www.nottedeiricercatori.tn.it
Dalle 17 fino alle 01 al MUSE
e al quartiere “Le Albere”
Vieni a conoscere la ricerca
a KMzero!
Laboratori - esperimenti - dimostrazioni
maratona della scienza spettacoli - installazioni - caffè della ricerca
giochi e tante altre sorprese!

entrata
entrata

entrata

Maratona della scienza,
spettacoli scientifici,
esperienze e laboratori

Apertura della Notte,
premiazioni

Partenza tour scientifici,
ritrovo “invita un ricercatore
a cena”

Caffè scientifici

Ristoro

Infopoint

Musica

Accessi pedonali al
MUSE e quartiere
Le Albere

Bus navetta

Toilette

entrata

Il Km della Scienza

COME
RAGGIUNGERE LA NOTTE
a piedi
dal nuovo sottopasso ferroviario pedonale che collega l’area
del MUSE con via Madruzzo.

punti ristoro
Durante la serata sono disponibili i servizi ristoro a
pagamento segnalati sulla mappa.

in bicicletta
da via Sanseverino, da Monte Baldo.

Il programma potrebbe subire delle variazioni dopo la
stampa di questa pubblicazione: i cambiamenti dell’ultima
ora, gli spostamenti di luogo in caso di pioggia o altro, gli
eventi sospesi o cancellati sono costantemente aggiornati
sul sito www.nottedeiricercatori.tn.it

in auto
parcheggio consigliato: Ghiaie via Fersina - si potrà
raggiungere la Notte con navetta gratuita (16.00-01.30;
ultima corsa dal Muse alle ore 01.10).
È possibile inoltre utilizzare i parcheggi di piazza Fiera
(a pagamento), piazzale Sanseverino, Lung’Adige Monte
Grappa (piazzale ex-Sit) e Monte Baldo - distanti pochi minuti
a piedi.
in autobus
dalla stazione del treno prendere i numeri:
1 - 4 - 12 - 13 - 14 - fermata Rosmini “Cimitero”
3 - 5 - 8 - 9 - 10 - Travai al Nuoto
Fare riferimento al sito di Trentino Trasporti per gli orari.

Il pubblico presente agli eventi autorizza e acconsente
qualsiasi uso futuro delle eventuali riprese fotografiche,
audio e video che potrebbero essere effettuate.
in caso di pioggia
la manifestazione avrà luogo anche in caso di pioggia con un
programma parzialmente modificato.
L’ingresso a tutti gli eventi è gratuito. Prenotazione
obbligatoria su www.nottedeiricercatori.tn.it per le
attività “Invita un ricercatore a cena” e per i “Tour” dove
espressamente citato.

Eventi
speciali
Palco esterno
17.00
17.30
18.00
19.00
20.00

Inaugurazione con Enrico Bertolino
Apertura della Notte con taglio del nastro sul kmzero della Ricerca!
Premiazione del concorso “La Ricerca in uno scatto!”
Premiazione “Come butta?”
Un’applicazione per ridurre il rifiuto indifferenziato
La Notte balla!
Musica dal vivo con i RadiOttanta

MUSE - Sala Conferenze
23.00

ETERNeTÀ: La vecchiaia può attendere
Aggiungere anni alla vita oppure vita agli anni?
Performance artistico-scientifica - Compagnia Teatrincorso (Elena
Marino, Silvia Furlan) in collaborazione con MUSE (Lucia Martinelli)

00.00

Se funziona è obsoleto
Tecnologia e comunicazione secondo Marshall McLuhan
Scienza da ridere
Scienza e umorismo al cinema
Scienza e società in video
Seminari di G. Giorello, P. Odifreddi, T. Pinch
A cura di Alberto Brodesco, Massimiano Bucchi, UNITN Dipartimento
di Sociologia e Ricerca Sociale (progetto Scienza Tecnologia
e Società)

Presso gli infopoint della Notte
17.30- 01.00
European Corner, scopri l’Europa e i suoi progetti
Vuoi saperne di più sui progetti europei e sulle opportunità per i
giovani? Fermati al corner europeo della Notte! Se poi ci dici cosa ne
pensi un regalo per te
a cura del Servizio Europa della Provincia autonoma di Trento

IL KM
DELLA RICERCA
Da via Olivetti fino al MUSE installazioni, giochi,
esperimenti e demo per capire quanto la ricerca ti sia vicina

