
Nucleo della «Notte dei ricercatori» la nuova sede di Lettere

In strada alla scoperta della scienza
Il prossimo 28 settembre, per
un'intera serata, i ricercatori
trentini scenderanno in
strada per incontrare la
cittadinanza, scambiarsi idee
e mostrare i campi di
eccellenza dei numerosi
centri di studio, innovazione
e divulgazione attivi sul
territorio provinciale. Anche
quest'anno infatti
l'Università degli studi di
Trento, la Fondazione Bruno
Kessler (Fbk), la Fondazione
Edmund Mach (Fem), il
Museo delle scienze di
Trento e quello civico di
Rovereto e l'Azienda
sanitaria per i servizi sanitari
(Apss), con il contributo
delle rete di laboratori per
l'innovazione tecnologica
locali e di numerosi partner

pubblici e privati, hanno
aderito alla manifestazione
internazionale «La notte dei
ricercatori«, predisponendo
una fitta agenda di incontri,
seminari e appuntamenti per
un pubblico di tutte le età.
L'obiettivo, come nelle
edizioni precedenti, è quello
di suscitare il dibattito
scientifico, offrire spunti di
riflessioni e coinvolgere i
cittadini nelle diverse
attività di ricerca messe in
campo negli ultimi anni.
Centro nevralgico della
manifestazione, da cui si
dipaneranno tutti i percorsi
divulgativi e i tour guidati
per le vie del centro (alla
caccia dei luoghi di ricerca in
città), sarà la nuova sede
della facoltà di lettere e

filosofia di via Tommaso Gar.
Qui, a partire dalle 17 e fino
alle 2 di notte, apriranno gli
86 stand interattivi e i dodici
laboratori di
approfondimento, e si
terranno le 21 conferenze
pubbliche, della durata di
un'ora ciascuna, in merito ad
altrettanti argomenti
tematici (trasmesse in
diretta su un maxischermo
posizionato in piazza
Duomo).
All'evento parteciperà, in
qualità di ospite d'onore,
anche il divulgatore
scientifico Luca Mercalli, che
prenderà la parola in una
conferenza dedicata ai
cambiamenti climatici, alla
sostenibilità ambientale e
alle energie rinnovabili.
Contemporaneamente, circa
trecento ricercatori si
metteranno in gioco offrendo
un ampio ventaglio di
proposte e di attività per
avvicinarsi al mondo della
scienza. Giochi di abilità,
brevi incontri in sei bar della

città, sperimentazione di
macchinari e congegni
accademici, competizioni di
robotica e visite notturne
alla biblioteca, sono solo
alcune delle iniziative in
programma.
«Abbiamo predisposto - ha
detto il rettore Davide Bassi
in conferenza stampa -

un'occasione di svago e
approfondimento dalla
duplice finalità: permettere
ai giovani di informarsi sulle
opportunità accademiche e
di ricerca locale, e mostrare
alla cittadinanza il modo in
cui vengono utilizzate le
risorse pubbliche«.
Per saperne di più, è
possibile rivolgersi presso i
punti informativi presenti, a
partire dai prossimi giorni,
presso le facoltà dell'ateneo
trentino oppure in alcune
piazze del centro città.
Altrimenti, il programma
completo è consultabile
online al sito:
www.nottedeiricercatori.tn.it
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Ieri la presentazione della manifestazione, in programma il 28 settembre

Una, cita di casa Rterribile ,
donna accusata di stalle ng
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