
RADDOPPIANO LE PROPOSTE

La «Notte dei ricercatori»
torna con tante sorprese
1 TRENTO

"Sarà una Notte dei ricercato-
ri ancora più intensa dell'an-
no scorso". Così è stata pre-
sentata dal rettore dell'Uni-
versità di Trento, Davide Bas-
si, l'edizione 2012 della mani-
festazione che, il 28 settem-
bre, metterà a confronto il
mondo della ricerca trentina
con la cittadinanza. "Nel
2011 abbiamo avuto un gran-
de successo - ha proseguito il
rettore - con oltre 4 mila par-
tecipan ti alle 40 iniziative pro-
poste nelle 8 ore di evento
che caratterizzano la Notte
dei ricercatori. Ebbene a più
di un mese dalla nuova edi-
zione abbiamo già in pro-
gramma più del doppio delle
proposte dell'anno scorso,
siamo già a 80". Tra queste
spiccano i caffè della ricerca,
le micro conferenze a tema, i

Giuseppe Dalba e Davide Bassi

giochi per avvicinare la comu-
nità al mondo della scienza.
"Ma per questa quarta edizio-
ne - ha aggiunto Giuseppe
Dalba, responsabile
dell'evento - ci saranno an-
che dei tour per scoprire la
città e varie rappresentazioni
teatrali. Il fil rouge che guide-
rà tutto l'evento, infatti,
quest'anno sarà quello della
ricerca nel mondo dell'arte".
E tra le iniziative di promozio-

ne culturale c'è anche la cu-
riosa proposta del
"RicercaLibri": a partire da
questi giorni i cittadini po-
tranno trovare nei luoghi più
disparati dei libri apparente-
mente abbandonati, ma che
in realtà saranno stati lasciati,
da altri lettori, a disposizione
di chiunque abbia intenzione
di prenderli e leggerli. All'in-
temo dei volumi ci sarà, quin-
di, una scheda di adesione al
progetto con il nome e il co-
gnome di colui che ha deciso
di "liberare" il tomo metten-
dolo in comunità . Su face-
book sarà possibile segnalare
il luogo dove è stato
"liberato " il libro così da ren-
derne più facile il
"ritrovamento ". Poi, chi vor-
rà, potrà riportare i libri alla
Notte dei ricercatori per rico-
struirne il percorso fatto.
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