17.30/01.00
Se la vettura e la strada si
parlano….
EIT ICT Labs
ACUBE
La tecnologia al servizio di anziani e
disabili
FBK>ICT-ES
Bring the food
La lotta contro lo spreco di cibo passa
per lo Smartphone
FBK>ICT4G
Come butta?
Fai la cosa giusta e rendi il mondo più
pulito riciclando meglio!
FBK>ICT4G
De Gasperi digitale
Una piattaforma web per esplorare
in maniera interattiva i documenti
pubblici di Alcide De Gasperi
FBK>ICT-Digital Humanities - FBK>ISIG
Il catasto del sole
Sai quanta energia può produrre il tetto
di casa tua?
FBK>ICT-MPBA

Lost in translation?
MateCat: traduzione automatica a
supporto dei traduttori
FBK>ICT-HLT
Microorganismi: insoliti alleati
delle piante per un’agricoltura
sostenibile
Le piante possono difendersi dalle
malattie con l’aiuto di alcuni
micro-organismi benefici
FEM-CRI
Non ci sono più le stagioni di una
volta!
La piattaforma ENVIRO valuta
gli impatti del clima e del suo
cambiamento sulle dinamiche
dell’agricoltura trentina
FBK>ICT-MPBA - FEM-CRI
ProMo: processi promossi o
bocciati?
Misura con noi il “grado di correttezza”
di una procedura!
FBK>ICT-SHELL
S.O.S. fate PRESTO!
L’addestramento virtuale per affrontare
situazioni d’emergenza
FBK>ICT-SHELL

DA SPRECO A RISORSA
Acque di scarico per produrre energia
Tecnologie di diagnosi avanzata
UNITN Dipartimento di Ingegneria Civile, Come funziona la strumentazione
Ambientale e Meccanica
utilizzata per la diagnostica medica
nell’ambito della medicina nucleare?
La danza degli atomi
FBK>CMM-SOI
Un viaggio virtuale nella materia alla
scoperta del moto degli atomi
TEDxTrento
LISC-Laboratorio Interdisciplinare di
Idee che meritano di essere condivise
Scienza Computazionale
TedXTrento
La trascrizione automatica
multilingue
Come convertire le conversazioni
umane in trascrizioni testuali
FBK>ICT-HLT

Castorone
Vieni a conoscere il sistema di gestione
di una delle navi posatubi più grande al
mondo!
FBK>ICT-ES
25mila euro per il tuo talento
Partecipa alle selezioni per il premio
Dematté
UNITN Fondazione Trentino Università
La battaglia delle menti
UNITN Center for Mind Brain Sciences
Neurofeedback
Impariamo a controllare il cervello
UNITN Center for Mind Brain Sciences
Cittadini dell’Unione? Conoscere
per decidere
UNITN Facoltà di Giurisprudenza
Ti guido nella notte
Prova l’app che ti localizza
UNITN Dipartimento di Ingegneria e
Scienza dell’Informazione - ELEDIA
Research Center
Dna per tutti
Scopri i segreti della natura in un vero
laboratorio
UNITN CIBIO - Centro di Biologia
integrata
Dalla nuvola al rubinetto
Segui il ciclo dell’acqua
UNITN Dipartimento di Ingegneria Civile,
Ambientale e Meccanica
Nanocanali di luce
Alla scoperta dei sistemi ottici integrati
UNITN Dipartimento di Fisica
Metti alla prova la tua
razionalità
Scelte e paradossi economici
UNITN Dipartimento di Economia e
Management

17.30/01.00
Test genetici online: possiamo
fidarci?
Analizziamo insieme i test genetici
online rivolti al consumatore
UNITN Facoltà di Giurisprudenza

StoricaMente Trento!
Un quiz divertente per ripercorrere la
storia del Trentino
FBK>Istituto storico italo-germanico

Il tavolo della socialità
Una nuova tecnologia per supportare
la partecipazione alla conversazione
FBK>ICT-i3

I lunghi viaggi dell’acqua
virtuale
Calcola l’impatto idrico del
tuo stile di vita
UNITN Scuola di Studi Internazionali

Cosa succede quando scattiamo
una fotografia digitale?
Dietro un semplice scatto: dal fotone
al bit, dalla scena al display sul
telefonino
FBKCMM-SOI

Realtà aumentata ... il gioco!
Una città in miniatura come campo
da gioco e missioni virtuali da
portare a termine
FBK>ICT-TEV

Divertirsi sciando in sicurezza
Progetto SicurSkiWeb
FBK>ICT-MPBA

Vedere l’invisibile: il calore
Scatta la tua propria fotografia termica!
FBK>CMM-SOI

Raccontare la storia.
Tra ricerca e media
Fondazione Museo Storico del Trentino

Interazione uomo-macchina
del futuro
Demo interattiva di una tecnologia
che presto vedremo su TV, cellulari e
computer
FBK>CMM-SOI

