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A Mantova, lettere, voci e immagini
per raccontare il celebre poeta

Daí Gonzaga aRoncorti
l'epica dell'Orlando
adesso scende in piazza

FRANCESCO ERBANI
MANTOVA

un luogo appartato del festival, alle spalle di piazza delle Erbe. Unavol-
ta varcato l'ingresso è come se si spalancasse uno dei boschi racconta-
tida Ludovico Ariosto, fondale selvatico di epici duelli. Al poeta ferra-
rese dell'Orlando Furioso è intitolato questo spazio nella sacrestia del-
l'Archivio di Stato, dove si raccolgono sue lettere ai signori Gonzaga, si
proiettano video e si ascoltano le voci che immergono nelle storie mi-
steriose e fantastiche dell'esercito dire Carlo assediato dai saraceni di
Agramante, nelle vicende dei cavalieri cristiani e di Orlando e Angeli-
ca, di Bradamante e Ruggiero e poi di Rodomonte, Ferraù, Dardinello,
Gradasso... Èil segno di quanto il festivalmaciniletteratura senzatem-
po. Oltre la contemporaneità, anche un repertorio di storie che non
smettono di colpire la facoltà del-
l'immaginazione.

Ad Ariosto, che cinquecento
anni fa, nel 1512, inviava una let-
tera a Federico Gonzaga in cui si
scusava di non avergli potuto an-
cora mandare una copia del suo
poema, il festival dedica un inte-
ro percorso, una specie di sosta
nell'incanto, che dai documenti
si snoda fino alle letture che sta-
sera e domani, fra i Giganti affre-
scati di Palazzo Te, impegnano
dal pomeriggio a notte fonda
scrittori, attori, studiosi di diverse
competenze. Qualcuno leggerà
versi. Qualcun altro reinventerà.
Altri ancora racconteranno il loro
Furioso (qui accanto compaiono
alcune di queste narrazioni).

Le lettere esposte all'Archivio
documentano parte della storia
editoriale del poema ariostesco,
una delle piùintricate dell'epoca.
Prima ancora che esca, delFurio-
so circolano già pezzi. Isabella
Gonzaga li ha ascoltati a Ferrara.
E a Federico Gonzaga, nel luglio
del 1512,Ariosto scrive di aversa-
puto che luivorrebbe leggerlo per
intero. Ma l'opera è imperfetta,
gli dice, tutta chiosata («che fora
impossibile che alteri che io lo
leggessi»). Nel 1516 esce la prima
edizione, che diventa immedia-
tamente un successo fuori del-
l'ordinario. L'opera è quasi a sé
stante, rispetto a quella che oggi

Farinelli e Monica Centanni. Ma
il pezzo forte è l'Orlando Furioso
con la regia di Luca Ronconi, che
esordi a Spoleto nel 1969 e poi
andò in tv, in cinque puntate, nel
1975, in un ' era televisiva che
sembra inimmaginabile nella
nostra. Uno spettacolo -monstre,
si disse allora, fra meraviglia e
scandalo, cui collaborò Edoardo
Sanguineti , che alcuni ragazzi
guardano nello schermo di un
computer, prendendo appunti.
Mirabolanti costumi, scene fan-
tastiche, girate nel palazzo Far-

leggiamo, tessuta in una lingua
molto ferrarese. Ma nonostante
questo fioccano le stampe pirata,
le chiameremmo oggi. E ancora
nel 1532, quando esce l'edizione
definitiva del Furioso, in un idio-
ma molto più fiorentino, Ariosto
si raccomanda che le sue opere
teatrali non finiscano nelle mani
di stampatori senza scrupoli.

La sacrestia dell'Archivio è
aperta e frequentata a tutte le ore.
Le lettere sono raccolte in bache-
che, mentre su uno schermo si
proiettano le immagini di lavori
teatralichein qualchemodohan-
no a che fare conAriosto, natirac-
cogliendo itantifrli che il poeta di-
stribuisce nella sua opera. Alcuni
di questi lavori sono dedicati al
personaggio di Alcina, la maga,
l'incantatrice che perde le sue fa-
coltà quando s'innamora. Un al-
tro, a cura di ricercatori dell'Iuav
(l'Istituto universitario di Archi-
tettura di Venezia), documenta i
paesaggi ariosteschi, con l'aiuto
di Ermanno Cavazzoni, Franco

nese di Caprarola, nel teatro Far-
nese e nel palazzo della Pilotta a
Parma, nelle terme di Caracalla e
in santa Maria in Cosmedin.

Il viaggio ariostesco prosegue
nel repertorio pittorico generato
dalle favole del Furioso (gli affre-
schi nella volta di Castel Mase-
gna, vicino a Sondrio, e quelli di
Palazzo Besta, a Teglio), e giunge
aun'altradelle celebri interpreta-
zionidelpoema di Orlando: lalet-
tura radiofonica curata da Italo
Calvino. Nel 1968 lo scrittore, che
della fantasia e della costruzione
narrativadiAriosto fugrande am-
miratore, confezionò 25 puntate
in cui attori (Albertazzi, Foà, Lu-
po, Sbragia e Bonagura) recitava-

no e raccontavano. Le trasmis-
sioni si riascoltano integralmen-
te, mentre tornano alla memoria
le storie di Bradamante e dei pa-
ladini che Calvino raccoglie nel
Cavaliereinesistente olapazziadi
Orlando e Astolfo sulla luna che
compaiono in un mazzo ditaroc-
chi nel Castello dei destini incro-
ciati. «L'Orlando furioso è un
poema che si rifiuta di comincia-
re e si rifiuta di finire», diceva Cal-
vino.

RIPRODUZIONE RISERVATA
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Ci 1 a contemplare
I 'abisso conleggerezza

- ovevo sceglierei versi
dell' Orlando Furioso da

. . leggere al palazzo Te; non
avevo il libro e nessuno dei miei
amici lo possedeva . Non fa chic
leggereAriosto . Nobili e servi,
in ori e cristiani , leggiadre
donzelle e donne che farebbero
paura alle nostre femministe,
cavalieri e popolani , maghi e
streghe , mostri e animali

accanto al cavallo
alato, la grande

mitologici si
accavallano e si
alternano in un
susseguirsi di storie
che mai annoiano,
in cui appare,

novità del secolo, l'arma da
fuoco. L'Occidente
rinascimentale è arischio, come
è a rischio il nostro ; l'armonia
pare che si spezzi . Il geniale
cortigiano contempla con
leggerezza l'abisso che verrà e nel
frattempo canta splendidamente
l'amore di tutti i tipi . Grande
affabulatore, raffinato poeta e
uomo di spirito , Ariosto , non per
nulla è molto amato dagli inglesi.
Italiani di tutte le regioni,
comprate l'Orlando Furioso e
godetevelo!

CINQUE
MOTIVI

PER
LEGGERLO

Tre scrittori
un cantastorie

e uno studioso del
paesaggio svelano

il loro "Furioso"

La rinascita di Marfisa
graride, eroina sbruffona

a prima parola dell ' Orlando
Furioso è"donne". L'ultima
è "orgogliosa". Trai mille

personaggi che affollano il
poema ce n'è uno solo che le
comprenda entrambe. Un
cavaliere errante donna: Marfisa.
Alti era è il suo epiteto, la sua
insegna la Fenice, l'uccello unico
al mondo . L'Orlanuio Furioso
inizialmente voleva essere solo

una "gionta" -oggi
diremmo un sequel
- all'Orlando
Innamorato di
Boiardo: i
personaggi,
principali o minori,
Ariosto li eredita dal

predecessore. Però continuando
le loro storie se ne appropri a e li
trasforma , e il cavaliere della
Fenice da marionetta comica
diventa l'eroina solitaria e
sbruffona di una vicenda
punteggiata di duelli, stragi,
galoppate , tempeste, vendette,
agnizioni e conversioni. E finisce
addirittura per rappresentare un
esempio del valore delle donne,
che in una celebre tirata Ari osto
difende appassionatamente dalle
censure degli scrittori e dall'oblio
della storia.

MANGUEL ETONI MORRISON
GLI OSPITI DI OGGI AL FESTIVAL

MANTOVA - Giornata ricca di appuntamenti oggi al Festiva-
letteratura : daEtgarKeretaErmanno Olmi (ore 11 ), daShalom
Auslander (ore 13 e ore 17 .45) all'incontro sulle "short stories"
tra Aimee Bender e Ermanno Cavazzoni (ore 15.15), da Clau-
dio Magris su letteratura e finzione (ore 16) alla cucina di Si-
monettaAgnelloHomby (ore 17), daAlbertoManguel, chepar-
la con Peter Bichsel di lettura (ore 18.15) a Toni Morrison (ore
18.30), fino a Massimo Recalcati (ore 21) e all'appuntamento
serale in Piazza Castello con Melania Mazzucco (ore 21.15).
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Con lui si provano
i migliori abiti di scena

I cronometro, il metro, il
goniometro, sono gli
strumenti di Dante. La

Commedia è un trionfo
architettonico: tre cantiche;
ognuna composta da trentatré
canti (con l'eccezione
dell'Inferno che con un canto
pro emiale arriva a
trentaquattro); all'interno di
ogni canto le terzine incatenate,

un esercito di
endecasillabi
pieni, tetragoni: il
volgare fiorentino
come milizia, il
linguaggio che si fa
legione.
Ariosto procede in

un altro modo. Laddove Dante
prende le misure, tira linee
indelebili, conficca paletti,
Ariosto si dà regole più mobili:
prende le misure e poi le disfa,
tira le linee col gesso, le
cancell a, le ridisegna più in là,
conficca paletti che poi sradica,
li riconficca, si trasforma in
castoro e li rosicchia. Si infila in
un abito espressivo e ne viene
subito fuori, entra in un altro
ancora, ne esce e così via.
Sembra un Fregoli impazzito
che si diverte a provare tutti gli
abiti di scena.

IL DIPINTO
Jean Auguste
Dominique
Ingres:
"Ruggero
salva
Angelica"
(1819)

Le imprese incredibili
fatte per essere ascoltate

ignuri mei sintiti ca c'è di
sentisi... Tutto ebbe inizio a
Parigi. L'imperatore Carlo

Magno aveva fatto preparare
feste e grandi divertimenti.
Ognuno doveva dare prova di
valore in un torneo alla lancia.
Nel bel mezzo della festa giunge
una principessa di bellezza assai
rara, Angelica , accompagnata dal
fratello Argalia e da quattro

maestosi giganti.
Chi vincevaArgalia,
avrebbe sposato
Angelica,
diversamente ne
sarebbe rimasto
prigioniero.Tutti
volevano provarsi,

finanche Orlando e Rinaldo,
allora Carlo Magno fece un
sorteggio . Astolfo e Ferraù di
Spagna furono trai primi estratti.
Astolfo viene vinto e fatto
prigioniero mentre Ferraù non
sta ai patti , uccide i giganti e
mette in fuga Argalia. Angelica
spaventata fugge trai boschi. Non
appena giunge a corte la notizia
della fuga di Angelica , tutti i
paladinivanno a cercarla. Anche
Orlando . Ora signuri mei, si vuliti
sapiri come continua sta storia,
vinti a Mantova, picchi io cca a
lassu e a Palazzo Te va cuntu.

