimenti di Fisica - Università degli studi di
Pavia, Università degli studi di Pavia, Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica (CNAO), Istituto
Universitario di Studi Superiori (IUSS), Università dei Studi di Trieste, VeneziePost, Comune di
Trieste, Università di Sassari, Astronomitaly, CREA-CMA.
Con il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, del MIUR,
della Regione Lazio, di Roma Capitale, della Città Metropolitana di Roma Capitale, di Expo Milano
2015, del Comune di Monte Porzio Catone e del Parco Regionale dei Castelli Romani, Comune di
Bologna, Comune di Pavia.
Funded by the European Commission's Research and Innovation Framework Programme H2020 (20142020) by the Marie Sk?odowska-Curie actions. Directorate-General for Education and Culture.
European Commission under Grant Agreement No. 633230

8,8mila
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Per maggiori informazioni: www.frascatiscienza.it
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A San Fele dibattito su Paesaggio dell'acqua
tra cascate e antichi mulini
Avvicinare la cittadinanza al proprio patrimonio naturale, favorendo i processi di educazione alla
sostenibilità nel viaggio dell'acqua, per favorire la conoscenza e le potenzialità della risorsa idrica di cui è
così ricca la Basilicata. Se ne è discusso oggi a San Fele in un seminario dal titolo "Paesaggi d'acqua. San
Fele, cascate e antichi mulini sul Torrente Bradano", organizzato congiuntamente dai Dipartimenti
regionali all'Ambiente e alle Politiche Agricole della Regione Basilicata con la collaborazione del Comune
e della Soprintendenza alle Belle Arti e Paesaggio della Basilicata in occasione delle Giornate europee del
Patrimonio.
Un appuntamento quello di oggi, che rientra nella quarta edizione del programma "E..state nei Parchi
#percorsid'acqua" del Dipartimento Ambiente sostenuto attraverso Epos e che ha visto la sinergia del

PIÙ LETTI
I deliri di De Filippo sul petrolio lucano

Dipartimento Politiche Agricole attraverso il programma "La Basilicata da Expo ai Territori". I lavori della
giornata sono stati aperti dal sindaco di San Fele Donato Sperduto, che ha ringraziato per l'impegno, la
Regione, la Soprintendenza e quanti lavorano nella conservazione e valorizzazione del territorio . "Una
giornata importante - ha detto - perché dobbiamo tramandare alle nuove generazioni la valorizzazione e
la tutela dei nostri beni, in primis delle cascate, ma anche dei muli, dei nostri santuari". Le tracce della
grande industria dei mulini nell'800', e la volontà di recuperarne la storia, al centro del dibattito di fronte

La figuraccia di Filippo Bubbico
Il petrolio lucano al prezzo più basso del mondo
Sito Unico Nazionale: Bubbico sapeva. Era
d’accordo?

a una platea di studenti e di cittadini. Se oggi le cascate di San Fele sono fruibili ai turisti il merito è
dell'associazione locale presieduta da Michele Sperduto "U uattenniere". Salutando l'iniziativa il
presidente dell'associazione ha ripercorso le tappe di quel che rappresentano oggi le cascate per la
comunità di San Fele, ricordando l'impegno profuso da tutta la cittadinanza. Il nome dell'associazione è la
trasposizione dialettale di "gualchiera" la macchina utilizzata in antichi opifici costruiti a ridosso delle

Rifiuti radioattivi nel centro Enea Trisaia a
Rotondella
In esclusiva il verbale del Consiglio dei Ministri
del 13 novembre 2003

cascate. L'edificio della Gualchiera di San Fele, seppure allo stato di rudere, è stato riconosciuto come
"bene culturale" di interesse storico, ambientale ed etnoantropologico. L'obiettivo è reperire risorse per
farne un'attrazione turistica.
Giovanni Oliva direttore generale del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali, ha sottolineato il
lavoro portato avanti con " Expo ai territori", che mira a far si che l'evento milanese non sia fine a se
stesso bensì che ci sia un ritorno per la Basilicata. "Un progetto che ha rivoluzionato anche la mappatura
degli itinerari turistici dell'intera regione - ha sottolineato Oliva - oltre che cartellonistica con standard
europei. Queste le motivazioni che hanno spinto il dipartimento Politiche Agricole a fare squadra con
quello dell'Ambiente sulla tematica dell'acqua, di cui è così ricca la Basilicata.
Oliva ha ricordato anche le diverse misure previste con la prossima programmazione del Psr che ben si
inseriscono con le ambizioni di restauro degli antichi mulini. La misura 323 permetterà ai Comuni di
presentare progetti di restauro dei luoghi con una certa rilevanza per l'agricoltura, attraverso la quale
sarà possibile ottenere fino a 250mila euro a fondo perduto.
A portare i saluti del capo di Gabinetto del Mibact Giampaolo D'Andrea, assente per impegni isitituzionali,
Leonardo Nardella da qualche giorno insediatosi nella Direzione regionale per i beni culturali e
paesaggistici della Basilicata. A seguire gli interventi di Francesco Canestrini della Soprintendenza Belle
Arti e Paesaggio della Basilicata , di Mauruzio Lazzari del Cnr e di Agnese Ricignano architetto di San Fele.
A chiudere i lavori, portando i saluti dell'assessore all'Ambiente Aldo Berlinguer, il dirigente dell'Ufficio
Parchi, Biodiversità e tutela della Natura Francesco Ricciardi., il quale sottolineando il lavoro che si sta
058509

facendo per la costituzione del Parco regionale del Vulture. "Oltre alla costituzione del Parco che potrà
mettere in moto l'economia,- ha evidenziato - bisognerà lavorare come in questo caso per messa in
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sicurezza delle cascate, e per mettere in campo nuove iniziative artigianali, perché oggi il turista vuole
conoscere il territorio. Apprezzando il lavoro fatto dall'associazione per rendere fruibili le cascate,
consentendone l'accesso anche anche ai disabili, ha evidenziato le occasioni offerte con la nuova
programmazione comunitaria. "Sarà importante la fase di programmazione, ha concluso, affinché San
Fele possa cogliere l'opportunità del restauro del mulino. Per la Basilicata, regione dai piccoli numeri è
una sfida sull'attrattività, ma potremo farcela, inserendo tutte le attrazioni in specifici itinerari come è già
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