17.30-20.30
Mamma, portami alla Notte!
Quando la famiglia è “smart”!
FBK>ICT-MTL

La lampada magica
Sembra una comune lampada, ma
risponde ai comandi vocali!
FBK>ICT-SHINE
Preistoria
Laboratorio in collaborazione MUSE
e UNITN Dipartimento di Lettere e
Filosofia
Rien ne va plus,
les jeux sont faits
Nel vortice del gioco d’azzardo
UNITN Dipartimento di Sociologia e
Ricerca Sociale
Sette domande, una menzogna
Un gioco matematico, i codici a
correzione d’errore, un piano proiettivo
UNITN Dipartimento di Matematica
La lampada sociale
Una lampada per raccontare storie
FBK >ICT-i3

Le mani nel cervello
Handed Brain
FBK>ICT-Nilab
Confini
Viaggio nelle mappe storiche della
Valle dell’Adige
UNITN Dipartimento di Lettere e
Filosofia
Aggiungi un posto a tavola!
Un tavolo interattivo dove discutere
tutti assieme di scienza... ma non solo!
Practix
La condensazione di Bose
Viaggio tra i segreti della fisica
UNITN Dipartimento di Fisica
Disegna il tuo bosco!
Un modo divertente per imparare a
conoscere e curare le piante del bosco
FBK>CMM-REET
Innovazione sociale per il
territorio e con il territorio
Trento RISE
Quando la ricerca si fa impresa
Trentino Sviluppo e le start up
innovative

La Maratona
della Ricerca
Pillole di scienza a tu per tu con i ricercatori a kmzero
MUSE, Sala Conferenze

18.00

18.10

Singing in the rain forest
Il canto dei gibboni è indice di qualità?
Claudia Barelli (MUSE)
Smart Crowds
Cittadini che partecipano all’innovazione
Nicola Doppio (Trento Rise)

18.20	La sicurezza sul Web
Come fronteggiare le minacce della rete
Roberto Carbone (FBK>ICT-S&T)
18.30	Eppur si co-muove
… analisi emotiva dall’energia
Luigi Crema (FBK>CMM-REET)

20.10	Fotonica - la scienza della luce
Mher Ghulinyan (FBK>CMM-APP)
20.20	Territorial Lab
Un nuovo modo di fare Ricerca e sviluppo
tecnologico
Fabio Pianesi (EIT ICT Labs)
20.30

Mi Industrio ad attivare un’impresa
Michele Andreaus (UNITN Dipartimento di
Economia e Management)
Alfredo Maglione (Industrio)

20.40	Tutti i PRO del CONTROfattuale
Claudio Gianesin (FBK>Irvapp)

20.50	Il ciclo dell’acqua
18.40	Punti di vista
Dino Zardi (UNITN Dipartimento di Ingegneria
“Legno vs plastica” - “Che buon profumo di legno!”
Civile, Ambientale e Meccanica)
“Cambiare tutto perché niente cambi:
21.10
Da spreco a risorsa
la geoingegneria”
Biomasse e acque di scarico per produrre energia
Emanuele Eccel (FEM-CRI), Ilaria Santoni, Martino
Negri, Marco Fellin (CNR-IVALSA)
Luca Fiori (UNITN Dipartimento di Ingegneria
Civile, ambientale e meccanica)
19.20	Prove pratiche di tecnologia preistorica
Alla scoperta dei primi arcieri sulle Alpi
Rossella Duches (MUSE)
19.30	Linguaggio tradotto
Dall’informatica alla parola
Marcello Federico (FBK>ICT-HLT)
19.40
20.00

Uno per Tutti, Tutti per Uno
Roberto Saracco (EIT ICT Labs)
Distanze dell’altro mondo
Alessandro Ottazzi (FBK>CIRM)

21.20

Smart Campus
Creare servizi CON e PER le persone
Marco Pistore (Trento Rise)

21.30	Letteratura e social network
Dai Promessi Sposi a Pinocchio
Andrea Bolioli (Cross Library service)
21.40	Big Data
Come il principe avrebbe cercato Cenerentola
nell’era dei Big Data
Yannis Velegrakis (Trento Rise)
21.50

Somme infinite: da Zenone a Feynman
Sonia Mazzucchi (FBK>CIRM)