Alberi, foglie e fiori
uu poema tutto verde

E un paesaggio forestale, di
piante annose e di boschi
vetusti quello che domina

il libro diAri osto. Luoghi disposti
alle battaglie dove ogni tanto si
innalzano castelli, radure fiorite,
campagne fertili e giardini
magnifici che ne interrompono
l'intrico e si dispongono a magie
e ad amori. Ovunque alberi di
tante specie, disponibili ad

appendere elmi, a
cuocere con il
legno pozioni, a
offrire coni fiori e i
frutti similitudini
alla castità e alla
bellezza femminile
o, con le foglie di

immense chiome, a flotte nate
da ramoscelli. Sono le parole
incise su alcuni di essi che
portano Orlando alla
consapevolezza del tradimento
di Angelica, ad una pazzia che si
rivela come un bosco. Contro di
essi si accanisce quando essa
diviene insopportabile. Contro
gli alberi silvestri ma soprattutto
contro quelli della campagna.
Come avviene adesso,
ribadendo una follia che è
ancora nostra e che si manifesta
nella distruzione dei boschi,
nella cancellazione dei paesaggi.
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La notte della ricerca
parte da Ca' Foscari
Software, multimedialità, la-
boratori interattivi: dall'econo-
mia all'arte fino alle scienze
della chimica attraverso i cin-
que sensi, saranno la tecnolo-
gia e il design i grandi protago-
nisti domani della Notte euro-
pea dei ricercatori dell'Uni-
versità Cà Foscari e dello
Iuav. Torna Venetonight, la
kermesse organizzata per
amor di scienza dagli Atenei
di Padova, Venezia e Verona,
insieme con Unioncamere e
l'Osservatorio Astronomico,
sotto la bandiera dell'Europa.
A partire dalle 17, nel cortile
del palazzo gotico sede centra-
le dell'Ateneo, le porte della
ricerca si aprono al pubblico,
piccoli e grandi, per scoprire
tutte le novità della ricerca
prodotta a Ca' Foscari. A dare
il via, come di consueto, i
saluti del rettore Carlo Carra-
ra. Due gli ospiti d'eccezione
che interagiranno a tu per tu
con i curiosi della Notte: Gio-
vanni Muciaccia, direttamen-
te dalla trasmissione TV Art
Attack, sarà in ateneo (Spazi
Espositivi, i piano,
17.30-19.30) con un laborato-
rio per i bambini sul tema del
riciclo, il critico d'arte e con-
duttore televisivo Philippe Da-
verio chiuderà gli appunta-
menti cafoscarini (ore 23) con
una `escursioné attraverso la
storia delle invenzioni. L'an-
drone, i cortili e gli Spazi

Espositivi di Ca' Foscari ospi-
teranno ricercatori e pubblico
per la lunga maratona della
ricerca in un ricco e variegato
programma (www.venetoni-
ght.it) diviso fra eventi, labo-
ratori, talks e video, ospiti
d'eccezione e gadget gratuiti
in quantità. Fra le novità
dell'edizione 2012 il Geoca-
ching «alla ricerca della Ricer-
ca» che si svolgerà simultane-
amente fra Padova e Venezia:
una caccia al tesoro tutta
tecnologica per scoprire i teso-
ri veneziani guidati da un
Gps. Il geocaching è un gioco
diffuso in tutto il mondo e
consiste in una caccia al teso-
ro dove le coordinate geografi-
che del punto in cui il tesoro è

nascosto sono l'indizio da se-
guire. Le squadre (che saran-
no formate all'inizio del gioco)
riceveranno un GPS, un
hashtag di riferimento e si
sfideranno nella ricerca dei
tesori della Ricerca (le cache)
della città, giganti o microsco-
pici che siano. La manifesta-
zione animerà anche lo Iuav:
nel cartellone dei Tolentini le
proposte di ricerca ruotano
intorno ad architettura, desi-
gn, costruzioni, passando per
la comunicazione visiva, le
arti, la moda e il teatro. Insie-
me ai ricercatori, itinerari in
barca in laguna alla scoperta
delle isole fortificate.

Federica Cappellato
© riproduzione riservata

PROTAGONISTA II muranese Luca Nichetto nel suo studio

VENETONIGHT

Laboratori.............................................................................
per bambini

sul ricicio
.............................................................................

con Muciaccia

Lr none dilla ricerca
parie I.i Cí Fori
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Le Università di Padova, Verona e Venezia alleate in un programma fittissimo di mostre, concerti, visite guidate, laboratori, giochi e conferenze

Dall 'impronta ecologica
al gelato molecolare
La scienza scende in pïazza
Torna «\ 'enclunighb>: 200 eventi per la ricerca

PADOVA - La scienza esce
dai laboratori, si presenta, si
spiega, per far capire alla gente
che «serve». E magari anche
per avvicinare l'interesse del-
l'imprenditoria, nella speranza
di incrementare un sano do ut
des (scoperte da finanziare) in-
dispensabile a tradurre veloce-
mente in realtà concreta e utile
a tutti i risultati di anni di stu-
dio. Sono le motivazioni forti al-
la base dell'edizione 2012 di
«Venetonight», la notte euro-
pea dei ricercatori che il 28 set-
tembre coinvolgerà gli Atenei
di Padova, Verona, Venezia (Ca'
Foscari e luav), oltre all'Istituto
nazionale di Astrofisica e a
Unioncamere, in una fitta scalet-
ta di laboratori, dibattiti, mo-
stre, visite guidate, concerti,
esperimenti e incontri. Una ma-
ratona sostenuta con 15o mila
euro dall'Unione Europea e co-
struita su 20o eventi a ingresso
libero organizzati nelle tre città
nell'arco dell'intera giornata e fi-
no a notte da 40o ricercatori,
che cercheranno di aprire uno
spazio di dialogo con i cittadini
e di sensibilizzare i giovani alla
carriera scientifica.

Il coordinamento e affidato
all'Università di Padova, il cui
rettore Giuseppe Zaccaria osser-
va: «E' un'occasione straordina-
ria per avviare un filo diretto fra
scienza e società. E' anche un
modo divertente per fare una re-
ciproca conoscenza in modo ac-
cattivante ma senza derogare
dai due pilastri che sorreggono
la ricerca: il rigore del metodo e

la passione. Fondamenta che
consentono ai nostri studiosi di
competere con successo con al-
tre realtà europee ed extraeuro-
pee sostenute da ben altre for-
me di finanziamento. Gli ingre-
dienti perché questa giornata
sia un successo ci sono tutti».
Nella città del Santo, che spera

di superare i 6 mila visitatori
dell'anno scorso, saranno alle-
stiti 30 gazebo nel cortile antico
del Bo, in quello del municipio
e nelle vie limitrofe, che faran-
no da cornice ai laboratori gesti-
ti da venti Dipartimenti e a un
percorso espositivo che tocche-
rà i cinque sensi. Ci saranno

esperimenti alla portata di tutti,
passeggiate notturne nella Pa-
dova medioevale, tra palazzi,
musei e orto botanico, fino alla
scoperta dei Musei di palazzo
Cavalli e di quello dell'Educazio-
ne. Dalle 16 alle 23 si potrà par-
tecipare al «Caffè della ricerca»,
conversazioni con i ricercatori
al Pedrocchi, mentre nel cortile
nuovo del Bo ci sarà una degu-
stazione a cura del Centro inter-
dipartimentale per la ricerca in
viticoltura ed enologia (solo su
prenotazione). Per gli appassio-
nati di stelle l'aperitivo è invece
con gli astronomi alle 19 alla
Specola, dove alle 16 inizierà la
ricostruzione a grandezza natu-
rale dello specchio dell'Europe-
an Extremely Large Telescope.
Per i più piccoli c'è «Assaggia la
scienza», ancora al Bo dalle 17
alle 20, con racconti di storie ed
esperimenti divertenti, mentre
le piazze la sera ospiteranno
concerti, danze e giochi. Previ-

sta una grande caccia al tesoro
che inizierà alle 17, in contem-
poranea a Padova e a Venezia.

In laguna la grande protago-
nista sarà la tecnologia, con
multimedialità e laboratori inte-
rattivi capaci di spaziare tra eco-
nomia, arte e chimica. A partire
dalle 17 il cortile del palazzo go-
tico di Ca' Foscari accoglierà gli
ospiti, con due «guest star»:
Giovanni Muciaccia, condutto-
re di «Art Attack», guiderà un la-
boratorio per i bambini sul te-
ma del riciclo, invece il critico
d'arte Philippe Daverio presen-
terà un viaggio attraverso la sto-
ria delle invenzioni. In collabo-
razione con l'ospedale San Ca-
millo l'Ateneo creerà poi i labo-
ratori di telemedicina e teletra-
sporto, ma illustrerà anche la
cucina molecolare e l'uso degli
aromi nell'industria alimenta-
re, con l'assaggio del gelato mo-
lecolare, esperimenti di colori-
metria su una cella solare al suc-
co di mirtillo, un laser per misu-
rare lo spessore dei capelli e il
calcolo della propria «impronta
ecologica». Un programma com-
pletato da una serie di visite gui-
date ai luoghi storici e sacri di
Venezia, che lo luav arricchirà
con «Gli itinerari in barca», per-
corso inedito alla scoperta delle
isole fortificate di Sant'Erasmo,
San Giacomo e Mazzorbetto.
L'Istituto lancia inoltre una sfila-
ta di moda e il concerto dei «Me-
tano». «Venetonight ha acceso
l'interesse della piccola indu-
stria per la ricerca, abbattendo

le barriere della diffidenza del
mondo produttivo, che si sta av-
vicinando a quello dell'Universi-
tà», rivela Ettore Cingano, pro-
rettore alla Ricerca di Ca' Fosca-
ri.

«Queste iniziative, come Infi-
nitamente che si svolge nella
nostra città in marzo, hanno au-
mentato il numero di associa-
zioni che finanziano la scienza
- aggiunge Francesco Fuma-
galli, delegato alla Ricerca per
l'Ateneo di Verona -. E soprat-
tutto veicolano il messaggio
che il nostro lavoro è "umano",
non aristocratico e scollegato
dal mondo civile». Nella città di
Giulietta ci saranno laboratori
al museo civico, la conferenza
di Stefano Pagliaroli, approfon-
dimenti su sanità, sociale e sto-
ria del cinema, con un focus sul-
la carriera di Marylin Monroe,
ma anche concerti di band com-
poste da ricercatori e chirurghi
di fama internazionale. Il pro-
gramma completo della kermes-
se si trova su www.venetoni-
ght.it.

M ichela icolussi Moro
(d RIPRODUZIONE PISERVUT4
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Ecco la notte
dei ricercatori
Ea Verona
c'è Streeck
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UNIV ITÁ. L'evento di venerdì 28 organizzato dagli atenei di Verona, Venezia e Padova

La notte dei ricercatori
si apre anche di giorno
In città quattro ap tamen: alla facoltà di Scienze, al Museo
di Storia naturale, Biblioteca Capitolare e alla loggia di Fra Giocondo
Ritorna la notte dei ricercato-
ri: venerdì 28 settembre. E
questa volta le iniziative co-
minceranno dal mattino fino
a tarda sera all'insegna dello
slogan «La ricerca ti cerca»,
ideato dall'università di Vero-
na per la nuova edizione di Ve-
netonight che si svolge in occa-
sione della Notte Europea dei
Ricercatori. Un'intera giorna-
ta di iniziative, dal mattino e
fino a tarda sera, che gli atenei
di Verona, Venezia e Padova
hanno voluto anche per que-
st'anno organizzare insieme
per avvicinare il pubblico al
mondo della ricerca. L'evento
è stato presentato a Palazzo
Bo a Padova alla presenza di
rettori e rappresentanti di tut-
ti gli atenei interessati.
A Verona è stata estrapolata

dal concetto di «night» una
nuova tendenza, quella di
« day e night» per dare in parti-
colare alle scuole la maggiore
opportunità di frequentare il
ricco programma di iniziative
proposte che spazia dai labora-
tori alle conferenze, dai talk
show alla musica. Quattro le
sedi che ospiteranno gli even-
ti: la facoltà di Scienze mate-
matiche, fisiche e naturali; il
museo civico di Storia natura-
le; la Biblioteca capitolare e il
loggiato di Fra' Giocondo in
piazza dei Signori.

Ca' Vignal, sede di Scienze, sarà una delle sedi della manifestazione

Il programma. Venerdì 28, al-
le 9 a Ca' Vignal si terrà la visi-
ta guidata al laboratorio di
proteomica e spettrometria di
massa. La ricercatrice Daniela
Cecconi guiderà gli studenti
delle scuole superiori alla sco-
perta delle proteine di campio-
ni di origine umana, animale,
vegetale, microbiologica e ali-
mentare. La visita è riservata
agli studenti delle scuole supe-
riori, su prenotazione al
348.3015165 dalle 11 alle 13.

Il museo civico di Storia natu-
rale ospiterà diversi laborato-
ri offerti al mattino dalle 9 per
le classi delle scuole superiori.

Nel pomeriggio, dalle 15 alle 17
saranno replicati per tutti gli
interessati. Sette i percorsi pro-
posti: «Quello che gli occhi
non vedono. Un viaggio dal
Dna alle cellule», «Bolca: lagu-
na pietrificata». «Animali
estremi. Gli adattamenti degli
animali», «Retrò gaming. Al-
la scoperta dei computer degli
anni '80», «Ambiente intelli-
gente. I sistemi elettronici che
aiutano l'uomo», «Interazio-
ne uomo-macchina. Nuovi
strumenti e modalità nell'am-
bito della ricerca», «Scientifi-
cando. Come estrarre il Dna
dai frutti».

Alle 16.30 alla Biblioteca Ca-
pitolare, conferenza di Stefa-
no Pagliaroli dal titolo «Le vo-
ci dei libri: Aldo Manuzio e la
biblioteca Capitolare di Vero-
na». Verranno illustrati i mo-
menti salienti della biografia
del grande editore Aldo Manu-
zio e i suoi rapporti esclusivi e
privilegiati con l'ambiente cul-
turale veronese tra la fine del
Quattrocento el'inizio del Cin-
quecento.
Dalle 17 nel Loggiato di Fra'

Giocondo spazio alla musica
con le band dei ricercatori del-
l'Università di Verona «Bifo
band», «Globulo», «Good ni-
ght Vietnam», «Plenty fog».
Saranno inoltre intervistati
ospiti e protagonisti del mon-
do della ricerca a cura della
web radio d'Ateneo "FuoriAu-
la" In piazza dei Signori si ter-
ranno anche gli incontri di
«Speed-legal. Domande e ri-
sposte in 5 minuti», una rapi-
da consulenza legale su mate-
rie di interesse generale»
A chiudere l'appuntamento

scaligero della Notte della ri-
cerca sarà, alle 22 «Thanksgi-
ving night», un grande evento
realizzato in collaborazione
con il centro servizi volontaria-
to e dedicato a tutte le associa-
zioni che sostengono la ricer-
ca medica e scientifica dell'uni-
versità. e
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IL FASCINO DELLA SCIENZA

NELLA NOTTE DELLA RICERCA

R
storna Venetonight, la notte - o
meglio l'intera giornata - a tu per

tu con i ricercatori universitari. Deci-
ne gli eventi in programma venerdì 28.

