
IL PROGRAMMA DEL 28 SETTEMBRE

La notte dei ricercatori
«illuminata» da Mercaffi
TRENTO

Sarà Luca Mercalli l'ospite
dell'edizione 2012 della Notte
dei Ricercatori, il prossimo 28
settembre che interverrà con
una conferenza dedicata al te-
ma dei cambiamenti climatici,
ma tanti sono gli appuntamenti
e le proposte previste per la sera-
ta. Tante le realtà coinvolte in
questo progetto che potrà esse-
re seguito in tv grazie alla diretta
televisiva affidata a Rttr, che tra-
smetterà dalle 16.30 sul canale
Rttr Music tv. La Notte potrà es-
sere seguita anche sul maxi-
schermo in piazza Duomo, ac-
canto al punto informativo del-
la Notte. Anche l'universitaria
SanbaRadio seguirà l'evento in
diretta dalla sede di Lettere e Fi-
losofia. La formula ricalca quel-
la collaudata dello scorso anno
che aveva coinvolto 4 mila per-
sone. Alla Notte dei ricercatori
di quest'anno sono previsti 86
stand con attività interattive, 12
laboratori e 21 microconferen-
ze (dureranno al massimo
un'ora) al la Facoltà di Lettere e
Filosofia. Da piazza Duomo par-
tiranno invece, ad orari stabiliti,
i tour: 7 passeggiate alla scoper-
ta delle tracce di ricerca in città,
guidate dagli stessi ricercatori.
Tornano anche i Caffè della ri-
cerca (9 in questa edizione), oc-
casione di dialogo con i ricerca-
tori su temi di attualità, che si
terranno perla Notte dei Ricer-
catori in via Verdi al bar Duomo,
al Line Cafè e al bar Verdi e invia
Zanella al bar Ateneo. Spazio
nell'edizione 2012 agli spettaco-
li e agli eventi speciali. La Notte
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Davide Bassi e Adolfo Vlllafiorita alla presentazione di ieri (Panato)

si aprirà ufficialmente alle
17con l'inaugurazione davanti
a Lettere e Filosofia e l'apertura
degli stand. Dalle 17.30, prende-
ranno il via le altre attività ed è
previsto un momento di rifles-
sione su «La ricerca in Trentino.
Stato dell'arte e prospettive: di-
battito con i protagonisti», a cui
parteciperanno i rappresentan-
ti delle varie istituzioni di ricer-
ca del territorio. Alle 18.30 pren-
derà la parola Luca Mercalli e, al
termine, l'incontro proseguirà

in forma di tavola rotonda con
lo stesso Mercalli, l'europarla-
mentare Herbert Dorfmann,
l'assessore all'Ambiente della
Provincia Alberto Pacher, il di-
rettore tecnico dell'A22 Carlo
Costa e Dino Zardi, professore
di Fisica dell'atmosfera a Tren-
to. L'on. Herbert Dorfmann sa-
rà ospite anche di una conferen-
za alle 17.30 su "L'agricoltura
prende quota. Come coltivare
l'innovazione per rilanciare l'ar-
co alpino».

.lteneo, va allctezioni:
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