
 
 
 

 
 

NOTTE DEI RICERCATORI 2006: 
LA SCIENZA FARÀ FESTA IL 22 SETTEMBRE DALLE 17 ALLE 24 
Esperimenti live, giochi e laboratori in piazza Castello a Torino 
e nelle piazze principali di Alessandria e Vercelli  
per avvicinare il grande pubblico al mondo della ricerca  
 

Il 22 settembre 2006, Torino, Vercelli e Alessandria ospiteranno la 
Notte dei Ricercatori, un appuntamento con il mondo della ricerca nato 
dalla collaborazione tra enti piemontesi attivi sul fronte della ricerca e 
dell’innovazione, dell’istruzione e del sostegno alle imprese.  
Capofila del progetto è Unioncamere Piemonte, in partenariato con 
Regione Piemonte, Università degli Studi di Torino, Politecnico di 
Torino, Università degli Studi del Piemonte Orientale e Istituto 
Superiore Mario Boella. L’iniziativa, organizzata con il patrocinio della 
Città di Torino, della Provincia di Torino, delle Camere di commercio di 
Torino, Alessandria e Vercelli, dei Comuni di Alessandria e Vercelli, della 
Provincia di Vercelli, è sostenuta dalla Compagnia di San Paolo e dalla 
Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli.  
Il supporto scientifico sarà fornito da Fondazione Eni Enrico Mattei, 
Experimenta, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - Sezione di Torino, 
Centro Agorà Scienza, Asp-Associazione per lo sviluppo scientifico e 
tecnologico del Piemonte, Cicap e Cnr. 
L’iniziativa, che si svolgerà contemporaneamente in tutta Europa, è 
nata su proposta della Commissione Europea che, nell’ambito del VI 
Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo Tecnologico, ha lanciato il 
progetto nel febbraio di quest’anno con l’obiettivo di promuovere presso il 
grande pubblico il ruolo dei ricercatori nella società. 
Su 60 progetti presentati alla Commissione - di cui 31 approvati a livello 
europeo -, la candidatura piemontese è risultata vincente insieme a 
tre città italiane (Bari, Napoli e Frascati) su 14 progetti presentati a 
livello italiano. 

“Nella certezza del ruolo strategico che rivestono la ricerca scientifica e l’innovazione per il nostro 
sistema produttivo, siamo orgogliosi di essere i coordinatori piemontesi di questo progetto che 
unisce il mondo delle università con quello imprenditoriale - ha dichiarato il direttore di 
Unioncamere Piemonte Massimo Deandreis. - L’obiettivo principale della “Notte dei ricercatori” 
è quello di promuovere la ricerca e la consapevolezza di quanto essa sia importante per le 
imprese che vogliono essere competitive sia sul mercato italiano che a livello internazionale.  
Insieme a tutti i partner istituzionali pensiamo che quest’esperienza, unica a livello italiano, potrà 
diventare un appuntamento fisso nel panorama piemontese”. 



“La Notte dei ricercatori - ha dichiarato l’Assessore all’Università e alla Ricerca della Regione 
Piemonte, Andrea Bairati - sarà un importante appuntamento con il mondo della ricerca 
piemontese. Un’occasione per avvicinare il grande pubblico e per dimostrare che sono proprio le 
persone, i giovani ad alta qualificazione, i ricercatori, in particolare, l’elemento cardine delle 
politiche regionali per la ricerca. Si è avviato in questi mesi il primo vero riconoscimento del 
sistema regionale della ricerca piemontese come tassello attivo e responsabile dello spazio 
europeo della ricerca. Proprio in questi giorni abbiamo compiuto un ulteriore passo avanti nell’iter 
della legge sulla ricerca, con l’approvazione unanime delle linee generali da parte di tutte le forze 
politiche. Entro fine mese contiamo di terminare l’elaborazione del piano triennale, per poi 
procedere alla messa a bando delle risorse. Con adeguate competenze e con un’ulteriore 
potenziamento della nostra capacità di attrazione nei confronti dei ricercatori di altri Paesi saremo 
in grado di offrire un forte sostegno all’azione internazionale dei nostri Atenei e dei nostri centri di 
ricerca.” 
 
