
 

 

 

“RE-PARTY”: FESTA PER LA RICERCA ALLA  
NOTTE DEI RICERCATORI 2009 

 
25 SETTEMBRE 2009 

 
Esperimenti, dimostrazioni, spettacoli, incontri, mostre, test scientifici, laboratori aperti e soprattutto una 
grande festa per conoscere da vicino i ricercatori e il mondo della scienza. Il 25 settembre 2009 avrà luogo 
in tutta Europa la “Notte dei ricercatori”, progetto cofinanziato dalla Commissione Europea che vede 
numerose città italiane ed europee impegnate ad aprire uno spazio di incontro e dialogo tra il mondo 
scientifico della ricerca e i cittadini. 
 
Per il Piemonte siamo alla quarta edizione della manifestazione, che per il secondo anno vede anche la 
partecipazione della Valle d’Aosta. Sono sette le città coinvolte (Torino, Alessandria, Aosta, Biella, 
Novara, Vercelli e per il primo anno anche Cuneo) in una giornata e soprattutto una serata in cui alla 
scienza si unirà il divertimento, in un mix di esperimenti, giochi, dibattiti, dimostrazioni, spettacoli negli stand 
allestiti nelle piazze cittadine. 
 
Con il coordinamento di Unioncamere Piemonte e sotto l’Alto Patronato del Presidente della 
Repubblica, tutti gli Atenei, Centri di Ricerca e imprese innovative del Piemonte e Valle d’Aosta 
contribuiranno alla realizzazione dell’evento, che ruota intorno allo slogan "No Researchers? No Party": un 
evento unico per conoscere meglio i ricercatori e la loro attività, ma anche una festa. Il progetto approvato 
quest’anno dalla Commissione europea s’intitola infatti “RE-Party”: Researchers’ Evening on Party. 
 
L’evento è pensato come una grande festa della ricerca che coinvolgerà il pubblico di tutte le età con 
attività sperimentali e divulgative e in cui la partecipazione diretta sarà la parola d’ordine. Prima novità di 
quest’anno, l’allargamento del partenariato del progetto, composto da tutte le Università piemontesi 
(Università degli Studi di Torino, Politecnico di Torino, Università del Piemonte Orientale, Università di 
Scienze Gastronomiche), l’Associazione Centro Scienza Onlus, Creativa Impresa di Comunicazione e 
Unioncamere Piemonte come coordinatore. La Notte dei Ricercatori incrementa così l’interesse delle 
istituzioni locali, delle imprese e dei centri ricerca del territorio (circa 60): un aumento di interesse, che, tra 
l’altro, permetterà quest’anno di portare in piazza le attività della Notte anche a Cuneo. Conferma 
l’attenzione per l’iniziativa la Compagnia di San Paolo, per il terzo anno partner sostenitore dell’evento. La 
Notte 2009 vede anche il contributo della Fondazione CRT e il supporto di numerosi soggetti istituzionali tra 
cui Regione Piemonte, Regione Valle d’Aosta, Province, Comuni e Camere di commercio delle città sedi 
della Notte. È stato potenziato il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado tramite l'Ufficio scolastico 
regionale che ha concesso il patrocinio all'evento. 
 
Moltissimi gli esperimenti e le attività per la prima volta in piazza, con un aumento del numero 
complessivo (più di 100 in tutto) delle dimostrazioni aperte ad un pubblico che lo scorso anno ha toccato le 
12.000 presenze. 
 
I visitatori saranno guidati nel mondo dei ricercatori attraverso cinque percorsi tematici: Experiencing 
Science (dimostrazioni per “toccare con mano” l’attività dei ricercatori), Playing and Interacting with 
Science (attività ludiche per entrare in contatto con la scienza attraverso il gioco), Testing Prototypes (per 
capire come funzionano le applicazioni scientifiche più avanzate), Getting fun and Entertainments 
(momenti in cui la scienza si incontra con l’arte, il teatro, il divertimento), Debating Reserchers (incontri 
divulgativi con ricercatori e scienziati). Musei, Dipartimenti universitari e laboratori saranno aperti al pubblico 
fino a tarda notte con incontri, visite guidate e attività specifiche pensate per avvicinare la ricerca al grande 
pubblico. 
 