Cappellato a pagina XXX
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VENETONIGHT

Venerdì 28...................................................................
decine....................................................................

di appuntamenti....................................................................
in centro

IL FASCINO DEL SAPERE
Trenta i gazebo in centro storico,
ma appuntamenti anche alla
Specola. In cartellone incontri con
i ricercatori, concerti, danze e
giochi dalla mattina fino a
mezzanotte

Giornata. a tu per tu
con i ricercatori
Federica Cappellate

Scienza da toccare, annusare,
assaggiare, non solo da ascolta-
re e guardare. Sarà il trionfo
dei cinque sensi l'edizione 2012
di Venetonight: la ricerca in-
dossa gli abiti delle grandi
occasioni e si mostra in tutto il
suo fascino, mixandosi a gio-
chi, danze, musiche nei punti
nevralgici della città. Venerdì
28 settembre l'Università met-
te in campo oltre 400 ricercato-
ri e propone più di 200 eventi:
la ricerca è pronta ad uscire

IL RETTORE

«Un dialogo
.divertente..................................................................

ma rigoroso.................................................................

con la scienza»

dai laboratori per dare vita alla
lunga maratona che si conclu-
derà a mezzanotte e oltre.

Quantomai ricca e densa la

"Notte europea dei ricercato-
ri", in realtà un'intera giornata
di iniziative, dalla mattinata in
poi, che gli Atenei di Padova,
Venezia e Verona organizzano
insieme con Unioncamere e
l'Osservatorio Astronomico,
sotto la bandiera dell'Europa.
«Venetonight consentirà un dia-
logo forte fra i ricercatori e il
grande pubblico di ogni età,
attraverso decine e decine di
appuntamenti: è un'occasione
straordinaria - sostiene il retto-
re Giuseppe Zaccaria - per
creare un filo diretto fra ricer-
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ca e società. Ed è anche un
modo divertente per fare una
reciproca conoscenza, per sen-
sibilizzare soprattutto i giova-
ni, ma non solo loro, in modo
accattivante senza però deroga-
re dai due pilastri che sorreggo-
no la ricerca: il rigore del
metodo e la passione». Rigore
ed entusiasmo consentono in-
fatti ai nostri ricercatori di
competere con successo con
altre realtà, europee ed extra-
europee, che possono contare
su ben altre forme di finanzia-
mento. Padova ospiterà i ricer-

catori in centro storico, dove
saranno predisposti una trenti-
na di gazebo , e alla Specola con
un tuffo nell 'astronomia. In
piazza delle Erbe alle 18.30 si
terranno concerti di ricercato-
ri, alle 20 a palazzo Moroni ci
sarà la Milonga degli studiosi,
alle 22 nelle piazze spazio alla
Magical Mystery Orchestra.
Sarà una scienza da "toccare"
(mini-laboratori in piazza), da
"guardare" (passeggiate nottur-
ne con meta palazzi, musei di
Palazzo Cavalli e dell'Educazio-
ne e Orto Botanico), da "assapo-
rare" e "annusare" (caffè della
ricerca, conversazioni al Pe-
drocchi e al Bar Margherita,
degustazione nel cortile nuovo
del Bo a cura del Centro interdi-
partimentale per la ricerca in
viticoltura ed enologia). Ovun-
que da "ascoltare", quindi am-
mirare Padova, attraversando
diverse epoche storiche, pre-
sentano al loro interno, in stra-
de, vicoli e giardini, testimo-
nianze di storia. In compagnia
di ricercatori specializzati, si
avrà modo di "sentire" la città,
con rinnovato slancio.
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VEN )I UNIVERSITÀ APERTE LT -A EUROPA

IN CAMPO .. C'II J®LI ATENEI DEL VENETO
D1U A CA'FOScARI OLTRE 200 APPUNTAMENTI

I punto non è tanto se serva (perché la
risposta sarebbe ovvia). Ma quanto, di
quello che ci sta intorno, di quello che ci

u accompagna nella vita di ogni giorno sia
nato da lei e con lei.

«Lei» è la ricerca e per raccontarla le univer-
sità del Veneto hanno scelto la «Researcher's
night», la notte europea del ricercatore (vener-
dì 28 settembre). In quel pomeriggio la ricer-
ca uscirà dalle università e invaderà le città e
le piazze entrando nella vita di tutti.

L'idea è quella di «farsi conoscere», di dare
un volto concreto alle mille attività che nasco-
no e vivono nei laboratori e nelle aule delle
università venete. Di mostrare ai cittadini del-
le diverse città universitarie i volti dei ricerca-
tori, sentendoli raccontare le loro storie, se-
guendo le loro vite e le loro scoperte nella ma-
ratona di una notte.

L'obiettivo è lo stesso delle manifestazioni
di tutta Europa (quest'anno la giornata del ri-
cercatore ha visto finanziare 53 progetti in 33
paesi che coinvolgono 320 città europee): av-
vicinare le persone nel concreto, far capire chi
siano veramente i ricercatori e di cosa si stia
parlando quando si ripete, con una frase che
troppo spesso suona come uno slogan puro,
«la ricerca è la chiave dello sviluppo del futu-
ro».

Ad occuparsene in Veneto, con una
punta d'orgoglio (e forse anche di
più) saranno i ricercatori stessi,
di ogni dipartimento ed età,

delle quattro università regio-
nali (Padova, Verona, Ca' Fo-
scari e Iuav) che hanno pre-
parato oltre duecento eventi
nelle diverse sedi universita-
rie e che per la prima volta, pe-
rò, agiranno sotto un coordina-
mento unico.

La giornata, promossa dalla
Commissione Europea fin dal 2005,
per l'edizione regionale del 2012 è stata orga-
nizzata dalle Università del Veneto in collabo-
razione con Unioncamere Veneto e «Inaf - Os-
servatorio Astronomico di Padova», sotto un
unico nome però: quello di Univeneto (la fon-
dazione che unisce gli atenei del Veneto).

In questo senso, dunque, un primo passo
unificante è già stato mosso. E se il primo
obiettivo per i prossimi anni, è quello di incre-
mentare ancor più gli accessi ai finanziamen-
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ti, il secondo è certamente quello di aggancia-
re, magari anche con manifestazioni come
questa, nuove sponsorizzazioni private.

«L'evento che abbiamo organizzato consen-
tirà un dialogo forte fra i ricercatori e il gran-
de pubblico di ogni età - spiega il Rettore del-
l'Università di Padova, Giuseppe Zaccaria- un
modo accattivante per sensibilizzare tutti sen-
za derogare dai due pilastri che sorreggono la
ricerca: il rigore del metodo e la passione. Ri-
gore ed entusiasmo che consentono ai nostri
ricercatori di competere con successo con al-
tre realtà, europee ed extraeuropee, che posso-
no contare su ben altre forme di finanziamen-

to».
Nani sulle spalle dei giganti, insomma.

Non certo quanto a risultati però.
«Per sua stessa vocazione e conformazione

Venezia è luogo ideale per essere un grande
campus dedicato alla ricerca - ha detto Carlo
Carraro, rettore di Ca' Foscari - Ca' Foscari in
questo senso vuole recitare un ruolo da prota-
gonista e quanto fatto negli ultimi anni ne è la
dimostrazione. Dal 2009 al 2011 abbiamo atti-
vato tanti assegni di ricerca quanti quelli che
erano stati finanziati nell'intero decennio pre-
cedente, e abbiamo dato vita cinque spin-off
universitari. La ricerca è uno degli aspetti su
cui abbiamo investito. Continueremo a farlo
con l'obiettivo di coinvolgere in questa attivi-
tà tutti gli enti e le istituzioni che in città se ne
occupano».

Ma venerdì notte le università del veneto
racconteranno anche che la ricerca può avere
forme diverse da quelle laboratoriali e coin-
volgere enti e strutture tra loro apparentemen-
te slegati.

«La ricerca Iuav ad esempio tocca da vicino
la qualità della nostra vita dalle case in cui abi-
tiamo, all'ambiente, al territorio e alle strade
su cui ci muoviamo, agli oggetti di uso quoti-
diano, agli abiti che indossiamo - spiegano da
Iuav - e coinvolge, anche se sembra insolito
anche le arti visive, il teatro, le forme della co-
municazione».

«Per ragioni abbastanza singolari, nel con-
testo universitario la parola "ricercatore" vie-
ne spesso identificata con la fascia di ingresso
nella carriera universitaria - dice infine Ales-
sandro Mazzucco, rettore dell'Università di Ve-
rona - in realtà, il termine "ricercatore" in par-
ticolare nell'attuale contesto di lettura, corri-
sponde più genericamente a "chi fa ricerca
scientifica" e quindi non solo a persone ope-
ranti nell'Università. Quella cui partecipere-
mo è una iniziativa europea di dimensioni
più vaste ancora di quello che siamo abituati
a concepire in termini comuni».

Alice D 'Este

L'evento permetterà a chiunque di
toccare con mano le scoperte
scientifiche e le novità prodotte dai
ricercatori delle nostre accademie

«Venetonight»

Il progetto
La «Notte europea dei
ricercatori», promossa dalla
Commissione Europea fin dal
2005, e che nel 2012 ha visto
finanziare 53 progetti in 33 Paesi
e in 320 città europee, nasce con
l'idea di avvicinare il pubblico di
tutte le età al mondo della
ricerca, puntando ad aprire uno
spazio di incontro e dialogo con i
cittadini per sensibilizzarli alla
carriera scientifica. ['edizione
2012 vedrà per le Università dei
Veneto un unico appuntamento
concertato: venerdì 28 settembre.
Gli appuntamenti
Per una notte chiunque potrà
essere uno scienziato.
Per tutta la notte (ma anche
durante la giornata) i cittadini
avranno infatti l'opportunità dì

visitare strutture di ricerca
che di solito non sono

aperte al pubblico,
utilizzare le più
recenti
tecnologie,
partecipare ad
esperimenti,
concorsi,

dimostrazioni e
simulazioni,

scambiare idee e
fare festa con i

ricercatori nelle varie sedi
delle città. Il programma su:
wüAnAAuveneto nigntit
I partner
sono l'Università di Padova
(Coordinatore 2012), l'Università
di Venezia Ca' Foscari e luav,
l'Università di Verona, l'istituto
Nazionale di Astrofisica,
Unìoncamere dei Veneto. Dopo la
prima edizione dei 2010,
realizzata a Venezia da Ca'
Foscari e Iuav (con la
partecipazione di Fondazione
Enrico Mattei, Comune di Venezia
e Unioncamere dei Veneto), a
partire dal 2011 la Notte dei
ricercatori si è configurata come
un'iniziativa di respiro regionale,
nella quale a vario titolo sono
coinvolti anche il Cnr, l'istituto
Nazionale di Astrofisica (INAF) e
l'istituto Nazionale di Fisica
Nucleare (INFN).
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luav Le attività vengono spiegate e proposte all'aperto. Uno dei momenti dell'edizione 2011

1-1

L'attività consentirà un dialogo
forte tra ricercatori e grande
pubblico di ogni età
Giuseppe Zaccaria, Rettore Università di Padova

Venezia per sua vocazione è un
luogo ideale per essere un grande
campus dedicato alla ricerca

Carlo Carraro, Rettore Ca' Foscari

La ricerca Iuav tocca da vicino
la qualità della nostra vita,
dalle case all'ambiente

erigo e ucci, Rettore lua'

Ricercatore non è solo colui che
inizia la carriera universitaria,
ma è sempre colui che ricerca
Alessandro Mazzucco, Rettore Università di Verona
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-y Tuna caecía al tesoro
hi-tech» per le calli

E c'è anche Davel~io
n viaggio in barca tra le
isole nascoste della lagu-

- na in un itinerario inedi-
to tra le fortificazioni (Sant'Era-
smo, San Giacomo, Mazzorbet-
to), ma anche laboratori per
bambini sul tema del riciclo
«griffati» Art Attack, a partire
dalle 17 nella sede centrale di
Ca' Foscari, o la storia delle in-
venzioni raccontata da Philippe
Daverio e il design che aiuta le
neo m anime a vivere meglio i
primi mesi di vita del bambino.
A Venezia la notte dei ricercato-
ri di venerdì 28, sarà tutta pun-
tata verso il futuro, con la tecno-
logia a fare da protagonista di la-
boratori interattivi e incontri.
All'università di Ca' Foscari l'an-
drone, i cortili e gli spazi esposi-
tivi si riempì ranno di laboratori

di approfondimento: dal mana-
gement e l'imprenditoria giova-
nile nel Veneto, alla telemedici-
na in collaborazione con l'Ospe-
dale San Camillo di Venezia,
passando per la nuova frontie
digitale della storia dell'arte con
i laboratori di Digital Humani-
ties che porterà i presenti fra ri-
tratti virtuali e viaggi multime-
diali attraverso la storia di Vene-
zia. Ma il pomeriggio della «not-
te del ricercatore» a Ca' Foscari
sarà anche dedicato alla chimi-
ca: dalla cucina molecolare e
l'uso degli aromi nell'industria
alimentare con l'assaggio del ge-
lato molecolare al laser per mi-
surare lo spessore dei capelli,
mentre in collaborazione con il
Master in cultura del cibo e del
vino dell'ateneo, i cortili della

sede principale ospiteranno
l'angolo della cultura del cibo.

