
 
 
 

 
 

SUCCESSO PER LA NOTTE DEI RICERCATORI 2006:  
10MILA VISITATORI IN PIAZZA A TORINO, ALESSANDRIA E 
VERCELLI HANNO FATTO FESTA CON LA SCIENZA 
Esperimenti live con i ricercatori universitari, incontri, visite guidate, 
giochi e laboratori per avvicinare il grande pubblico alla ricerca  
 

Grande successo per la “Notte dei ricercatori”, la festa della scienza che si 
è svolta nella serata del 22 settembre in piazza Castello a Torino e nelle 
piazze principali di Alessandria e Vercelli: 8.000 persone hanno assistito 
agli esperimenti live condotti dai ricercatori dell’Università degli 
Studi di Torino, del Politecnico, dell’Università del Piemonte 
Orientale e dell’Istituto Superiore Mario Boella; mentre in 2.500 
hanno approfittato dell’apertura notturna gratuita di Experimenta 
dedicata al tema "Intorno al futuro - Viaggio nelle tecnologie invisibili".  
L’evento, promosso e co-finanziato dalla Commissione europea 
nell’ambito del VI Programma Quadro RST e svoltosi 
contemporaneamente in tutta Europa e in altre tre città italiane, ha 
rappresentato un’occasione, per giovani e meno giovani, per avvicinarsi in 
modo diverso alla ricerca e alle scienze, grazie a esperimenti scientifici, 
giochi interattivi e momenti culturali, che si sono avvicendati a conferenze 
e a proiezioni multimediali.  

Unioncamere Piemonte ha avuto il ruolo di capofila del progetto, 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 stata sostenuta dalla Compagnia di San Paolo e dalla Fondazione Cassa 
di Risparmio di Vercelli. Il supporto scientifico è stato 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.  
 
 “Siamo contenti di aver raggiunto con successo l’obiettivo principale della Notte dei 
ricercatori: diffondere la ricerca e la consapevolezza di quanto essa sia importante per la 
quotidianità dei cittadini e per le imprese che vogliono essere competitive sia sul mercato 
italiano che a livello internazionale - dichiara Massimo Deandreis, direttore di Unioncamere 
Piemonte -. E proprio nella certezza del ruolo strategico che rivestono la ricerca e 
l’innovazione per il nostro sistema produttivo, siamo orgogliosi di essere stati i coordinatori 
piemontesi di questo progetto che unisce il mondo delle università con quello imprenditoriale. 
Insieme a tutti i partner istituzionali pensiamo che quest’esperienza, unica a livello italiano, 
potrà diventare un appuntamento fisso nel panorama piemontese”. 



 

"La Regione Piemonte - commenta l'assessore all'Università e alla Ricerca della Regione Piemonte, 
Andrea Bairati - ha contribuito al successo della manifestazione con l'apertura 'notturna' e gratuita 
di Experimenta 06. Dalle ore 20 fino a notte inoltrata la mostra scientifica è stata visitata da oltre 
2.500 persone. La Notte dei ricercatori  ha dunque rappresentato un importante appuntamento con 
il mondo della ricerca piemontese. Un'occasione originale 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. Contribuiremo a perseguire gli obiettivi comunitari con i metodi e 
le potenzialità peculiari del territorio piemontese: 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". 
 
Durante la serata, grande successo ha raccolto la 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. Sempre in 
piazza Castello i ricercatori del Cnr hanno tenuto un ciclo di incontri su vari temi, tra cui le 
tecnologie multimediali e le biotecnologie vegetali. Contemporaneamente, presso l’Aula Magna 
del Rettorato dell’Università degli Studi di Torino, si è tenuta la conferenza del prof. Tullio 
Regge "L'opera e il pensiero di Amedeo Avogadro a 150 anni dalla morte".  
 
Dopo il saluto delle autorità  - a cui hanno preso parte il Direttore di Unioncamere Piemonte 
Massimo Deandreis, l’Assessore all’Università e alla Ricerca Andrea Bairati, l’Assessore alla 
Cultura della Città di Torino Fiorenzo Alfieri, l’Assessore all’Istruzione della Provincia di Torino 
Umberto D’Ottavio, il Rettore dell’Università di Torino Ezio Pelizzetti, il Pro-Rettore del 
Politecnico di Torino Marco Gilli, Presidente dell’Istituto Superiore Mario Boella Rodolfo Zich e la 
testimonial Evelina Cristillin - si è tenuta presso il Teatro Vittoria la rappresentazione teatrale in 
lingua inglese “Galileo Galilei” (The Wrangler) a cura di Asp. Contemporaneamente, all’Accademia 
delle Scienze, si è svolta la conferenza "La gloriosa storia dell'Accademia delle Scienze" a cura del 
prof. Angelo Raffaele Meo. 
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