Per informazioni: 
Ufficio Relazioni con i media - Politecnico di Torino 
Tel. 011.5646183-6658  Fax. 011.5646028 relazioni.media@polito.it 



 

 

 
Le attività in programma 

25 settembre 2009 
 

Torino  
Piazza Vittorio Veneto 
 
A Torino, la serata sarà animata dalle Tv e radio degli Atenei (Extracampus TV, 110 web radio 
dell’Università e Onde quadre del Politecnico). Sul palco in Piazza Vittorio Veneto interviste con i ricercatori, 
spettacoli e premiazioni. In particolare, verranno annunciati i vincitori del concorso “Designers of 
tomorrow: graphic competition”: ai giovani creativi è stato chiesto di realizzare la nuova immagine della 
Notte dei Ricercatori 2010. Il vincitore avrà la possibilità di partecipare alla fase di selezione europea, 
organizzata dalla Commissione UE.  
 
Dalle ore 15.00  
Apertura degli stand  
Esperimenti, informazione, interazione ed esperienze scientifiche con i ricercatori e dibattiti con il pubblico su 
temi di rilevanza scientifica.  
Presenza in piazza dei seguenti atenei: Università degli Studi di Torino, Politecnico di Torino, 
Università degli Studi di Scienze Gastronomiche. 
 
Dalle ore 15.30  
Scienza Attiva - I giovani e la scienza partecipata 
Scoprire l’Europa: animazione a cura di Europe Direct Torino e della European Training Foundation  
Ricerca in Europa, risultati e progetti presentati dal Centro Comune di Ricerca di Ispra  
Ricercatori in impresa: le tecnologie del nostro quotidiano  
Giocare con le scienze: Rally della Scienza  
Dr Molecule e l’ambiente: spettacolo teatrale  
“Designers of Tomorrow”: competizione per i creativi di domani, i vincitori parteciperanno alla selezione 
europea!  
 

Dalle ore 18.00  
Presentazione del progetto e dei partner, a seguire “dialoghi scientifici” con Piero Bianucci  
Premiazioni  
 

Dalle ore 20.45  
“Cielo, l’altra metà del paesaggio”, attività di divulgazione e informazione presentate dall’Osservatorio 
Astronomico di Torino  
 

Alle ore 22.00  
Ricercatori in musica, concerto del gruppo jazz dell’Associazione Musicale Universitaria  
 

Ore 22.45 – 24.00  
Concerto della Band “Pentagono”  
 
Appuntamenti in altre zone della città:  
 

Alle ore 9.00: Seminario “Ricerca per le Piccole e Medie Imprese: opportunità di finanziamento 
comunitarie e regionali” – come partecipare al Settimo programma Quadro di RTD, a cura dello Sportello 
APRE Piemonte e della Camera di commercio di Torino in collaborazione con ASP e Università degli Studi di 
Torino, presso l'Aula Magna del Dipartimento di Biologia Animale e dell'Uomo dell’Università di Torino - Via 
Accademia Albertina 13.  
Alle ore 17.00: Convegno “Le divinità del vino” a cura dell’Università di Scienze Gastronomiche, con i 
professori Grimaldi e Nattino. Il convegno sarà ospitato del Museo Regionale di Scienze Naturali, Via Giolitti 
36. Ore 20.00: inaugurazione della Mostra Divinità del Vino con aperitivo; la mostra rimarrà aperta fino alle 
ore 24.  



