
 
 
 

 
 

NOTTE DEI RICERCATORI 2006: 
LA SCIENZA FARÀ FESTA DOMANI, 22 SETTEMBRE, 
DALLE 17 alle 24 A TORINO, ALESSANDRIA E VERCELLI  
Esperimenti live con i ricercatori universitari, incontri, visite 
guidate, giochi e laboratori per avvicinare il pubblico alla ricerca  
 

Domani, 22 settembre 2006, Torino, Vercelli e Alessandria 
ospiteranno la Notte dei Ricercatori, un appuntamento con il mondo 
della ricerca che si svolgerà contemporaneamente in tutta Europa 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. 
 

 
 
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.  
 
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, 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. 
 
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. 
 
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 


