
Gioco e scienza, oggi la notte dei ricercatori
Fare le «ore piccole» con ricercatrici e ri-
cercatori. Una notte per scoprire i segreti
della scienza e per scoprire cosa si fa nei
laboratori dell'Università e degli istituti
collegati. Si inizia alle 17 e si prosegue fino
alle 2 del mattino di domani. Il nucleo de-
gli eventi sarà nella sede di Lettere e Filo-
sofia, in via Gar. «Percorri le vie del meto-
do scientifico - si legge nel depliant infor-
mativo - e raggiungi la nuova sede per vi-
vere una notte all'insegna della curiosità,
del dibattito, della partecipazione e del pia-
cere di conoscersi.
Caffè della ricerca, assaggi di scienza, espe-

rimenti, tour, giochi, test, installazioni, spet-
tacoli e microconferenze (durata massima
un'ora): tutto per vivere un'esperienza uni-
ca a contatto con il mondo della scienza e
dell'innovazione. Un'occasione per scopri-
re quanto la ricerca migliori la nostra vi-
ta». Superstar dell'evento in facoltà (in ter-
razza o in auditorium, tutto dipende dalle
condizioni meteo) sarà Luca Mercalli, di-
vulgatore scientifico, a capo della Società
meteorologica italiana, volto noto della tra-
smissione Rai «Che tempo che fa». Alle 18.30
è previsto il suo intervento su montagna e
cambiamenti climatici. Seguirà una tavola

rotonda, con lo stesso Mercalli e rappre-
sentanti di Provincia e Autobrennero.
Tantissimi gli eventi. Impossibile elencar-
li tutti, visto anche il coinvolgimento dei
bar dellacittà con i Caffè della Scienza. Fra
i tanti appuntamenti segnaliamo, alle 22,
Misteri italiani - Il lago rosso di Tovel, a cu-
ra della sezione attività per il pubblico e
nuovi linguaggi del Muse - Museo delle
Scienze). E visto che si avvicinano le ele-
zioni (provinciali e politiche), alle 20.45 si
può fare «Una passeggiata (guidata) alla
scoperta dei "palazzi del potere"», a cura
dell'ateneo. A.Tom.
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