Alle 17, però, nel cortile gran-
de partirà anche il «geoca-
tching». Un gioco che ricorda
una caccia al tesoro, fatta se-
guendo coordinate geografiche
e una da una breve descrizione
del punto in cui la cache è stata
posizionata.Funzionerà a squa-
dre, e tutti saranno dotati di

Gps, e di un #hashtag di riferi-
mento.

Sempre alle 17, partirà in pa-
rallelo anche «il cartellone» dei
Tolentini dove, accanto ad
un'esposizione con le migliori
idee di design (gli oggetti perla
cura dei bimbi, o il giardino ver-
ticale che aumenta l'efficienza
energetica degli edifici) i visita-
tori potranno entrare nel mon-
do dei suoni (cuffie nelle ore-
chie, occhi puntati sui monitor)
ma anche in quello «touch»,
con il Quad che può prendere
le impronte digitali di una rete
stradale.

La serata, invece, a partire
dalle 20, sarà animata da «L'an-
golo di Lele», storico bacaro
che ha nutrito generazioni di ri-
cercatori e che per l'occasione
sarà in trasferta ai Tolentini, do-
ve verranno proiettati cortome-
traggi autobiografici, prima del
fashion show finale «Gender
questo: le nuove identità ma-
schili», con figure femminili a
reinterpretare le collezioni pro-
gettate da undici studenti luav.

AD I.

Si parla di noi Pagina 14



• •

Caffè laboratori,
e la scienza si tocca

r • •

con sensi
a scienza vista attraverso
i cinque sensi e i caffè del-
la città trasformati in luo-

ghi per discutere.
Sono queste le chiavi scelte

dall'Università di Padova per la
notte europea del ricercatore,
che si svolgerà venerdì 28 e
che quest'anno punterà dritta
dritta alle stelle.

Si comincerà infatti con
«Tocca la scienza», una visita
guidata all'Osservatorio astro-
nomico (nella sua sede della
Specola) dove i ricercatori por-
teranno il pubblico ad esplora-
re il sistema solare in laborato-
rio, ma ci sarà anche «Guarda
la scienza», un tour notturno
della Padova medievale, che
toccherà palazzi, musei e l'orto
botanico.

Le sedi della «notte», però
saranno sparse in tutta la città
già dal pomeriggio: dal caffè
Pedrocchi dove dalle 16 alle 23
sarà possibile sorseggiare il
«Caffè della ricerca» mentre i
ricercatori affronteranno in di-
batti pubblici argomenti di in-
teresse comune, dall'apprendi-
mento on-line della musica, al-
la ricerca su prevenzione, de-
vianza e controllo sociale. In-
tanto al Caffè Margherita, dalle
18 si affronteranno invece i te-
mi «green», a partire dal mare
e le sue risorse, passando per
l'orologio biologico circadia-
no, le energie alternative e gli
Ogm, per finire nell'aula delle
studentesse nel cortile nuovo
del palazzo del Bo per una de-
gustazione a cura del Centro In-

terdipartimentale per la Ricer-
ca in Viticoltura ed Enologia
(solo su prenotazione).

Ma non è tutto. Mentre dal-
le 16 alle 24 si animeranno tut-
ti i punti nevralgici della città
con musiche, danze, perfor-
mances e concerti (la ricostru-
zione a grandezza naturale del-
lo specchio dell'European Ex-
tremely Large Telescope pres-

so la Specola, o i concerti dei
ricercatori alle 18.30 in Piazza
delle Erbe, la Milonga dei Ricer-
catori a Palazzo Moroni alle 20
e alle 22 in Piazza delle Erbe la
Magical Mystery Orchestra) il
filone degli incontri pubblici
continuerà poi, più tardi, sem-
pre alla Specola, con un aperiti-
vo dedicato agli appassionati
di stelle: «Dialoghi sugli astri
nel giardino dell'osservatorio»
(dalle 1g).

Un'occasione rara per uno
«spritz» sotto il cielo stellato,
tempo permettendo ovviamen-
te. E per i più «volenterosv>, le
strade e le piazze saranno an-
che il luogo del «geocaching»
una caccia al tesoro dove le co-
ordinate geografiche del punto
in cui il tesoro è nascosto sono
l'indizio da seguire. Le squadre
(che saranno formate all'inizio
del gioco) riceveranno un GPS,
un #hashtag di riferimento e si
sfideranno nella ricerca dei te-
sori della Ricerca (le cache) del-
la città, giganti o microscopici
che siano.

A.DI.
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Non-stop di 24 ore
tra tal ed esperimenti
Poi spazio al sociale

ette percorsi diversi.
Dal viaggio virtuale nel
Dna delle cellule, alla

scoperta (informatica) dei
computer degli anni '8o per
arrivare ai robot che in sala
operatoria sostituiscono i
medici. Ma anche temi so-
ciali, dal peacekeeping con i
raccolti dal sud del Sudan
agli incontri di «Speed-le-
gal» domande e risposte in
5 minuti, una consulenza le-
gale velocissima con al cen-
tro materie comuni come il
diritto di famiglia e diritti
dei consumatori.

La notte europea del ricer-
catore a Verona quest'anno
durerà 24 ore.

Lo slogan scelto «la ricer-

ca ti cerca», metterà in piaz-
za il 28 settembre una gior- -
nata intera di iniziative che
comincerà la mattina e dure-
rà fino a notte inoltrata.

«Abbiamo voluto che fos-
se "day and night" per dare
in particolare alle scuole del-
la città la maggiore opportu-
nità di seguire più facilmen-
te il programma - spiegano
dall'università - non ci sa-
ranno infatti solo esperi-
menti, ma anche conferen-
ze, spazi talk in luoghi citta-
dini frequentati da tutti, e la
mattina l'attenzione sarà
tutta per i ragazzi».

Le sedi che ospiteranno
gli eventi sono quattro: la fa-
coltà di Scienze matemati-

che, fisiche e naturali, il mu-
seo civico di Storia natura-
le, la biblioteca capitolare e
il loggiato di Fra' Giocondo
nella splendida cornice di
piazza dei Signori.

E a tenere «incollati» al-
l'evento anche chi non po-
trà parteciparvi in modo di-
retto, ci penserà la diretta

é7W'911 ' L.,,w//L2G

web della radio di ateneo,
con «Fuori Aula Network»,
dalle 17 in poi con ospiti e
ricercatori che racconteran-
no in prima persona le loro
esperienze e le performan-
ces musicali nel Loggiato di
Fra' Giocondo delle band
dei ricercatori dell'Universi-
tà di Verona «Bifo band»,
«Globulo», «Good night
Vietnam», «Plenty fog».

Tra le novità di quest'an-
no, la «Venetonight», avrà a
Verona un focus tutto citta-
dino: un momento della se-
rata verrà dedicato alle asso-
ciazioni locali che sostengo-
no la ricerca scientifica in
campo medico. A chiudere
l'appuntamento scaligero
della Notte della ricerca sa-
rà, dunque, la «Thanksgi-
ving night», un grande
evento realizzato in collabo-
razione con il centro servizi
volontariato e dedicato a
tutte le associazioni verone-
si.

A. `E.
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Per tutti, agli inizi, la ragione
della scelta è stata la stessa: la
passione. E questa passione por-
teranno «in piazza» venerdì,
partecipando da protagonisti al-
la «Notte dei Ricercatori».

«Sono ricercatrice da 13 anni
ormai - spiega Valentina Be-
ghetto, del Dipartimento di
Scienze Molecolari e Nanosiste-
mi all'Università di Ca' Foscari -
quando ho cominciato a fare ri-
cerca il mercato del lavoro era
un periodo simile a questo. Un
periodo di difficile, con poche
possibilità e poche offerte ri-
spondenti e coerenti con il per-
corso di studi. Io volevo conti-
nuare a studiare e così ho fatto.
Venerdì mi occuperò del coordi-
namento del dipartimento di
scienze molecolari e nanosiste-
mi di veneto night Venezia. Ge-

stirò due o tre stand. Nel primo
verrà prodotto il gelato moleco-
lare, nel secondo si parlerà del
tatto e della capacità di alcuni
fluidi con una disposizione di
particelle differente (i fluidi
newtoniani) di resistere o me-
no all'urto. Per chiudere, il ter-
zo stand si occuperà dell'olfat-
to, con giochini ad occhi chiusi
che mostreranno la prevalenza
di questo senso, ad esempio,
sul gusto».

Elisabetta Colfini, invece, è ri-
cercatrice del dipartimento di
Scienze chimiche dell'universi-
tà di Padova (titolare di una
Starting Grant IDEAS). Ha rice-
vuto un finanziamento del-
l'Unione europea di i milione e
mezzo di euro, che le ha per-
messo di «far partire» il suo
gruppo di lavoro che si occupa

di studiare i sistemi energetici
delle piante per l'ideazione di si-
stemi energetici sintetici. Una
sorta di fotosintesi artificiale in-
somma. Racconta: «Il bando
era del 2010 siamo partiti in
marzo 2012 - spiega - nei pros-
simi cinque annidi progetto as-
sumerò 2 dottorandi e 3 post
doc. L'Europa ha scommesso
su di noi e non abbiamo inten-
zione di deluderla».

Certo non tutti «vincono» i
bandi da i milione e mezzo di
euro. E sono in molti, nelle uni-
versità, ad attendere anni in at-
tese a volte più lunghe del pre-
visto a volte. Ma che comun-
que, devono sapersi porre un li-
mite.

La pensa così Massimiliano
Ciammaichella, ricercatore con-
fermato, del dipartimento di

Progettazione e pianificazione
in ambienti complessi: «Era il
mio sogno sin dalla fine del-
l'università - spiega - all'inizio
ho provato il dottorato in molte
scuole d'Italia e sono stato pre-
so alla Sapienza di Roma. Poi
quando è stata aperta la facoltà
di Design e arti sono riuscito a
tornare a Venezia. Mi sono oc-
cupato di tecniche di elaborazio-
ne d'immagine (un esempio:
l'elaborazione del progetto La
Fenice digitale) e poi sono pas-
sato al mondo della moda. Mi
ero dato un tempo limite però:
se a 35 anni non avessi ancora
visto una progressione avrei
mollato. Penso siano impensa-
bili situazioni come quelle in
cui alcune persone diventano ri-
cercatori a 60 anni. Il segreto
del successo? Non c'è una cosa
però è indispensabile: non biso-
gna mai aspettarsi che le pro-
gressioni arrivino dall'alto. Biso-
gna guadagnarsele e quando è
il momento, lottare perché av-
vengano».

Meno tranquillo Alberto Ca-
stellini, ricercatore di biomedi-
cina computazionale dell'Uni-
versità di Verona. Lui è assegni-
sta di ricerca, una categoria di-
versa da quella dei ricercatori a
tempo indeterminato. A lui, l'as-
segno, lo rinnovano ogni anno.
«E' sempre stato un problema
ma adesso che sono sposato è
diventato più pesante. - dice Al-
berto Castellinï, 33 anni -non
parlo del lavoro, certo, ma la
possibilità di fare un progetto
familiare». Alberto ha comincia-
to a fare «ricerca» da giovanissi-
mo. Prima il dottorato (la tesi
ha vinto il premio Mimos), poi
qualche mese di esperienza al-
l'estero, da Nottingha al Giap-
pone, il post doc, e adesso l'asse-
gno di ricerca.

«Una vita precaria? Un po' -
dice schivo - ma ho seguito la
mia passione, quello che vole-
vo dalla vita. Speriamo di riusci-
re a fare anche i passi successi-
vi».

C RIPRODUZIONE RISERVALA
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VENERDÌ A CA' FOSCARI E ALLO IAV

Arn*va la dei ricercatori
tecnologia e arte M* laguna
Software , multimedialità, labo-
ratori interattivi : dall'econo-
mia all'arte fino alle scienze
della chimica sarà la tecnolo-
gia la grande protagonista del-
la Notte europea dei ricercato-
ri dell'Università Ca' Foscari,
venerdì 28 settembre.