 

 

 
Dalle ore 17.30 alle ore 19.30: Caffè della Scienza e dell’Innovazione Museo nazionale del Cinema, Mole 
Antonelliana. Seguirà Aperitivo  
- Scienza e tecnologia digitale: applicazioni nel modo dell’arte e del cinema  
Prof. Mariarosa Menzio , Alberto Barbera, Direttore Museo del Cinema  
- Ricerca e letteratura poliziesca di carattere "scientifico".  
Prof. Pierluigi Baima Bollone , Scrittrice Margherita Oggero  
- Leonardo da Vinci: un genio anche dell’arte gastronomica.  
Lettura teatrale a cura di Elena Pugliese  
Ore 21.30 Conferenza “L'antimateria e il sapore dei quark” Relatore Augusto Ceccucci (CERN). A cura 
di INFN e CERN Museo Regionale di Scienze Naturali, via Giolitti 36 
 
Inoltre:  
 
ore 21: "La rivoluzione galileiana e l'esplorazione del sistema solare", Celebrazione dell'Anno 
Internazionale dell'Astronomia e del 40esimo anniversario dello sbarco dell'uomo sulla Luna a cura del Prof. 
Attilio Ferrari dell'Università di Torino e del dottor Claudio Casacci di Thales Alenia Space Rettorato 
dell'Università degli studi di Torino, Sala Principi d'Acaja, via Verdi 8  
 
ore 22.30: "Sidereus Nuncius", spettacolo di teatro scientifico a cura di Teatro Scienza, regia e video di 
Maria Rosa Menzio Rettorato dell'Università degli studi di Torino, Sala Principi d'Acaja, via Verdi 8  
 
Apertura starordinaria dei Musei di Anatomia, della Frutta e di Antropologia  
- Museo di Anatomia "L. Rolando", corso Massimo d'Azeglio 52 (servizio navette da Piazza Vittorio Veneto 
dalle ore 18)  
- Museo della Frutta "F. Garnier Valletti", via Pietro Giuria 15 (servizio navette da Piazza Vittorio Veneto dalle 
ore 18)  
- Museo di Antropologia e di Etnografia, via Accademia Albertina 17  
 
Navette per Osservatorio, Planetario   
 
Esposizione delle tre proposte di grafica vincenti 

 

Alessandria  
 
 
Ore 17.00  
Inaugurazione con le autorità  
Camera di commercio di Alessandria - Via Vochieri, 58  
Orientarsi nella città:  
dalla Torre della Specola ai laboratori di ricerca, passando per il Teatro delle Scienze. Le stelle e i led 
luminosi quali guide silenziose del passato e del presente.  

Dalle ore 18.30  
Laboratori Aperti  
in via Teresa Michel - Università del Piemonte Orientale e Politecnico di Torino.  
Esperimenti, giochi, curiosità: perché la scienza è anche divertimento!  

 
 
 
 
 



 

 

 
 
Aosta  
Presso il Museo regionale e la Biblioteca regionale 
 
In Valle d'Aosta la "Notte europea dei ricercatori" è inserita in un ciclo di eventi organizzati dal 14 al 26 
settembre per valorizzare il 2009 come Anno europeo della creatività, dell'innovazione e Anno internazionale 
dell'Astronomia. Pertanto assumono particolare rilevanza proprio la creatività, l’innovazione e l’astronomia: 
elementi ispiratori e trainanti delle attività che sono chiamati a "vivere e far vivere" i ricercatori valdostani 
coinvolgendo bambini, giovani e adulti, studenti e professori, pensionati e famiglie.  
 
 
Ore 14.00 – 15.00 
“Incontro tra ricercatori della Valle d’Aosta”: i ricercatori che aderiscono all’evento si ritrovano per 
l’accoglienza, la conoscenza reciproca e visite tra le isole scientifiche. Ricercatori di ieri e di oggi si 
scambiano interessi, valori, esperienze, curiosità.  
 

Ore 15.30 
I percorsi della ricerca  
Accoglienza del pubblico e presentazione dei percorsi tra il Museo e la Biblioteca. Kit di viaggio ai visitatori.  
 

Ore 15.30 – 24.00 
I Ricercatori incontrano il pubblico presso le isole scientifiche, parlano delle loro esperienze, tra 
attrezzature e strumenti, esperimenti e suggestioni scientifiche.  
 

