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Programma Firenze

La via del sapere
dall’Orto Botanico al Conservatorio
Mezzo chilometro in cui la ricerca scientifica si intreccia con l’alta formazione per produrre conoscenza. Lungo il
percorso che va da via La Pira a Piazza delle Belle Arti, nel centro di Firenze si trovano il Museo di Storia Naturale
dell’Università di Firenze con l’Orto Botanico “Giardino dei Semplici” e le sezioni di Mineralogia e Litologia e di Geologia
e Paleontologia, laboratori di ricerca, la biblioteca di Botanica, la sede del Rettorato, l’Accademia di Belle Arti, il
Conservatorio “Luigi Cherubini”.
In occasione della Notte dei ricercatori questa “via del sapere” si animerà per invitare il pubblico a conoscere quanto
accade giorno dopo giorno nei vari luoghi. Le sedi si apriranno alla città per raccontare le attività di laboratori e centri
di ricerca, con un ricco programma di proposte.

ore 17.30
La ricerca si racconta – Cortile del Rettorato, piazza San Marco 4
In 30 stand di laboratori, centri di ricerca e di servizi dell’Ateneo fiorentino, del CNR, dell’INFN, del consorzio Lamma,
del Comune di Firenze
Viaggio nella geosfera per grandi e piccini – Museo di Storia Naturale, via La Pira 4
La qualità della nostra vita dipende dall’ambiente che ci circonda. E’ sempre stato così, come testimoniano i fossili, ma
lo è soprattutto ai nostri giorni, perché il nostro ambiente è stato modificato dall’uomo. Laboratorio ludico-didattico
miniMega, consigliato per un pubblico dai 5 ai 15 anni
Visite guidate alle sezioni di Geologia e Paleontologia e di Mineralogia e Litologia del Museo di Storia Naturale
Creatività all’opera – Loggiato e Chiostro dell’Accademia, via Ricasoli 66
A cura dell’Accademia di Belle Arti
La musica parte da qui – Conservatorio “Luigi Cherubini”, Piazza delle Belle Arti 2
Il Conservatorio svela i suoi tesori d’arte e di scienza, gli strumenti, la biblioteca, attraverso incontri con docenti e
studenti e brevi visite guidate
Performance in 3 tempi
Letture e musiche a cura della Compagnia teatrale universitaria Binario di scambio. Regia di Fabio Cocifoglia

ore 18.30
Il canto lirico fra tradizione e innovazione - Sala del Buonumore del Conservatorio “Luigi Cherubini”, Piazza delle
Belle Arti 2

Ore 19.30
Aperitivo con la scienza – Cortile del Rettorato, piazza San Marco 4

Ore 20.30
Talk show - “Chi ricerca trova” – Aula Magna del Rettorato, piazza San Marco 4
Partecipano:








Alberto Tesi Rettore dell’Università di Firenze
Enrico Rossi Presidente Regione Toscana
Dario Nardella Sindaco di Firenze
Luciano Modica Presidente dell’Accademia di Belle Arti
Flora Gagliardi Direttrice del Conservatorio “Luigi Cherubini”
Simone Bettini Presidente Associazione Industriali Firenze
Paolo Barberis Fondatore di Nana Bianca – Consigliere all’innovazione della Presidenza del Consiglio
E, inoltre, ricercatori dell’ateneo e di altri centri di ricerca e spin off che si sono particolarmente distinti con
riconoscimenti nazionali e internazionali.

Saranno intervistati da Sandro Bertuccelli (La Repubblica - Firenze), Luigi Caroppo (La Nazione - Firenze), Marzio
Fatucchi (Corriere fiorentino).

Programma completo e approfondimenti su www.unifi.it/bright2014