22.00	Il tamburo cosmico
Daniele Binosi (FBK>ECT*)
22.10	Il piccolo bang
Dionysis Triantafyllopoulos (FBK>ECT*)

I CAFFÈ DELLA RICERCA

4 chiacchiere
su temi di attualità
nei tre bar della Notte
Bar 1 - Muse Café
18.15
Anonimi in rete: il buono, il brutto, il cattivo
Nicola Lugaresi (UNITN Facoltà di Giurisprudenza)
19.45
Incontro con TechPeaks
L’economia riparte dalle startup
Daniele Cassini, Riccardo Avanzi, Riccardo Osti,
Matteo Cevese (Trento RISE)
Per fare un albero ci vuole il legno, per fare
20.30
musica ci vuole un albero
Giorgio Alberti (FEM), Mauro Bernabei
(CNR-IVALSA)

BAR 2 - Le Albere Cafè
Chi porta da mangiare?
18.00
Il cibo tra eccessi e scarsità
Adolfo Villafiorita, Paolo Costa (FBK)
19.30
Sei un paziente 2.0?
Enrico Maria Piras (FBK), Alberto Zanutto (UNITN),
Ettore Turra (APSS)
Corruzione: come prevenirla e come è punita
20.15
Sergio Bonini (UNITN Facoltà di Giurisprudenza)

21.15

Burro o cannoni?
Dialogo sulla guerra e sulla pace
Emanuele Castelli (FBK>Cerpic), Michele
Chiaruzzi (UNIBO- FBK>Cerpic) e Arlo Poletti (LUISS - FBK >Cerpic)
Scienza e verifica dell’informazione
22.00
La piattaforma di factchecking della Fondazione
<ahref
a cura di Fondazione <ahref
22.45	I sistemi elettorali
Dall’esperienza giuridica romana all’attualità:
(quasi) nulla di nuovo sotto il sole
Nicola Luisi (UNITN Facoltà di Giurisprudenza)

21.00

21.45

22.30

BAR 3 - Pasticceria Marzari
20.45
17.30
Dobbiamo davvero conservare gli ambienti
naturali?
Michele Menegon (MUSE)
18.30
Valutare per migliorare
Loris Vergolini, Slavica Zec (FBK-Irvapp)
21.30
19.15
Cosmologia e buchi neri
Valter Moretti (UNITN Dipartimento di Matematica)
Cosa c’è nel latte? Innovazione tecnologica e
20.00
qualità
Leandro Lorenzelli, Alessia Mortari, Andra Adami
(FBK>Bio-MEMS), Nicola Cologna - Concast
Trento, Egidio Formilan (Federazione Trentina delle
Cooperative)

Biocombustibili: da dove vengono,
dove ci portano
Silvia Silvestri (FEM-CTT)
Il genoma e le sue indicazioni
Francesca Demichelis (UNITN CIBIO - Centro
di Biologia integrata)
Il Facebook dei micro biomi del Trentino
Duccio Cavalieri (FEM-CRI), Cesare Furlanello
(FBK), Olivier Jousson (UNITN CIBIO)

Dimmi come parli e ti dirò chi sei
Il ruolo della voce nella nascita di pregiudizi e
discriminazioni
Simone Sulpizio (UNITN Dipartimento di
Psicologia e Scienze cognitive)
Noi e i nostri miliardi di batteri
Carlotta Defilippo (FEM-CRI), Carlo Pedrolli (Apss)

INVITA UN
RICERCATORE A CENA
Siediti a tavola con un brillante ricercatore!
Domande, dubbi, sfide della ricerca:
il tutto davanti ad un ottimo piatto

Attività riservata alle prime 45 prenotazioni
Prenota il tuo posto al tavolo della ricerca su www.nottedeiricercatori.tn.it

MUSE - Museo delle Scienze
I piatti forti serviti a cena:
1. Cos’hanno di buono gli insetti? Mauro Gobbi (MUSE)
2. Gli animali danno i numeri: piccolo viaggio nell’ecologia quantitativa - Simone Tenan (MUSE)
3. Mentire con le statistiche - Giovanni Paternoster (FBK>CMM - MtLab)
4.	Normale e anormale nella storia della sessualità - Fernanda Alfieri (FBK>ISIG)
5. Dalla logica matematica alla verifica formale dei sistemi - Alberto Griggio (FBK>ES)
6.	Che ci fa un fisico fra i biologi? Pietro Franceschi (FEM)
7.	Nemmeno i meteorologi vivono d’aria! Studiare il clima, prevedere il tempo - Emanuele Eccel (FEM)
8.	Riservatezza in Rete - Nicola Lugaresi (UNITN Facoltà di Giurisprudenza)
9.	Etica, profitto e responsabilità sociale - Michele Andreaus (UNITN Dipartimento di Economia e Management)

TOUR
Fatti guidare dai ricercatori
nel LORO mondo!