A partire dalle 17, nel cortile
del palazzo gotico sede centra-
le dell'ateneo , le `porte ' della ri-
cerca si apriranno al pubblico,
, per scoprire tutte le novità del-
la ricerca prodotta a Ca' Fosca-
ri. Due gli ospiti d 'eccezione
che interagiranno a tu per tu
con i curiosi della `Notte': Gio-
vanni Muciaccia , direttamente
dalla trasmissione TV Art At-
tack, sarà in ateneo (Spazi
Espositivi, i piano,
17.30-19.30 ) con un laborato-
rio per i bambini sul tema del
riciclo, il critico d'arte e con-
duttore televisivo Philippe Da-
verio chiuderà gli appunta-
menti cafoscarini con una
'escursione ' attraverso la sto-
ria delle invenzioni.

L'androne , i cortili e gli Spazi

Espositivi di Ca' Foscari ospite-
ranno i Laboratori di Manage-
ment sull'imprenditoria giova-
nile nel Veneto, . In collabora-
zione con l'Ospedale San Ca-
millo l'ateneo ospita poi i labo-
ratori di telemedicina e teletra-
sporto, per poi lasciare spazio
alla nuova frontiera digitale
della storia dell'arte con i labo-
ratori di Digital Humanities fra
ritratti virtuali e viaggi multi-
mediali attraverso la storia di
Venezia Per l'Iuav, nel cartello-
ne dei Tolentini le proposte
della ricerca ruotano intorno
ai molti mondi del progetto:
dall'architettura al design alle
costruzioni, passando per la
comunicazione visiva, le arti,
la moda e il teatro. Nel chiostro
dei Tolentini, a partire dalle 17
in mostra: le innovazioni del
design per mamme e per la cu-
ra del bebè, un giardino verti-
cale che aumenta l'efficienza
energetica degli edifici (e an-
che la loro bellezza), i più re-
centi materiali per costruire, la
ricerca sul paesaggio lagunare.

f ontego, terrazza e scale . ;
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Invenzioni, scoperte e visioni
I cervelloni e la scienza
spiegata ai comuni mortali

di vera Mantengoli

Le mille in una notte. Inven-
zioni, scoperte e visioni sa-
ranno protagoniste di «Ve-

netonight», la Notte dei Ricerca-
tori, a partire dalle 17 di venerdì
28 settembre (www.venetonight.
it) fino alle 23. Che cosa studia-
no i cervelloni? Finalmente an-
che i comuni mortali potranno
accedere ai segreti nascosti ne-
gli alambicchi e sperimentare
l'ebbrezza di alcune scoperte
che in apparenza sfiorano il pa-
radosso, come accade a Venezia
alla Facoltà di Architettura dello
luav ai Tolentini, nelle mostre
intitolate «Visione del Suono» e
«Giardini Verticali». Organizzata
dalle Università di Venezia (Ca'
Foscari e Iuav), Padova e Verona
la manifestazione si articola in
diverse sezioni, alcune su preno-
tazione on line, altre invece da
esperire sul campo, ma tutte
all'insegna di uno scopo comu-
ne: lasciarsi contagiare dalla pas-
sione per la conoscenza e, il gior-
no dopo, guardare il mondo con
un pizzico di stupore in più. En-
trare nel cuore della ricerca par-
tecipando ai dibattiti in atto nel-
la Conferenza Internazionale
sull'Acqua nell'Aula Baratto di
Ca' Foscari o capire la comples-
sità della Terra divertendosi, co-
me in «Carbon Footprint Calcu-
latori», un metodo che rivela
l'impatto personale sull'ambien-
te, in programma all'interno dei
laboratori «Digital Humanities»,
nell'androne di Ca' Foscari. Cal-
colatori? Algoritmi? Equazioni?
Per chi ha sempre considerato
matematica, fisica e geometria
un universo abitato da alieni
questa è l'occasione di un riscat-
to perché questa volta le teorie si
apprendono nel modo più facile
ed entusiasmante, i cinque sen-
si, come propone «L'Angolo del-
la Cultura del Cibo».

Ecco allora che chi partecipa
al laboratorio del Dipartimento
di Nanotecnologie, sempre nel
cortile dell'ateneo veneziano,
non vedrà più il gelato come pri-
ma, quando lo si pensava come
una gustosa pallina colorata, ma
lo si guarderà immaginandolo

come una sfera perfetta realizza-
ta da atomi e molecole (dalle 17
in poi gelato per tutti). La magia
della scienza è in atto quando
l'invisibile diventa visibile, ma
non solo nelle piccole cose. Per-
fino un edificio ha i suoi segreti

da scoprire coni ricercatori: dal-
la Chiesa di Rialto, in genere
chiusa, all'affascinante Archivio
di Stato, fino alle storie custodite
nelle pietre di Ca' Giustinian dei
Vescovi e molte altre ancora.
Non manca la moda le cui ricer-
che in ambito tessuti sfociano in
un fashion show alle 21.30 ai To-
lentini, a cura di Maria Luisa Fri-
sa.

Il tutto sotto le stelle che, alla
Specola di Padova, si faranno
quasi toccare con mano con vi-
sioni da... fantascienza: alle 16
al Castello con la costruzione
del modello dello specchio più
grande al mondo che sarà instal-
lato nel prossimo telescopio

E-ELT: 39 metri di diametro per
800 pezzi da montare tutti insie-
me con l'aiuto degli astronomi
presenti che risponderanno a
quelle domande che non riesco-
no mai a trovare una facile rispo-
sta (che cos'è il famoso bosone
di Higgs). Che cosa osserva in ge-
nere il telescopio, lanciato nelle
profonde oscurità della galas-
sia? Una prova di quello che farà
E-ELT si vedrà attraverso le im-
magini che giungeranno diretta-
mente alla Specola dagli Osser-
vatori di Asiago, delle Canarie e
del Cile. Anche la Terra ne ha da
raccontare come dimostrano le
visite guidate, per esempio
all'Orto Botanico e al Teatro
Anatomico. Ma tutto questo che
impatto può avere poi nella so-
cietà? «Tutto ciò che può dare
un po' di vita a Venezia può far
bene alla salute - afferma Philip-
pe Daverio che chiuderàlanotte

il simbolo della ricerca. In alto il logo di Venetonight e Philippe Daverio

alle 23 a Ca' Foscari con un di-
scorso sulla storia delle invenzio-
ni - e ha una sua simpatia il fatto
che avvenga attorno all'universi-
tà. L'invenzione avviene quan-
do nell'itinerario previsto si in-
troduce una variabile che rom-
pe il percorso che fino a quel
momento si pensava prestabili-
to, è il manifestarsi dell'intuizio-
ne. Venerdì parlerò delle inven-
zioni, ma in maniera giocosa,
mostrando il legarne tra arte,
scienza e musica». In tono pro-
vocatorio, maincisivo conclude:
«L'Italia è un Paese divecchi che
non ha interesse perla creatività
e non riesce a ridare energia. Di-
rei quasi che in Italia la creatività
è sostanzialmente vietata». Ve-
nerdì sera, assicura, parlerà an-
che di questo. In maniera scher-
zosa, ovviamente. Ma chi ha
orecchie per intendere, intenda.
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Invenzioni, scoperte e visioni
I cervelloni e la scienza
spiegata ai comuni mortali
di vera Mantengali

e mille in una notte. Inven-
zioni, scoperte e visioni sa-
ranno protagoniste di «Ve-

netonight», la Notte dei Ricerca-
tori, a partire dalle 17 di venerdì
28 settembre (www.venetonight.
it) fino alle 23. Che cosa studia-
no i cervelloni? Finalmente an-
che i comuni mortali potranno
accedere ai segreti nascosti ne-
gli alambicchi e sperimentare
l'ebbrezza di alcune scoperte
che in apparenza sfiorano il pa-
radosso, come accade a Venezia
alla Facoltà di Architettura dello
luav ai Tolentini, nelle mostre
intitolate «Visione del Suono» e
«Giardini Verticali». Organizzata
dalle Università di Venezia (Ca'
Foscari e Iuav), Padova e Verona
la manifestazione si articola in
diverse sezioni, alcune su preno-
tazione on line, altre invece da
esperire sul campo, ma tutte
all'insegna di uno scopo comu-
ne: lasciarsi contagiare dalla pas-
sione per la conoscenza e, il gior-
no dopo, guardare il mondo con
un pizzico di stupore in più. En-
trare nel cuore della ricerca par-
tecipando ai dibattiti in atto nel-
la Conferenza Internazionale
sull'Acqua nell'Aula Baratto di
Ca' Foscari o capire la comples-
sità della Terra divertendosi, co-
me in «Carbon Footprint Calcu-
latori», un metodo che rivela
l'impatto personale sull'ambien-
te, in programma all'interno dei
laboratori «Digital Humanities»,
nell'androne di Ca' Foscari. Cal-
colatori? Algoritmi? Equazioni?
Per chi ha sempre considerato
matematica, fisica e geometria
un universo abitato da alieni
questa è l'occasione di un riscat-
to perché questa volta le teorie si
apprendono nel modo più facile
ed entusiasmante, i cinque sen-
si, come propone «L'Angolo del-
la Cultura del Cibo».

Ecco allora che chi partecipa
al laboratorio del Dipartimento
di Nanotecnologie, sempre nel
cortile dell'ateneo veneziano,
non vedrà più il gelato come pri-
ma, quando lo si pensava come
una gustosa pallina colorata, ma
lo si guarderà immaginandolo

come una sfera perfetta realizza-
ta da atomi e molecole (dalle 17
in poi gelato per tutti). La magia
della scienza è in atto quando
l'invisibile diventa visibile, ma
non solo nelle piccole cose. Per-
fino un edificio ha i suoi segreti

da scoprire coni ricercatori: dal-
la Chiesa di Rialto, in genere
chiusa, all'affascinante Archivio
di Stato, fino alle storie custodite
nelle pietre di Ca' Giustinian dei
Vescovi e molte altre ancora.
Non manca la moda le cui ricer-
che in ambito tessuti sfociano in
un fashion show alle 21.30 ai To-
lentini, a cura di Maria Luisa Fri -
sa.

Il tutto sotto le stelle che, alla
Specola di Padova, si faranno
quasi toccare con mano con vi-
sioni da... fantascienza: alle 16
al Castello con la costruzione
del modello dello specchio più
grande al mondo che sarà instal-
lato nel prossimo telescopio
E-ELT: 39 metri di diametro per
800 pezzi da montare tutti insie-
me con l'aiuto degli astronomi
presenti che risponderanno a
quelle domande che non riesco-
no mai a trovare una facile rispo-
sta (che cos'è il famoso bosone
di Higgs). Che cosa osserva in ge-
nere il telescopio, lanciato nelle
profonde oscurità della galas-
sia? Una prova di quello che farà
E-ELT si vedrà attraverso le im-
magini che giungeranno diretta-
mente alla Specola dagli Osser-
vatori di Asiago, delle Canarie e
del Cile. Anche la Terra ne ha da
raccontare come dimostrano le
visite guidate, per esempio
all'Orto Botanico e al Teatro
Anatomico. Ma tutto questo che
impatto può avere poi nella so-
cietà? «Tutto ciò che può dare
un po' di vita a Venezia può far
bene alla salute - afferma Philip-

pe Daverio che chiuderàlanotte
alle 23 a Ca' Foscari con un di-
scorso sulla storia delle invenzio-
ni - e ha una sua simpatia il fatto
che avvenga attorno all'universi-
tà. L'invenzione avviene quan-
do nell'itinerario previsto si in-
troduce una variabile che rom-
pe il percorso che fino a quel
momento si pensava prestabili-
to, è il manifestarsi dell'intuizio-
ne. Venerdì parlerò delle inven-
zioni, ma in maniera giocosa,
mostrando il legarne tra arte,
scienza e musica». In tono pro-
vocatorio, maincisivo conclude:
«L'Italia è un Paese divecchi che
non ha interesse perla creatività
e non riesce a ridare energia. Di-
rei quasi che in Italia la creatività
è sostanzialmente vietata». Ve-
nerdì sera, assicura, parlerà an-
che di questo. In maniera scher-
zosa, ovviamente. Ma chi ha
orecchie per intendere, intenda.
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Ricerca come conoscenza
per l'uomo e per l'industria
di Vincenzo milanesi

Per molte città europee, sicura-
mente per quelle in cui c'è una
sede universitaria, quella di do-
mani, venerdì, sarà una serata
diversa dalle solite. La Commis-
sione Europea promuove infatti
anche quest'anno la "notte della
ricerca". Dal 2005, una serata in
cui in tutta Europa si aprono al
grande pubblico le porte dei
"luoghi" dove si fa ricerca, si or-
ganizzano eventi per avvicinare
adulti e ragazzi, specialmente,
alla scienza. Una festa al centro
della quale c'è la ricerca scientifi-
ca, dunque, ma anche coloro
che ad essa dedicano la loro vita.
Soprattutto i ricercatori più gio-
vani, ai quali il nostro Paese of-
fre assai meno possibilità di altri
di dedicarsi al mestiere più bello
del mondo, per chi ha questa vo-
cazione.

