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Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici 2022
30 SETTEMBRE - 1 OTTOBRE

dalle 18:30 a Città dell'Altra Economia - Roma

Roma capitale della scienza per un week-end!
 

Il 30 Settembre e il 1 Ottobre 2022 dalle 18:30, alla Città dell'Altra Economia, due giorni di
eventi per tutti per raccontare la ricerca scientifica in modo semplice e coinvolgente

 

I partner del progetto NET – scieNcE Together celebrano la Notte Europea dei
Ricercatori e delle Ricercatrici nella Capitale: due serate di intrattenimento per
grandi e bambini con laboratori, dimostrazioni, mostre, esperimenti, trekking e
aperitivi scientifici, conferenze-spettacolo e molto altro...gli spazi della Città dell’Altra
Economia si trasformeranno nel "Net Village" per celebrare la più grande
manifestazione europea dedicata alla ricerca scientifica.
 

Per conoscere tutte le attività:

CONSULTA IL SITO

https://www.scienzainsieme.it/newsletter/2022/09
https://www.facebook.com/scienzainsieme
https://twitter.com/ScienzaInsieme
https://www.instagram.com/scienzainsieme
https://www.youtube.com/channel/UCjkOpljrYLAGX7UAMzoK1Cw
https://www.scienzainsieme.it/notte-europea-dei-ricercatori/programma-2022/


L’evento si svolgerà nel cuore di Roma a
Testaccio (area dell’ex Mattatoio) alla Città
dell’Altra Economia (CAE). 
Facilmente raggiungibile anche con la
Metro B (fermata Piramide), la CAE si trova
in Largo Dino Frisullo snc.

Legati a doppio filo...con diretta dalla
base Antartide Concordia - 30 settembre
Antonello Pasini (fisico del clima del CNR) ci
parlerà dei cambiamenti climatici e della
responsabilità individuale di fronte a questa sfida
epocale. E' inoltre in programma una diretta
dalla base italo-francese Concordia in Antartide.

Stranger Things...in Science
30 settembre
4 ricercatrici e ricercatori Amedeo Balbi, Catalina
Curceanu, Fabio Chiarello e Silvia Pisano
guidati da Marco Gisotti, si incontrano nella Notte
di NET per svelarci i retroscena di
alcuni dei fenomeni più spettacolari e misteriosi
della fisica che mettono "sottosopra" il nostro modo
di vedere la natura e per illustrarci alcune delle
questioni che restano ancora irrisolte.
 

Ipazia, Galileo e il lievito madre
1 ottobre
Immaginate una cena deliziosa dove i piatti
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L'accesso è libero e gratuito. E' consigliata la registrazione.
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EVENTI SPECIALI:
SPETTACOLI, TALK E DIBATTITI

Cambiamenti climatici, economia circolare, spazio e astronomia, nuove tecnologie, la
protezione del suolo e del mare saranno tra i temi al centro dei nostri eventi.

https://www.cittadellaltraeconomia.org/
https://www.google.com/maps/place/Largo+Dino+Frisullo,+00153+Roma+RM/@41.8760966,12.4728817,17.32z/data=%214m5%213m4%211s0x132f6028d3dd4049:0xa97624e9afab9b52%218m2%213d41.8745702%214d12.4747503
https://www.eventbrite.com/e/biglietti-30-091-10-notte-europea-dei-ricercatori-e-delle-ricercatrici-net-22-413972301297


principali sono Ipazia e Galileo, ricoperti da stelle
e farina. E, in pentola, gomitoli intricati, astrolabi,
cannocchiali, battaglie coraggiose, incontri
inaspettati tra il passato e il futuro. 
Passando dal presente sulla scia del James Webb
Space Telescope, che va a braccetto con una
donna affascinante di nome Filosofia.

Un viaggio tra scienza, conoscenza e
ricordi - Tributo a Piero Angela
1 ottobre
NET vuole omaggiare la figura di Piero Angela
proprio nella serata dedicata al mondo della
scienza attraverso racconti e storie dei suoi
collaboratori e di amici storici. Ripercorreremo
insieme alcuni momenti della sua carriera e
l’impatto che il suo lavoro ha avuto sulla società
nella diffusione della cultura scientifica.
Partecipano: Giuliana Galati, Elisabetta Bernardi,
Lorenzo Pinna, Giovanni Carrada, Alberto Luca
Recchi, Marco Gisotti e i Presidenti di alcuni degli
enti di ricerca del partenariato NET.

in collaborazione con:

Sponsorizzazione

CHI SIAMO

La Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici di NET
è promossa dai più importanti Enti di Ricerca e Università del territorio



tecnica:

Il progetto NET – Science Together è un evento associato all’iniziativa
dell’Unione Europea MSCA and Citizens finanziata nell’ambito delle azioni Marie
Skłodowska Curie. Call: HORIZON-MSCA-2022-CITIZENS-01
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