 
“Negli ultimi anni l’Università degli Studi di Torino ha acquisito sempre maggiore visibilità a livello 
nazionale ed internazionale, anche grazie alla qualità della conoscenza prodotta dai suoi Centri di 
Ricerca. Con l’organizzazione della “Notte dei ricercatori” intendiamo presentare tali eccellenze ad 
un pubblico più vasto e variegato di quello dei soli ‘addetti ai lavori’. Ecco perché la “Notte dei 
ricercatori” costituisce un evento innovativo: per la prima volta i nostri ricercatori scenderanno in 
piazza e illustreranno alla gente in che cosa consista il loro lavoro e quale sia l’utilità delle loro 
scoperte per la collettività, anche attraverso esperimenti che prevedono il coinvolgimento del 
pubblico e momenti ludici. È pertanto con estremo piacere che invito i colleghi docenti, il 
personale tecnico-amministrativo, gli studenti e i torinesi tutti a venirci a trovare, per scoprire 
quante e quali siano le eccellenze della ricerca subalpina” ha affermato il Rettore dell’Università 
degli Studi di Torino, Prof. Ezio Pelizzetti. 
 
 
"La Commissione Europea ha da tempo individuato nella ricerca uno dei motori di sviluppo 
dell'Europa. Iniziative come la Notte dei ricercatori, volte a sensibilizzare e avvicinare il grande 
pubblico che fruisce dei benefici della ricerca, a un mondo come quello della scienza considerato 
spesso solo appannaggio di pochi, non possono che essere le benvenute. 
Vi invitiamo a partecipare numerosi perchè sarà una festa, un'occasione per condividere il fascino 
del "pianeta ricerca" che può apparire misterioso ma che può offrire a tutti molte opportunità di 
crescita e di stimoli" ha dichiarato il Vice Rettore per Ricerca, innovazione e trasferimento 
tecnologico del Politecnico di Torino Marco Ajmone Marsan. 
 
 
“L’Università del Piemonte Orientale ha partecipato con vivo interesse al progetto, raccogliendo 
l’invito di Unioncamere Piemonte. L’entusiasmo con cui gli Atenei e tutti gli enti coinvolti hanno 
risposto all’iniziativa, progettando insieme le iniziative più diversificate, dai giochi alle conferenze 
di respiro internazionale, testimonia la piena adesione allo spirito della proposta della 
Commissione Europea. L’idea che diverse città piemontesi, in Italia e in Europa siano per una 
sera animate contemporaneamente dall’incontro fra la scienza e i cittadini si rivela vincente e 
strategica nell’ottica che vede scienza e ricerca come motore di competitività e sviluppo della 
società, a tutti i livelli” ha commentato il Prof. Cesare Emanuel, Pro Rettore dell'Università degli 
Studi del Piemonte Orientale. 
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“Questa importante manifestazione a carattere europeo ha l’obiettivo di portare a conoscenza il 
lavoro svolto dai ricercatori cercando di avvicinare, in modo semplice ed originale, il grande 
pubblico al mondo della scienza per farne capire l’importanza strategica per il futuro, in termini di 
competitività sia sul mercato italiano sia su quello internazionale. In questa occasione Torino avrà 
la possibilità di mostrare l’eccellenza del lavoro svolto in questo campo nei diversi centri di ricerca 
attivi sul territorio aggregati dal nuovo polo tecnologico che sta nascendo in cui è attivo anche 
l’Istituto Boella con i suoi 8 laboratori. Gli esperimenti scelti hanno come oggetto tecnologie 
estremamente sofisticate e saranno presentati in modo da metterne in evidenza l’importanza nel 
miglioramento della vita quotidiana, non limitatamente agli addetti ai lavori” ha aggiunto l’Ing. 
Edoardo Calia, Direttore dei Laboratori di Ricerca dell’Istituto Superiore Mario Boella. 
 