Qui troviamo una grossa criti-
cità da segnalare, ed è giusto far-
lo proprio in una serata di festa,
perché almeno domani sera uni-
versità e ricer-
ca raccoglie-
ranno (si
spera...) quell'
attenzione
che non riser-
va loro, di soli-
to, un'opinio-
ne pubblica di-
stratta e bersa-
gliata da mes-
saggi comuni-
cativi spesso
fuorvianti.

Siamo un
Paese in cui,
nonostante i fondi per l'universi-
tà e la ricerca siano pochi e mal
distribuiti, si fa ottima ricerca e
si formano ottimi ricercatori.
Non indistintamente in tutte le
sedi universitarie, e non in tutte
le aree disciplinari, naturalmen-
te. Ma in parecchie siamo anco-
ra competitivi a livello interna-
zionale, senza dubbio alcuno.
Gli scienziati italiani fanno uno
dei piccoli o grandi miracoli cui
la nostra patria ci ha, per fortu-
na, abituato: con la loro dedizio-
ne ed il loro entusiasmo, soprat-
tutto i più giovani. Quelli che re-
stano, perché alcuni dei miglio-
ri, anche se non tutti, fortunata-
mente per noi, emigrano per cer-
care fortuna all'estero. E la trova-
no, eccome se la trovano!

La cosiddetta "fuga dei cervel-
li", e parliamo di quelli che se ne
vanno per non tornare più, sono
sintomo di una follia nazionale,
da un lato. Perché è da pazzi in-
vestire risorse comunque ingen-

ti, per le nostre possibilità come
sistema-Paese, per formare gio-
vani di talento e poi lasciarli an-
dare, senza colpo ferire, ad arric-
chire il "capitale umano" di Pae-
si nostri competitori sulla scena
del mercato globale delle intelli-
genze. Ma dall'altro lato è anche
il segno che la tanto bistrattata
università italiana continua a
sfornare "merce" di ottima qua-
lità, perché altrimenti all'estero,
dove in genere le modalità di se-
lezione sona alquanto più serie
ed efficienti che da noi, non sa-
prebbero che farsene di quella
merce... Senza contare quanto
importante è poter disporre di
competenze da impiegare nelle
imprese del nostro sistema indu-
striale. Che riuscirà amantenere
il molo che finora ha avuto solo
con iniezioni robuste di produ-
zioni ad alto valore aggiunto tec-
nologico, in un'epoca in cui non
ci si può più salvare con svaluta-
zioni "competitive" della mone-
ta, ma solo con una seria politica
industriale che punti su innova-

Sarebbe un
tragico errore
privilegiare la

ricerca applicata a danno
di quella di base, dettata
dalla "curiosity". Cosa
che in Italia sappiamo
fare benissimo

zione e ricer-
ca. Una cosa
però non dob-
biamo mai di-
menticare. La
ricerca scienti-
fica è un fatto-
re oggi più
che mai essen-
ziale per l'eco-
nomia di un
Paese come il
nostro. Ma
prima di tutto
è una rispo-

sta, anzi l'unica risposta, all'in-
sopprirnibile bisogno di cono-
scenza dell'uomo. «Fatti non fo-
ste a viver come bruti, ma per se-
guir virtute e conoscenza»... co-
me recitano versi immortali del
Poeta che tutti abbiamo impara-
to sui banchi di scuola.

Vale la pena ricordarli, perché
sarebbe un tragico errore voler
privilegiare solo la cosiddetta "ri-
cerca applicata" a danno di quel-
la "di base", quella curiosity dri-
ve". F questa una distinzione
certamente da farsi, ma non di-
menticando che l'unica vera di-
stinzione è quella tra ricerca
"buona", nel senso di rigorosa e
seria dal punto di vista metodo-
logico, e ricerca che invece tale
non è. Senza una buona ricerca
di base, peraltro, non può nem-
meno esserci una ricerca appli-
cata. La sapevano bene anche
nella Silicon Valley, vicina, non a
caso, ad alcuni dei più grandi
centri universitari di ricerca di
base...
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La notte dei ricercatori

Spritz di stelle e caccia al tesoro con il Gps

VENEZIA - Una caccia al tesoro con le coordinate dei
punti di arrivo come unico indizio da seguire. Piccole
squadre che per trovarli riceveranno un GPS, un
#hashtag di riferimento e si sfideranno tra le vie di
Padova e Venezia. Ma anche un viaggio in barca tra le
isole nascoste della laguna, i laboratori per bambini sul
tema del riciclo «griffat"v> Art Attack, il design che aiuta
le neo mamme a vivere meglio i primi mesi di vita del
bambino e le esplorazioni del cielo. Tutto questo e
molto di più nella «Notte europea dei ricercatori», da
oggi nelle quattro università venete (tra i partner
anche l'istituto Nazionale di Astrofisica e Unioncamere
del Veneto). Promossa dalla Commissione Europea fin
dal 2oo5, la «Researcher's night» è nata con l'idea di
avvicinare il pubblico di tutte le età al mondo della

ricerca, aprendo le porte dei laboratori Per farlo oggi i
ricercatori entreranno nelle vie delle città che ospitano
le sedi universitarie con 200 eventi. A Venezia ci si
sposterà dalla sede centrale di a Foscari a quella di
luav, dalla storia delle invenzioni raccontata da
Philippe Daverio, alla telemedicina in collaborazione
con l'Ospedale San Camillo di Venezia, passando per
«il cartellone» dei Tolentini dove, accanto ad
un'esposizione con le migliori idee di design (uno su
tutti il giardino verticale che aumenta l'efficienza
energetica degli edifici) i visitatori potranno entrare
nel mondo dei suoni, tra monitor e cuffie. A Padova il
centro di tutto sarà l'osservatorio Astronomico con la
«visita» al sistema solare e lo spritz sotto le stelle ma le
sedi saranno sparse in tutta la città già dal pomeriggio.

Al caffè Pedrocchi, dalle 18, i ricercatori parleranno di
tematiche sociali; temi green al Caffè Margherita, dalle
15. E se la mattinata a Verona sarà tutta dedicata alle
scuole superiori (laboratori ed eventi), il pomeriggio,
dalle 17, ci sarà una sorta di «speed date» con la
ricerca. Una maratona di sette percorsi diversi per tutti
i gusti. Viaggi virtuali nel iena delle cellule o alla
scoperta dei computer degli anni So per arrivare al
peacekeeping, con raccolti dal sud del Sudan e incontri
di «Speed-legal» domande e risposte in 5 minuti, una
consulenza legale velocissima con al centro il diritto di
famiglia e diritti dei consumatori. Tutto il programma
su: www.venetonight.it.

Alice D'Este
Jh pßC9L`'!CNrß!SEß9ATR
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Con Muciaccia e Daverio
alla scoperta della tecnologia
Gelato molecolare e celle solari al mirtillo, caccia al tesoro guidati dal gps:
le invenzioni si fanno curiosità nella serata dei ricercatori universitari

la notte della ricerca.
Questa sera, dalle 17 alle
23, ricercatori di tutta Eu-

ropa incontrano il pubblico nei
due atenei veneziani, Ca' Fo-
3cari e luav, per dimostrare che
le scoperte scientifiche non so-
no astrazioni irraggiungibili,
ma parte della meraviglia di cui

fatta la nostra quotidianità. Il
programma che terrà sveglia
Venezia fino a notte fonda è va-
tto, ricco e ideale per tutte le
età.

Due ospiti d'eccezione inte-
ragiranno a tu per tu con i cu-
riosi della notte: Giovanni Mu-
2iaccia, direttamente dalla tra-
smissione TV ArtAttaek, che sa-
rà a Ca' Foscari con un labora-
torio per bambini sul tema del
riciclo, e il critico d'arte e con-

duttore televisivo Philippe Da-
verio, che chiuderà gli appunta-
menti cafoscarini (ore 23) con
una `escursione' attraverso la
storia delle invenzioni.

Apartire dalle 17, iricercato-
ri scientifici di Ca' Foscari con-
durranno il pubblico nell'affa-
scinante mondo della
chimica attraverso i 5 sensi:
la cucina molecolare e l'uso de-
gli aromi nell'industria alimen-
tare con l'assaggio del gelato
molecolare, esperimenti di co-
lorimetria, una cella solare al
succo di mirtillo, il funziona-
mento dello spettroscopio,
l'evoluzione dalla camera oscu-
ra alla macchina digitale,
un laser per misurare lo spesso-
re dei capelli.

Con il Carbon Footprint Cal-

Torna questa sera VenetoNight la notte della ricerca

culator, strumento interattivo
sviluppato da Ca' Foscari, il
pubblico di Venetonight potrà
inoltre calcolare la propria im-
pronta ecologica, cioè il pro-
prio impatto ambientale in ter-
mini di C02. E fra
le novità dell'edizione 2012, c'è
"Geocaching, alla ricerca della
Ricerca" che si svolgerà simul-
taneamente fra Padova e Vene-
zia: una caccia al tesoro tutta
tecnologica per scoprire i teso-
ri veneziani guidati da un gps.
Nel cartellone dei Tolentini le
proposte della ricerca ruotano
invece intorno ai mondi del
progetto. In mostra, nel chio-
stro, le innovazioni del design
per mamme e per la cura del
bebè, un giardino verticale che
aumenta l'efficienza energeti-

ca degli edifici, la ricerca sul pa-
esaggio lagunare, gli esperi-
menti di visualizzazione di con-
cetti astratti (come si visualizza
lo zero?), la ricerca sulle forme
della comunicazione visiva con
i poster per Lou Salomè di Sino-
poli. Nel buio del chiostro si ac-
cenderanno poi i cortometrag-
gi autobiografici "Alla ricerca
della propria storia". E la ricer-
ca della propria identità sarà il
cuore del fashion show
"Gender Quest: nuove identità
maschili". Figure femminili
reinterpretano le collezioni
progettate da undici studenti
Iuav, alla ricerca di nuove mor-
fologie dell'abito e del corpo
maschile.

Silvia Zanardi
O RI PRODUZI ONE RISERVATA
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ARSENALE DI VENEZIA

st azione sonora
alla torre Porta Nuova
Si apre una prima stagione di mostre alla Torre
di Porta Nuova, nel quadro del progetto comu-
nitario Second Chance - di cui il Comune di Ve-
nezia è partner - che mira a farne un centro di

produzione sui temi della ri-
cerca scientifica, storica e
culturale riguardanti l'Arse-
nale. La prima esposizione
sarà inaugurata in concomi-
tanza con la visita all'Arse-
nale organizzata dallo luav
per "Venetonight, la notte
europea dei ricercatori": al-
1e17.30 verrà presentata

l'installazione sonora "Arsenale Brain", della
sound artist Tanja Hemm. Per accedere alla Tor-
re si potrà passare per l'area delle Casermette at-
traverso la Tesa 105 (fermataActvBacini).

Arsenale di Venezia Fermata Bacini Acty Fino al
25 novembre, da mercoledì a domenica, 11-16.30
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L'assessore Crassia ha presentato il progetto finanziato con 5oomila euro

Elio ~ ~U~ U~~~~
~eCI Jmui6i6c&L

Il piano prevede l'istituzione di un ufficio che comprende l'attività dell'Osservatorio
ROVIGO - Al via il proget-
to triennale per la sicurez-
za sulle strade del Polesi-
ne: il piano è stato pre-
sentato ieri dall'assessore
provinciale alla mobilità e
ai trasporti Giorgio Gras-
sia in conferenza stampa,
e oggi al rendiconto della
Regione Veneto.
Il progetto, sostenuto da
un finanziamento di
5oomila euro (200mila
dalla Regione e 300mila
dalla Provincia) è stato de-
finito dall'assessore una
sorta di "progetto pilota",
in merito non solo ad una
ristrutturazione tecnolo-
gica, ma soprattutto alla
possibilità di instaurare
un dialogo diretto con gli
utenti della strada.
E' stato realizzato con
l'aiuto dell'università luav
di Venezia, e qui, durante
la conferenza di stasera
all'interno della "Notte
dei ricercatori", verrà ap-
profondito da un punto di
vista maggiormente
scientifico.
Il piano prevede l'istitu-
zione di un Ufficio della
sicurezza stradale, che

-------------------------------------------------

Giorgio Grassia

comprende l'attività del-
l'Osservatorio. La grande
novità, però, è la nuova
piattaforma virtuale,
consultabile da ogni citta-
dino sul sito sicurezza-
stradale. provincia, rovi-
go.it, in cui viene visua-
lizzata la "mappa del ri-
schio", che rappresenta
fedelmente la rete strada-
le del Polesine con relativi
indici di pericolosità (sta-
biliti su una serie di fatto-
ri, quali la qualità del
manto stradale e della se-
gnaletica, presenza di
curve, incroci, scarsa lu-
minosità).
La mappa, disegnata in
base ai dati raccolti con la

collaborazione dell'Istat
sull'incidentalità, verrà
via via aggiornata grazie
alle segnalazioni degli
utenti della strada, ap-
partenenti a diverse cate-
gorie (motociclisti, auto-
mobilisti, forze dell'ordi-
ne), dotati dunque di di-
verse percezioni del ri-
schio che permetteranno
all'Ufficio un'analisi più
completa.
Per il momento, solo le
strade provinciali sono
state "mappate e monito-
rate", ma Grassia auspica
in futuro "l'adesione delle
realtà comunali.
Ci sono diversi modi di
partecipare al progetto:
tra questi, Geoblog, una
sorta di forum, in cui è
possibile aprire discussio-
ni con gli altri cittadini
registrati nel sito; punto
alla sicurezza, che racco-
glie le segnalazioni pun-
tuali degli utenti; o anche
"adotta una strada", che
richiede invece un impe-
gno costante e più a lunga
durata di osservazione di
un particolare tratto di
strada.
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In campo geologi, informatici. Microscopi per scoprire pallini e virus
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. . . . gli studentìMusei aperti , incontri e talk show con
VERONA - Scienziati, in

particolare delle discipline
in cui l'università di Verona
è più attiva, (biotecnologie
e informatica su tutte) ma
anche umanisti a spiegare
in cosa consiste la ricerca.
Non c'è una ricetta, ma ser-
ve tanta pazienza, unite ad
una grande passione per
l'universo che si studia. É
stato il lavoro di chi passa i
giorni (talvolta anche le not-
ti) in laboratorio, o sui libri
antichi, il protagonista di
«Venetonight», il nome che
gli atenei veneti (oltre a Ve-
rona, Padova e Venezia Ca'
Foscari) hanno scelto la per
«la notte dei ricercatori»,
evento che è stato celebrato
ieri in tutta Europa. In riva
all'Adige è stata scelta una
formula un po' diversa, che
oltre alla notte, ha dato alla
possibilità - durante il gior-
no - alle scolaresche di visi-
tare i laboratori di Ca' Vi-
gnal, sede della facoltà di
Scienze dell'Università.

