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AL- _ i Raddoppiate le iniziative per la kermesse. II Cibio proporrà «Chiedilo al Dna»
. . . 0

IGLe ..
rr - . ._ 4r V everti

rassegna settembre . Lettere e la nuova sede
TRENTO - La notte dei ricercato-

ri cambia sede e si allarga. Gli appun-
tamenti del progetto che si tiene in
tutta Europa dal 2005 sono stati pre-
sentati ieri in anteprima: venerdì 28
settembre, data dell'evento, saran-
no oltre 8o contro le 40-5o dello
scorso anno le proposte che cerche-
ranno di avvicinare i cittadini ai te-
mi della ricerca scientifica e dell'in-
contro della ricerca con l'arte. Anche
la locadon cambia: quest'anno il po-
lo accentratore sarà la nuova sede
della facoltà di Lettere.

Circa 4.000 sono le presenze regi-
strate nella scorsa edizione il 23 set-
tembre 2011, per il 5o% giovani.
Quest'anno gli organizzatori si aspet-
tano un'attenzione maggiore. «Ci au-
guriamo di ripetere il successo - di-
chiara il rettore Davide Bassi - . Per
una notte all'anno migliaia di istitu-
zioni mettono a disposizione le loro
conoscenze per far comprendere
meglio il significato della ricerca
scientifica E importante spiegare
che la ricerca non è inavvicinabile,
ma che interessa tutti noi e che coin-
volge la formazione dei giovani».
«L'anno scorso ci fu ressa- ricorda
Giuseppe Dalba, responsabile scien-
tifico della notte -. Quest'anno so-
no quasi duplicate le iniziative (dal-
le 40-50 del 2o11 le proposte sono
arrivate finora a 80, ndr). La notte si

sposta da piazza Duomo alla nuova
sede di Lettere per mostrare alla cit-
tadinanza la nuova struttura. In piaz-
za rimarranno comunque gazebo,
stand e un maxischermo a fare da ri-
chiamo». Una decina di caffè della ri-
cerca, demo dei ricercatori, mi-
ni-conferenze e spettacoli anirrieran-
no la città e la sede di via Tommaso
Gar. Nel programma, che verrà sve-
lato solo a settembre, è prevista pu-
re la presenza di un ospite di presti-
gio (l'anno scorso l'invito è stato per
Mario Tozzi). Ai ragazzi delle supe-
riori verrà inoltre offerta la possibili-
tà di trasformarsi per una notte in
un collaboratore di ricerca o in un
giornalista scientifico : l'iniziativa si
chiama «Collabora anche tu!» e si af-
fiancherà alla «cena della ricerca».
«iI Cibio proporrà "Chiedilo al Dna",
una dimostrazione dell'estrazione
del genoma delle fragole con acqua,
sale e sapone - anticipa Dalba -.
Un ricercatore di fisica dotato di un
rilevatore farà sentire alle persone
come siamo attraversati da particel-
le. Sarà inoltre organizzato un tour
che mostrerà ai cittadini come si
analizzano le opere d'arte».

Con una dotazione di un centina-
io di libri è già iniziata la «Ricerca li-
bri», l'iniziativa che prevede che i cit-
tadini distribuiscano nelle strade di
Trento dei testi (corredati di una

L !A sinistra il rettore dell'università di Trento Davide
Bassi e il responsabile scientifico Giuseppe Dalba

scheda scaricabile all'indirizzo
nottedeiricercatori.tn.it) che

altre persone potranno prendere,
leggere e posare in un altro luogo
oppure portare allo stand di boo-
kcrossing il 28 settembre. La notte
dei ricercatori avrà il patrocinio del
Ministero degli Affari esteri, di Co-
mune, Provincia e Parlamento euro-

peo. Partner sono anche Fbk, Fem, il
Museo delle scienze, l'azienda sani-
taria,Trentino sviluppo, Trento Rise,
la rete Enterprise Europe network,
la Cassa rurale, A22, l'Opera universi-
taria, Sant'Orsola, Rttr e Trentino tra-
sporti esercizio.
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