 
LA SCIENZA FA FESTA A TORINO, ALESSANDRIA E VERCELLI 
 
La Notte dei Ricercatori rappresenterà un’occasione, per giovani e meno giovani, per avvicinarsi 
in modo diverso alla ricerca e alle scienze: le tre città piemontesi offriranno ai cittadini una serata 
all’insegna di esperimenti scientifici, giochi interattivi e momenti culturali, che si 
avvicenderanno a conferenze divulgative e a proiezioni di filmati multimediali.  
 
A Torino, l’apertura ufficiale si terrà alle ore 17 in piazza Castello, con una caccia al 
tesoro per i più piccoli organizzata dal Centro Agorà Scienza: un percorso a tappe nei luoghi 
significativi della scienza torinese, attraverso esperimenti e quiz alla scoperta dei grandi scienziati 
del passato. Le iscrizioni, dalle 17 alle 17.30, saranno gratuite fino ad esaurimento posti.  
Sempre in piazza Castello alle 17, inizierà un ciclo di incontri con i ricercatori del Cnr, che 
saranno a disposizione del pubblico per rispondere a domande e curiosità su temi quali le 
tecnologie multimediali, le biotecnologie vegetali e molti altri ancora. Contemporaneamente, 
presso l’Aula Magna del Rettorato dell’Università degli Studi di Torino, si terrà la 
conferenza del prof. Tullio Regge "L'opera e il pensiero di Amedeo Avogadro a 150 anni 
dalla morte".  
A partire dalle 17.30, sempre in piazza Castello, prenderanno il via giochi ed esperimenti a 
cura dei ricercatori dell’Università degli Studi di Torino, del Politecnico e dell’Istituto 
Superiore Mario Boella, e parallelamente saranno proiettati filmati multimediali presso la 
Fondazione Eni Enrico Mattei in via Po 53 bis.  
Dopo il saluto delle autorità cittadine, previsto per le ore 19 in piazza Castello, dalle ore 
20 partiranno le navette per Experimenta, dove le visite gratuite proseguiranno fino alle 2.  
Alle ore 21 presso il Teatro Vittoria si terrà la rappresentazione teatrale in lingua inglese 
“Galileo Galilei” (The Wrangler) a cura di Asp, interpretata da Peter Joyce; 
contemporaneamente, all’Accademia delle Scienze, si svolgerà la conferenza "La gloriosa 
storia dell'Accademia delle Scienze" a cura del prof. Angelo Raffaele Meo. 
 
Ad Alessandria, alle ore 17, si terrà l’inaugurazione del teatro delle Scienze con le autorità 
cittadine; dalle ore 18.30, presso il Teatro Comunale, si svolgerà lo spettacolo “Il fuoco del 
Radio. Dialoghi con Madame Curie”, e a partire dalle 19.30, presso la Facoltà di Scienze 
MFN, si terranno conferenze scientifiche ed esperimenti interattivi. Dalle ore 24, infine, sono 
previsti un concerto classico, musica live con gruppi studenteschi e osservazione del cielo 
con telescopi. 
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A Vercelli, la serata si aprirà alle ore 18 con un dibattito sul tema “Ricerca, tutela, 
sviluppo sostenibile: le sfide del patrimonio culturale”, presso la Facoltà di Lettere e 
Filosofia. A partire dalle ore 20, attraverso i luoghi più significativi della storia e della ricerca 
della città, si snoderà un percorso fatto di proiezioni multimediali, letture di brani 
letterari, conferenze e dimostrazioni interattive. 
 

 
 
 
 

L’elenco completo di tutti gli esperimenti e delle iniziative organizzate  
per la Notte dei ricercatori 2006 è consultabile on line all’indirizzo 

www.nottedeiricercatori.it 
 

Per ulteriori informazioni: 
Annalisa D’Errico, Ufficio stampa Unioncamere Piemonte 
Tel. 011.56.69.270 – email: ufficio.stampa@pie.camcom.it 