In particolare, qui gli stu-
denti delle superiori hanno
potuto vedere come lavora-
no quanti studiano le protei-
ne e la loro composizione,
anche attraverso l'utilizzo
di strumenti specialistici co-
me gli spettrometri. Visite
guidate anche al Museo civi-
co di Storia Naturale, dove
sono sono stati attivati, per
l'occasione, sette diversi la-
boratori. Vista la location,
non è mancato un approfon-
dimento dedicato ai fossili
di Bolca, a cura degli esperti
del museo Roberto Zorzin e
Anna Vaccari. L'occasione
per presentare al grande

sono studi in atto». Dalla ge-
ologia all'informatica: è sta-
to l'esperto Marco Cristiani-
ni ad organizzare un semina-
rio sul «retrogaming», ovve-
ro sui videogiochi anni '80,
quelli che «giravano» sul
Commodore 64 e sullo ZX
Spectrum. Partendo però
dall'abaco. «Ho cercato di
spiegare - racconta - come
strumenti appartenenti ad
ere diverse partano dalla
stessa filosofia. E per ogni
step tecnologico c'è un no-
me italiano da ricordare. Co-

me Leonardo Pisa-
no, il Fibonacci,
che ha rivoluzio-
nato la matemati-
ca con la notazio-
ne posizionale. O
Natale Capellaro,
l'operaio dell'Oli-
vetti che nel suo
scantinato ha ide-
ato una calcolatri-
ce all'avanguar-
dia per gli ann
'5o. Infine Federi-
co Faggin, il cui

processore ha per messo ad
una macchina come lo
Spectrum di funzionare». I
visitatori hanno potuto met-
tere mano anche ai micro-
scopi per osservare da vici-
no i pollini e gli agenti virali
che colpiscono le piante e le
particelle, talvolta sgradite,
che si trovano nell'acqua. A
spiegare i loro segreti un te-
am che si occupa di nuove
tecnologie per il trattamen-
to di acque reflue, un proget-
to finanziato dall'Unione Eu-
ropea. «Tra i nostri scopi -
spiega la ricercatrice Veroni-
ca Facchin - c'è quello di ar-
ricchire i metalli presenti
nei rifiuti umidi, in modo ta-
le da consentire una maggio-
re produzione di biogas».
L'iniziativa si è conclusa
con il «talk show» in piazza
dei Signori a cui hanno par-
tecipato studiosi di ogni set-
tori e con la musica delle
band musicali composte
esclusivamente da «dotto-
ri».

Davide Orsato
U RIPRODUZIONE RISERV/TJa

Si parla di noi Pagina 27



Loggia
di Frà
Giocondo
II talk show orga-
nizzato in
piazza dei
Signori
nell'ambito di
Venetonight:
oltre ai dibattiti
anche la musica
suonata dalle
band di laureati
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c:_ : iorí Quattromila a Ca' Foscari, pienone anche a Padova e Verona

Prototipi, telescopi, robot
migliaia nelle città venete
per i segreti della scienza

PADOVA - «Se siete a Pa-
dova andate a vedervi i proto-
tipi di realtà virtuale , schermi
3D senza occhiali , i robot con-
trollati col pensiero... Sì, ok:
nessuno di questi è nello
stand di fisica, ma fa lo stes-
so». A scrivere la battuta su Fa-
cebook, rivolto ai suoi amici,
è uno dei ricercatori di fisica
dell'università di Padova.

Uno frase che sintetizza, for-
se meglio di mille analisi, co-
me gli «addetti ai lavori» han-
no vissuto la notte del ricerca-
tore, nelle diverse città univer-
sitarie venete coinvolte: tutti
sono andati a dare un'occhia-
ta, tutti sono passati incuriosi-
ti. E a riempire le piazze e i cor-
tili delle università ieri sono
stati soprattutto i giovani che
hanno sfruttato l'occasione an-
che per pensare alle loro scel-
te future.

A catturare maggiormente
l'attenzione nelle tre città so-
no state alcune «animazioni»
spettacolari : la ricostruzione a
grandezza naturale dello spec-
chio dell'«European Extre-
mely Large Telescope» alla
Specola di Padova, quella dei
laboratori per bambini sul te-
ma del riciclo firmata da «Art
Attack», a partire dalle 17 nel-
la sede centrale di Ca' Foscari,
o la storia delle invenzioni rac-
contata da Philippe Daverio al-
le 23 sempre nella sede centra-
le.

Circa 4.000 presenze a Ca'

Foscari, alcune migliaia a Pa-
dova, più di un migliaio a Ve-
rona e un migliaio anche a
luav, soprattutto nella secon-
da parte della giornata, con la
sfilata di moda «Gender
Quest»: le nuove identità ma-
schili e lo spritz «L'angolo di
Lele», storico bacaro che ha
nutrito generazioni di ricerca-
tori e che per l'occasione si è
trasferito ai Tolentini.

C'era chi chiedeva informa-
zioni . Chi si fermava mezz'ora
per provare qualche esperi-
mento ma anche alcuni grup-
pi che a Padova e Venezia han-
no partecipato al «geoca-
tching». Un gioco a squadre
che ricorda una caccia al teso-
ro, fatta seguendo coordinate
geografiche e una breve de-
scrizione del punto in cui il te-
soro è stato posizionato. Tutta
rigorosamente realizzata do-
tando i gruppi di gps, e di un

Laboratori
Installazioni
dimostrative
«professionali»,
simili a quelle
degli scienziati

«hashtag» di riferimento per
dialogare su twitter.

Piazze piene, come nel mer-
coledì dello spritz anche a Pa-
dova. Difficile muoversi per le
vie del centro, e anche chi pas-
sava per caso non ha resistito
ad una sbirciatina: «Le presen-
ze sono cresciute durante la se-
rata - spiegano dall'università
- la parte più apprezzata? Quel-
la dell'osservatorio astronomi-
co. I collegamenti con Asiago,
per esplorare il cielo avevano
il tutto esaurito già qualche
giorno fa».

A Venezia, tra i laboratori
(Art attack escluso) è piaciuto
invece soprattutto il gelato
molecolare. «Sono stati dati al-
meno 6oo assaggi - spiegano
dall'università - ma in molti
hanno seguito anche il labora-
torio che raccontava come si
cuoce la pasta in Cina e come,
tramite gli impulsi elettrici si
possono modificare i metal-
li».

A. 'E.
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La grande festa dei ricercatori
tra esperimenti e gelati all'azoto
Decine di eventi disseminati in vari luoghi. Nel cortile dell'università la cucina molecolare
conquista soprattutto i bambini. Ad Architettura in passerella le donne vestite da uomo

di vera Mantengoii

Un gelato buono come quello
non lo si era mai assaggiato. E
nessuno credeva fosse possibi-
le pilotare un robot con il pen-
siero. E neppure vedere un
braccio meccanico disegnare
nuvole. Ieri «Venetonight», av-
venuta negli spazi di Ca' Fosca-
ri e dei Tolentini, ha regalato a
un pubblico eterogeneo la pos-
sibilità di toccare con mano la
scienza e di lasciarsi incuriosire
dalle apparenti stravaganze de-
gli scienziati. A riscuotere più
successo è lo stand con il gelato
all'azoto, nel cortile di Ca' Fo-
sca', che ha subito formato file
e file di bambini e adulti, attratti
dai bianchi vapori che fuorie-
scono da dietro il bancone. Una
volta presa la coppetta si vedo-
no le facce più strane: quelle
delle persone più diffidenti che
si portano con sospetto il gelato
alle labbra e quelle dei golosi
che, non appena finita una pal-
lina, sono giàinfilaperilbis. «Si
sente che è diverso - afferma
Anna, 9 anni, di Mestre, accom-
pagnata dalla mamma Ilaria Fri-
sani - sembra di mangiare un
vero mirtillo. È sempre freddo,
ma è più cremoso degli altri». Il
pubblico cafoscarino è formato
in prevalenza da famiglie, men-
tre quello dello luav da ragazzi
che ascoltano conferenze e mu-
sica nel cortile. «Credo sia
un'esperienza utile - afferma
l'infermiere Amos Canton, di
Campagnia Lupia, insieme con
le due figlie Emily e Margherita,
di 12 e 15 anni - perché credo
sia giusto dare ai ragazzi il mes-
saggio che si possa costruire
qualcosa». Un'altra fila, ma me-
no appariscente, si forma all'in-
terno di Ca' Foscari, di fronte a
un computer. Qui, in esclusiva,
è a disposizione un programma
che, in base a un questionario
sullo stile di vita, rilascia, con
percentuali e numeri, l'impatto
della persona sull'ambiente.
Ma gli occhi sbarrati e senza pa-
role sono per lo strano signore
con una cuffia piena di elletro-
di, seduto dietro auna scrivania
e intento a fissare un monitor.
Alle sue spalle due grandi scher-
mi mostrano un robottino che

passeggia in un ufficio di scien-
ziati di Losanna . E il signore in
questione , lo scienziato Luca
Tonin, che lo muove con il pen-
siero , grazie al collegamento tra
elettrodi e computer : « Questo
strumento è pensato per le per-
sone paralizzate affinché possa-
no muoversi all'esterno con
una specie di avatar». Al piano
sopra del Palazzo Giustinian un
tappeto di bambini guarda ip-
notizzato Muciaccia , l'idolo del
canale Disney Junior, uscito
dalla televisore e in carne e os-
sa davanti a loro. Incantati adul-
ti e bambini anche di fronte al
braccio meccanico che dipinge
fiori, uccellini, alberi e perfino il
volto di Barack Obama. Il brac-
cio è stato ideato come «passa-
tempo » da due ragazzi di 22 an-
ni del Dipartimento DIASA: Fi-
lippo Bergamasco e Luca Co-
sino, sotto la guida diAndreaAl-
barelli. «Quello che mi ha colpi-
to di più - raccontano France-
sca Denega e Francesco Terzi,
20 anni, divertiti ed entusiasti -
sono i pannelli fotovoltaici che
sfruttano il mirtillo. Non avrem-
mo mai pensato fosse possibi-
le!». Dall'altra parte , nello spa-
zio dei Tolentini dello luav, l'at-
mosfera è più radicai chic, con
tanto di oggetti per l'ospedale
in versione design , come «Gio-
ve», uno strumento per monito-
rare il parto inventato dalla ve-

neziana Margherita Donà. Qui
la scena è solo dei ragazzi, ma
all'improvviso arrivano una
ventina di (turisti?) americani
che, presi in mano gli strumenti
del gruppo musicale «Metano»,
iniziano a cantare (molto bene,
si dice) «America Pie» di Ma-
donna, per poi andarsene in un
batter d'occhio. Un po' surrea-
le? Niente a confronto della sfi-
lata diretta da Fabio Quaranta
dove, donne di grande classe,
come Paola Salini o Lilli Dori-
guzzi, sfilano vestite da uomo,
mostrando che, anche dietro
all'oggetto più fashion, molti ri-
cercatori hanno faticato per va-
lorizzare i tessuti.