Ore 16.30 – 19.00 
In viaggio nei tempi della ricerca  
Gioco per piccoli e grandi alla scoperta del mondo della ricerca attraverso percorsi avventurosi e prove di 
abilità scientifica. A gruppi, a caccia dei segreti di ricercatori vissuti in epoche diverse.  
 

Ore 16.00 – 19.00 
Creatività da ricercatori 
Atelier sulla creatività rivolto a tutti condotto da ricercatori animatori che trasmetteranno suggerimenti e 
trucchi per essere “creativi”.  
 

Ore 18.00 
Un thè per la ricerca 
Un giornalista scientifico intervista due ricercatori, uno di ieri e l’altro di oggi, per un confronto su scenari, 
metodi e valori di due generazioni.  
 

Ore 18.00 – 21.30 
Laboratorio di Astronomia 
Piccoli e grandi imparano l’arte e i segreti per costruire semplici strumenti per l’osservazione del cielo 
insieme ai ricercatori dell’Osservatorio Astronomico. Gli strumenti realizzati potranno così essere utilizzati 
nell’attività “La ricerca tra le stelle”.  
 

Ore 20.30 e 21.30  
La Ricerca tra le stelle  
Un ricercatore accoglierà appassionati e curiosi, e li accompagnerà in una visita all’Osservatorio 
Astronomico e al Planetario per condividere attività di ricerca e l’esplorazione dei cieli. Previsto servizio 
navetta da Aosta.  
 

Ore 21.00 
Musica & Teatro per la Scienza 
Piccoli spazi tra ricercatori e … pubblico lungo i percorsi della ricerca. Le note e le parole coinvolgeranno 
tutti in interessanti esperienze multimediali, trasformando il viaggio della ricerca di ieri e di oggi in armonie e 
vibrazioni liete e suggestive.  
 
 



 

 

 
 
Biella  
 
A Biella, per la terza edizione de La notte dei Ricercatori, l’Associazione culturale ScienzAttiva organizza 
una nutrita schiera di momenti divulgativi,  che presentano l'attività degli scienziati biellesi di ieri e di oggi. 
 
Dalle ore 15.00  
Giardini Zumaglini  
In centro città 6 scienziati cercano una vetrina …  
Adulti e bambini potranno rivivere l’atmosfera della scienza di ieri facendo in prima persona gli esperimenti 
più importanti di Avogadro, Schiaparelli, Sella, Zumaglini… gli scienziati biellesi del passato. Si gioca con 
botanica, geologia, archeologia chimica; con microscopi, alambicchi e con scienziati in camice. 
 
 

Dalle ore 18.00  
presso il Fondo Edo-Tempia via Malta, Biella  
Conferenza del Dott. Maurizio D'Incalci del Dipartimento di Oncologia dell'Istituto "Mario Negri" di Milano e 
la Dott.ssa Silvia Marsoni del SENDO (Southern Europe New Drug Organization) "La ricerca di base 
rivolta all'oncologia clinica". 
Seguiranno visita guidata del Laboratorio di Farmacogenomica dei Tumori della Fondazione "Edo ed Elvo 
Tempia Valenta" e aperitivo nel giardino della villa.  
 
 

Dalle ore 21.00  
a Palazzo Ferrero, Biella  
Nel 2009, anno galileiano dedicato all'astronomia, 40° anniversario dell'uomo sulla Luna, una serata 
interamente dedicata alla volta celeste, conduce la conferenza il dott. Daniele Pigato, astrofisico, che 
racconta "L'evoluzione stellare” con incredibile freschezza ed entusiasmo. A seguire nel giardino del palazzo 
stesso, osservazione guidata del cielo.  
 
