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TRENTO - Come usano i soldi pubblici i centri di ricerca?
Per scoprirlo basterà partecipare alla Notte dei ricercatori il
prossimo 28 settembre. Torna infatti l'appuntamento con la ri-
cerca, un incontro corale che vedrà scendere letteralmente in
piazza l'Università di Trento in collaborazione con altre istitu-
zioni provinciali, aziende e centri di sperimentazione.

«Aspettiamo tutti i cittadini - ha detto Davide Bassi, rettore
dell'università, presentando l'iniziativa - La Notte dei ricerca-
tori è un'occasione immediata per scoprire le numerose oppor-
tunità di un settore poco conosciuto al grande pubblico ma di
grande impatto». La formula dell'evento ricalca quella collauda-
ta dello scorso anno, che in poche ore di manifestazione in
un'affollata Piazza Duomo aveva attirato circa quattromila per-
sone. Tanti i giovani (oltre il 50%0 dei visitatori), ma anche molti
cittadini che mai prima di allora avevano avuto un contatto di-
retto con l'università e il mondo della ricerca. Poche ore, ma
dense di appuntamenti a partire dalle 17 e fino alle 2. Alla Notte
dei ricercatori di quest'anno sono previsti 86 stand con attività
interattive, 12 laboratori e 21 microconferenze («micro» per-
ché dureranno al massimo un'ora)
presso la sede principale dell'even-
to, la Facoltà di Lettere e Filosofia. 7i&

Da Piazza Duomo partiranno in-
vece, a orari stabiliti, i tour: 7 pas-
seggiate alla scoperta delle tracce
di ricerca in città, guidate dagli
stessi ricercatori. Luca Mercalli, il
divulgatore scientifico e volto no-
to per le sue apparizioni televisive
accanto a Fabio Fazio in «Che tem-

o che fa», sarà l'ospite dell'edizio
M lli i llà 'ne 2012. erca nterverr a a

Notte dei Ricercatori con una con - Chn dologo Luca Mercalli
ferenza dedicata al tema dei cam-
biamenti climatici, ma tanti sono gli appuntamenti e le propo-
ste previste per la serata. Tornano infatti anche i Caffè della ri-
cerca (g in questa edizione), occasione di dialogo con i ricerca-
tori su temi di attualità, che si terranno in via Verdi al bar Duo-
mo, al Line Cafè e al bar Verdi e in via Zanella al bar Ateneo.

La Notte si aprirà alle 17 con l'inaugurazione davanti alla se-
de di Lettere in via Tommaso Gar e l'apertura degli stand. Poco
dopo, dalle 17.30, prenderanno il via le altre attività. La manife-
stazione è un evento associato alla Notte dei Ricercatori euro-
pea «un'opportunità - ha rilevato Giuseppe Dalba, responsabi-
le scientifico dell'appuntamento - per far conoscere le nostre
eccellenze e per spiegare ai giovani le opportunità che offre que-
st'ambito. In Trentino la ricerca non solo tiene, nonostante la
crisi e i tagli, ma è una realtà di eccellenza a livello nazionale ed
europeo». Il programma completo è sul sito www.nottedeiri-
cercatori.tn.it; notizie anche sulle pagine Facebook e Twitter
della Notte.

Linda Pisani


	page 1