Al Muse

con ritrovo 15 minuti
prima dell’inizio tour presso l’Infopoint
imbocco Corso del Lavoro e della
Scienza/Lung’Adige
Prenotazione obbligatoria su
www.nottedeiricercatori.tn.it

17.30-18.30
Caccia agli insetti... alle Albere
Vuoi sapere quali insetti vivono in città?
22.00 - 22.45 - 23.30 - 00.15
Biodiversità a kmzero
Luce e trappole per scoprire quali insetti volano
nella “Notte” al Muse

MUSE - Museo delle Scienze

Attività senza prenotazione

18.00 - 19.00 - 21.00 - 22.00
Alla scoperta degli acquari
Visita guidata agli acquari e altri animali del MUSE
18.30 - 19.30 - 20.30
A spasso nella Preistoria
Visita della Time Machine con “equipaggiamento”
preistorico personalizzato
18.00 - 19.00 - 20.00
Vita in bolle d’acqua
Microorganismi in alta quota
18.30 - 19.30 - 21.00 - 22.00
Udzungwa rainforest
Alla scoperta della foresta pluviale afro montana
del MUSE e delle ricerche che l’hanno ispirata
dalle 17.30 alle 00.00
Le collezioni del Muse a kmzero
Guardare e toccare con mano alcuni dei tesori
custoditi nelle collezioni del Muse
17.30 - 01.00 - ogni 30 minuti
Il valzer del moscerino
Scopri e imita il balletto delle specie
FEM-CRI
17.30 - 01.00 - ogni 30 minuti
Gli insetti ci parlano e
le piante ci ascoltano
Dialoga con insetti e piante!
FEM-CRI

Piazza Garzetti
18.00 - 19.00 - 20.00 - 21.00
Casa Domotica a kmzero
Visita la casa ITEA dedicata alle tecnologie vocali
a cura di FBK e ITEA

17.30 - 18.30 - 19.30
Frutta, cioccolato, pentole e fornelli
Dai meccanismi di decomposizione della frutta alle
revisioni del clima con acqua, pentole e fornelli
MUSE
17.30 - 18.30 - 19.30
Natura in rete
Come, dove e quando osservare i luoghi di vita e la
biodiversità in Trentino
Progetto LIFE TEN - MUSE
18.00 - 01.00
Quanto sperimenti a tavola?
Sei incline a provare cibi mai provati prima?
Scoprilo con noi
21.00 - 22.00 - 23.00
Carie preistoriche
Patologie delle popolazioni locali dagli scheletri
delle sepolture
MUSE - UNITN (Dipartimento di Lettere e Filosofia)
- EURAC
21.30 - 22.30 - 23.30
Analisi funzionale
dei manufatti litici preistorici
MUSE - UNITN (Dipartimento di Lettere e Filosofia)

Notte dei ricercatori 2013
organizzazione

Coordinamento del progetto
Fondazione Bruno Kessler
Comitato scientifico
Emanuele Eccel (FEM)
Valeria Lencioni (MUSE)
Stefano Oss (UNITN) con la collaborazione
di Massimiano Bucchi (UNITN)
Adolfo Villafiorita (FBK)
Coordinamento scientifico
Adolfo Villafiorita (FBK)
Comitato organizzativo
Alessandra Saletti (UNITN)
Samuela Caliari (MUSE)
Floriana Marin (FEM)
Silvia Malesardi (FBK)
Coordinamento organizzativo
Silvia Malesardi (FBK)
Organizzazione
Massimiliano Tardio (MUSE)
Elisa Maria Casati (MUSE)
Barbara Gazzoli (FBK)
Annalisa Armani (FBK)
Alessandra Nicolussi
Martina Pivato
Mara Tomasi (UNITN)

Coordinamento comunicazione
Università degli Studi di Trento
Ufficio Stampa
Alessandra Saletti (UNITN)
Silvia Ceschini (FEM)
Viviana Lupi (FBK)
Marzia Lucianer (FBK)
Antonia Caola (MUSE)
Chiara Veronesi (MUSE)
Webteam
Francesca Guerzoni (FBK)
Erica Chemel (FBK)
Social net manager
Martina Pivato
Andrea Nodari (FBK)
Team valutazione
Istituto per la Ricerca Valutativa sulle Politiche Pubbliche
(FBK>IRVAPP)
Alla Notte dei ricercatori 2013 collaboreranno oltre 100
volontari. Un grazie a tutti loro.

http://nottedeiricercatori.fbk.eu/
nottericercatori
@NotteRicercaTN
#NDR2013
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