 
 
Cuneo  
 
Per l’edizione 2009 ci sarà anche Cuneo, per la prima volta, tra le tappe della Notte dei Ricercatori. 
Promossa dall’Università degli Studi di Torino con il sostegno della Camera di commercio di Cuneo, 
l’iniziativa vede la partecipazione sia di enti istituzionali (Provincia e Comune di Cuneo) sia di altre realtà 
(come Tecnogranda, Parco Alpi Marittime, Creso, Pro Natura, Liceo Scientifico ”G, Peano” e altri enti). Una 
buona occasione anche per Cuneo, quindi, per dare visibilità a realtà e aziende che attraverso la ricerca 
possono dare un impulso allo sviluppo. 
 
Ore 10.00-13.00  Speciale scuole 
Ore 18.00 – 24.00  Apertura al pubblico  
Facoltà di Agraria, Piazza Torino 3  
Esperimenti, informazioni e interazioni scientifiche con i ricercatori dell’Università degli Studi di Torino e i 
principali enti scientifici cuneesi.  
Il pubblico potrà assistere e cimentarsi direttamente in esperimenti affascinanti nei settori più diversi: 
tecniche erboristiche, paleomagnetismo, termografia, microbiologia, genetica agraria, radiofrequenza e altri 
ancora. 
 
Ore 21.00  
Facoltà di Agraria - Piazza Torino, 3  
“La ricerca raccontata” - letture tratte dai romanzi di Rita Levi Montalcini, a cura della libreria 30elode, con 
accompagnamento musicale;  
A seguire:“Il Parco sotto esame”, premiazione di tesi di laurea.  



 

 

 
Altri eventi della giornata: 
 

Ore 15.00  
Convegno “Idee competenze e tecnologie per le imprese cuneesi” a cura della Camera di Commercio di 
Cuneo, CSP e Torino Wireless, Salone d’Onore della Camera di Commercio di Cuneo Via Emanuele 
Filiberto, 3  
Imprese e ricercatori avranno la possibilità di conoscere le tecnologie oggetto di trasferimento tecnologico e 
valutarne l’applicabilità in contesti e settori in cui l’ICT può essere fattore abilitante e trasversale. 
 
 

Ore 17.00 
Mostra “E quindi uscimmo a riveder le stelle” (aperta fino al 10 ottobre) Liceo Scientifico G.Peano Via 
Monte Zovetto, 8. Esposizione realizzata dagli studenti del liceo e dalla Società Dante Alighieri in occasione 
dell’anno internazionale dell’Astronomia. 
 

Ore 21.00  
Visita all’Osservatorio Astronomico del Liceo Scientifico G. Peano (prenotazioni allo 0171- 692906) Liceo 
Scientifico G.Peano Via Monte Zovetto, 8  
 

Modello di Sistema Solare, installazione a cura di Pro Natura e Assessorato all’Ambiente del Comune di 
Cuneo, Viale degli Angeli Parco della Resistenza 
 
 
 
Novara  
 
Dalle ore 17.00  
Microscopi e provette per un viaggio all’interno della scienza e del corpo umano.  
E per i più piccoli visita in una clinica speciale: l'Ospedale dei Pupazzi. In collaborazione con AVIS Sezione 
Comunale di Novara e Croce Rossa Italiana Comitato Provinciale di Novara  
Università del Piemonte Orientale - Facoltà di Medicina Via Solaroli, 17  

Dalle ore 22.30  
I ricercatori in concerto  
Via Solaroli  

 

Vercelli  
 
Ore 17.00  
Presentazione della Notte dei Ricercatori  
Sagrato della Basilica di Sant’Andrea  
 
Dalle ore 17.30  
Umanisti allo scoperto: chiacchierate e riflessioni sulle scienze umane 
Sagrato della Basilica di Sant’Andrea, cortile e laboratori della Facoltà di Lettere e Filosofia - Università degli 
Studi del Piemonte Orientale via Galileo Ferraris 109  
 

Dalle ore 20.30  
La scienza tra gioco e innovazione 
Giochi ed esperimenti presso i laboratori di ricerca della II Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Torino 
Piazza S. Eusebio, 5 – Via Gifflenga 2 
 
 
 


