
Appuntamento il 28 settembre, ma ci sono già le prime iniziative

Notte dei ricercatori, ricca edizione
Manca un mese e mezzo
all'appuntamento con la
Notte dei ricercatori del 28
settembre, ma a Trento
fervono già i preparativi per
l'evento promosso dalla
Comunità europea per far
conoscere la ricerca e
avvicinare i cittadini al
dibattito scientifico. La città
ospiterà nuovamente
questo momento di festa e
di incontro fra ricercatori e
cittadini, grazie alla
manifestazione promossa
dall'Università di Trento in
collaborazione con altre
istituzioni di ricerca
provinciale, ad aziende e
centri di ricerca.
L'edizione 2012 della Notte
dei ricercatori (la quarta a
cui Trento aderisce) si terrà
il prossimo 28 settembre a
partire dalle 17 fino a tarda
ora, ma già le prime
iniziative stanno partendo
in questi giorni d'estate. I
cittadini possono già adesso
immergersi nello spirito
della Notte, partecipando
all'iniziativa «RicercaLibri»
per scambiare e

condividere, in modo
gratuito e informale, i propri
libri, lasciandoli a
disposizione di altri lettori
nelle vie e nelle piazze della
città. Le informazioni e la
scheda di adesione sono sul
sito della Notte:
www.nottedeiricercatori.tn.i
t
Un'altra iniziativa è, invece,
dedicata ai ragazzi delle
scuole superiori,
soprattutto a quelli che
stanno già pensando al loro
futuro da universitari. La
proposta «Collabora anche
tu!» permetterà agli studenti
di diventare, per una Notte,
giornalista scientifico o
collaboratore di ricerca,
spiegando al grande
pubblico le frontiere della
conoscenza o affiancando
un ricercatore nella
preparazione di laboratori,
esperimenti e attività.
Anche in questo caso, le
informazioni e la domanda
di adesione sono disponibili
sul sito web.
Il ricco programma della
Notte dei ricercatori è stato

presentato ieri in una
conferenza stampa dal
rettore Davide Bassi, e dal
responsabile scientifico
della Notte, il professor
Giuseppe Dalba. La formula
ricalca quella, collaudata
dello scorso anno, che in
poche ore di manifestazione
in un 'affollata Piazza Duomo
aveva attirato circa 4mila
persone. Tanti i giovani
(oltre il 50% dei visitatori),
ma anche molti cittadini che
mai prima di allora avevano
avuto un contatto diretto
con l'università e il mondo
della ricerca. Proprio a loro
sono dedicate le numerose
attività organizzate per
l'edizione 2012: caffè della
ricerca, tour,
microconferenze, giochi,
assaggi di scienza, isole
tematiche, demo,
laboratori, installazioni e
spettacoli sui temi della
ricerca e dell'innovazione
tecnologica, presentati in
modo interattivo e
informale scegliendo
tematiche di attualità. Con
un occhio di riguardo agli

spin off nati dalla ricerca
trentina, che racconteranno
del delicato momento di
passaggio tra ricerca e
imprenditoria, quando dal
laboratorio prende vita
un'idea di impresa. Ad
essere coinvolte quest'anno
saranno anche le
associazioni studentesche
che proporranno attività
collegate alla ricerca e, in
collaborazione con l'Opera
universitaria, anche una
divertente «cena della
ricerca». Da metà settembre
saranno attivi due info point
in città e un indirizzo email
per le iscrizioni ai laboratori
e alle attività a prenotazione
consigliata.
Filo conduttore della
proposta trentina di
quest'anno sarà il metodo
scientifico, inteso come
presupposto ed essenza del
lavoro di ricerca, ma anche
come strumento per
rendere i cittadini più
consapevoli dell'importanza
delle basi su cui la ricerca
poggia la sua autorevolezza
e affidabilità.
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