, etesia Ai He,,eat ri
ea "jxrintenti e gelati Al'-to
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La terza edizione
tra Venezia
Padova e Verona

"Venetonight" è la
manifestazione che le
università di Venezia (Ca'
Foscari e luav), Padova e
Verona dedicano al grande
pubblico per mostrare le
scoperte dei ricercatori. Dalle
17alle 23 gli studiosi delle
discipline più svariate sono
finalmente usciti dai laboratori
per spiegare alla gente
l'importanza della ricerca.
molti si sono resi disponibili per
accompagnare le persone a
visitare chiese e palazzi,
facendo il tutto esaurito. Tra gli
ospiti più attesi Giovanni
Muciaccia, Philippe Daverio e lo
scienziato Andrea Al barella. La
terza edizione ha superato per
numero di presenze le altre
tanto che a Ca' Foscari al le la
c'erano 2000 persone che
giravano tra u no stand e l'altro.
Allo luav il cortile si è riempito
perla sfilata organizzata dal
Corso di Moda e Design diretto
da Maria Luisa Frisa. Una
grande soddisfazione per la
storica università che oggi,
attraverso il rettore Carlo
Carraro, ha comunicato la
nascita dei «Distretto della
Ricerca» con un progetto che
prevede più di 1100 ricercatori
per un ammontare di oltre 50
milioni di euro l'anno in
progetti innovativi.

GZ2

Alcuni
momenti
della notte
dei ricercatori
iniziata
ieri
pomeriggio
In alto,
il laboratorio
per bambini
A destra,
una
dimostrazione
di cucina
molecolare
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D distretto della ricerca 1111una nuova sfida per la città
Ca' Foscari chiama a raccolta i 15 soggetti più attivi nel campo dell'innovazione
Un sistema che comprende più di mille studiosi e mobilita 50 milioni di euro
di Enrico Tantucci

Non solo turismo, ma anche ri-
cerca e poi cultura. Nasce a Ve-
nezia il Distretto della Ricerca -
a cui seguirà poi quello della
Cultura - che unisce quindici
enti veneziani - dalle due uni-
versità, ad Accademia e Conser-
vatorio, fino ai consorzi scienti-
fici e a fondazioni - che mettono
in rete le proprie competenze,
anche per puntare alla presenta-
zione di progetti comuni. L'ini-
ziativa parte, ancora una volta,
dall'università, presentata ieri
nella sede dell'ateneo dal retto-
re di Ca' Foscari Carlo Carraro e
da Mario Scalet, direttore
dell'Ufficio Unesco di Venezia
per la Scienza e rende operativo
con una serie di convenzioni
l'accordo siglato un anno fa da
15 enti di ricerca che avevano si-
glato un accordo che li impe-
gnava ad avviare iniziative in
collaborazione per sviluppare
progetti di ricerca congiunti,
scambi di ricercatori, attività di-
dattiche comuni. Un sistema di
più di mille e cento ricercatori, 2
mila dipendenti in tutto, per un
ammontare di oltre 50 milioni
di euro l'anno in progetti inno-
vativi. Sono già state siglate con-
venzioni di collaborazione tra
Ca' Foscari e 12 enti e istituzioni
veneziani che svolgono attività
scientifica e di ricerca e altre 2
sono in arrivo. In tutto 15 enti di
ricerca che formeranno il Di-
stretto della Ricerca Veneziano.

«Non c'è occasione migliore
della Notte europea dei ricerca-

TO,

Mario Scalet dell'Unesco e il rettore Carlo Carraro

tori», ha detto Carraro, «per pre-
sentare alla città di Venezia il Di-
stretto della ricerca che insieme
a quello della produzione cultu-
rale può costituire un pilastro
per la crescita economica del ca-
poluogo lagunare oltre la massa
turistica, per potenziare la com-
petitività della ricerca venezia-
na a livello europeo e attrarre
dunque più finanziamenti. La
strada infatti è sempre più quel-
la dell'interdisciplinari età e ca-
pacità di presentare progetti ste-
si a più mani tra i vari enti coin-
volti per avere a disposizione
maggiori risorse». D'accordo an-

che il rettore dell'Iuav Amerigo
Restucci: «La capacità di ri cerca
integrata è la strada per dare a
Venezia nuove possibilità di svi-
luppo».

Per Scalet «un sito culturale
come Venezia non può prescin-
dere da attività che siano coe-
renti con la storia della città e si-
ano sostenibili rispetto a essa».
Quattro gli obiettivi comuni del
distretto veneziano della ricer-
ca. Collaborare per essere com-
petitivi a livello europeo nel par-
tecipare ai bandi per progetti di
ricerca ed ottenere i relativi fi-
nanziamenti, sfruttando com-

plementarietà e interdisciplina-
rietà degli enti di ricerca vene-
ziani. Favorire crescita e occu-
pazione del territorio. Il settore
della ricerca non soltanto non
conosce crisi, ma crea le condi-
zioni per la crescita degli altri
settori economici.

Costituire, inoltre, un Era-
smus veneziano, dando la possi-
bilità agli studenti e docenti uni-
versitari di poter fruire delle oc-
casioni formative promosse dai
vari enti di ricerca veneziani
(corsi e stage), con un riconosci-
mento effettivo nella carriera
universitaria. Al contempo, da-
re la possibilità ai ricercatori
ospiti dei diversi enti di ricerca
di accedere a corsi ed eventi or-
ganizzati dalle università. Ren-
dere, infine, Venezia un campus
internazionale, con la possibili-
tà ai professori e ricercatori stra-
nieri ospiti dei vari enti di ricer-
ca di godere degli stessi servizi
offerti ai "visiting researchers" e
ai "visiting professors" di Ca' Fo-
scari.

Il passo successivo, come det-
to sarà la nascita di un Distretto
veneziano della Cultura - setto-
re che occupa già in città circa
seimila persone, secondo i dati
del Coses - per creare reali alter-
native alla monocultura turisti-
ca. Resta comunque un fatto
anomalo che i soggetti propulsi-
vi della città nel campo della sua
crescita e dello sviluppo debba-
no ormai essere le università, vi-
sto che il Comune sembra avere
abdicato al ruolo.
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I . Oltre 4 mila persone a Venetonight, la notte europea dei ricercatori con stand e dibattiti

Ca' Foscan diventa
distretto della ricerca
Daniela Ghio...............................................................VENEZIA

Una cinquantina di lavori già in
corso, più di mille e cento
ricercatori, 2.000 dipendenti in
tutto, per un ammontare di oltre
50 milioni di euro l'anno in
progetti innovativi: è diventato
una concreta realtà il "Distretto
della ricerca", nato un anno fa
con la firma della "Carta degli
impegni per la ricerca scientifi-
ca" nel corso della celebrazione
della Giornata mondiale Une-
sco della Scienza. Ed è ora in
gestazione il Dipartimento del-
la cultura, in stretta collabora-
zione con la Biennale. Una siner-
gia che promette crescita econo-
mica, occupazione e sviluppo
per la città, presentata ieri nel
salone del rettorato di Ca' Fosca-
ri, in occasione della Notte dei
ricercatori.

«Sono già state siglate - ha
spiegato il rettore Carlo Carra-
ro - convenzioni di collaborazio-
ne tra Ca' Foscari e 12 enti e
istituzioni veneziane che svolgo-
no attività scientifica e di ricer-
ca e altre 2 sono in arrivo. In
tutto 15 enti di ricerca che
formeranno il Distretto della
ricerca veneziano e tra questi i
due atenei cittadini, l'Accade-
mia di belle arti, l'Irccs San
Camillo, il Centro interuniversi-

tario per i diritti umani (Eiuc), i
Musei civici, la fondazione Pelli-
cani, il Cnr Ismar, il consorzio
Venezia ricerche, Venice inter-
national university, il conserva-
torio Marcello, lo Studium gene-
rale Marcianum».

Grazie a questa convenzione
nell'ambito del distretto sono
stati già partiti 50 progetti e tra
questi il master in Gestione
etica d'azienda e il dottorato in
Diritto, Persona e Mercato in
collaborazione con il Marcia-
num. In avvio sono invece il
master in gestione delle attività

CA' FOSCARI -
Oltre

quattromila
persone hanno
partecipato ieri

sera a
Venetonight, la
notte europea

della ricerca
con

esperimenti
scientifici e

dibattiti
dedicati anche
ai ragazzi che

non sono
ancora iscritti

L'OBIETTIVO

Creare progetti
di innovazione

musicali (in collaborazione con
il conservatorio Benedetto Mar-
cello), un Centro di studi sul
clima (con Fondazione Eni "En-
rico Mattei", Centro euromedi-
terraneo sui cambiamenti clima-
tici e Climaty policy iniziative),
una ricerca sulla comunicazio-
ne delle opere d'arte (con l'Acca-
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VENEZIA - I gazebi allestiti all'interno dei cortile di Ca' Foscari

demia di Belle arti), una ricerca
sulla musica cinese (con la Fon-
dazione Cini) nonché spedizioni
archeologiche, seminari,
workshop sull'archeologia insie-
me al centro studi Ligabue,
prossimo firmatario della con-
venzione. Quattro gli obiettivi
del dipartimento: partecipare
uniti ai bandi europei per pro-
getti di ricerca per essere com-
petitivi ed ottenere i finanzia-
menti; favorire la crescita e
l'occupazione del territorio al di
fuori del turismo; costituire un
Erasmus veneziano, dando a
studenti e docenti la possibilità
di usufruire di tutte le strutture
e delle occasioni formative da
loro promosse; rendere Venezia
un campus internazionale. «È
questo un importante passo - ha
commentato Fabrizio Marrella
(Eiuc) - per proporre Venezia
come capitale europea della
cultura».

La sera 4 mila persone (adul-
ti, bambini, intere famiglie) han-
no partecipato a "Venetonight -
la Notte europea dei ricercato-

ri", riempiendo i cortili e gli
spazi espositivi fino alle 2 di
notte per partecipare alle nume-
rose iniziative. Oltre cinquanta
gli appuntamenti in programma
fra eventi, laboratori, cacce al
tesoro tecnologiche e alla ricer-
ca di Carlo Goldoni, dibattiti,
video, concerti, ospiti. Preso
letteralmente d'assalto lo stand
alla scoperta del gelato moleco-
lare: i ricercatori di area scienti-
fica dell'ateneo hanno introdot-
to il pubblico nell'affascinante
mondo della chimica attraverso
i 5 sensi e la distribuzione di
600 coppette di gelato. Vera e
propria `standing ovation' infi-
ne per i due laboratori di Gio-
vanni Muciaccia, direttamente
dalla trasmissione tv Art At-
tack, a cui hanno partecipato
200 bambini, ospitati negli spa-
zi espositivi del Palazzo. Il gran
finale della manifestazione è
stato lasciato al critico d'arte e
conduttore tv Philippe Daverio
che ha condotto il pubblico
all'origine delle invenzioni.
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UNIVERSITÁ

Seimila
'visitatori

alla Notte
dei ricercatori
Quasi seimila visitatori tra Ca'
Foscari e luav. È il bilancio del
successo di VenetoNight, la
Notte Europea dei Ricercatori
che si è snodata tra i due ate-
nei, coinvolgendo anche altri
spazi cittadini, con i giovani
protagonisti. Oltre quattromi-
la i presenti a Ca' Foscari, con
il cortile della sede centrale in-
teramente gremito per la «le-
zione» serale di Philippe Dave-
rio sull'origine delle invenzio-
ni. Più di 1300 i visitatori an-
che all'Iuav, nel cortile della se-
de dei Tolentini, per la Notte
dei ricercatori. In mostra le ri-
cerche progettuali dell'ate-
neo: dall'architettura al design
alle costruzioni, passando per
la comunicazione visiva, le ar-
ti, la moda e il teatro.

Tra gli eventi più applauditi
allo luav: la proiezione degli
emozionanti corti autobiogra-
fici creati dagli studenti di desi-
gn e arti "alla ricerca della pro-
pria storia"- e anche alla ricer-
ca di originali orizzonti espres-
sivi attraverso il cosiddetto
"cinema del reale" - e il
fashion show "tender Quest",
una sfilata-performance deci-
samente non convenzionale.
Grande successo hanno riscos-
so le visite condotte dai ricer-
catori luav a Venezia e in lagu-
na: in particolare, gli itinerari
lagunari hanno aperto sia ai tu-
risti che ai veneziani la possibi-
lità di accedere a zone di gran -
de suggestione, normalmente
chiuse al pubblico, come le
Conterie a Murano, l'interno
dell'Arsenale - dove i visitatori
hanno potuto godere della vi-
sione dall'alto di una delle tor-
ri cinquecentesche -, le isole
fortificate della laguna, due
delle quali (Mazzorbetto e San
Giacomo in Paludo) aperte ap-
positamente per i visitatori di
VenetoNight. Software, multi-
medialità, laboratori interatti-
vi: dall'economia all'arte fino
alle scienze della chimica at-
traverso i cinque sensi, è stata
invece la tecnologia la grande
protagonista della Notte euro-
pea dei ricercatori dell'Univer-
sità Ca' Foscari.
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