
Y I' S ' I SCENA SCI ENZA

rïght»,1a ricerca sï racconta
ecento eventï ïn una notte

OTRE 200 appuntamenti e una
`squadra' che rappresenta l'eccellen-
za pisana. Sarà una Notte dei Ricer-
catori davvero `Bright' quella che
animerà Pisa (e anche Cascina) il
prossimo venerdì, quarta edizione
promossa da Ateneo, Scuola Nor-
male, Sant'Anna, Cnr, Infn, Ingv,
Imt ed Ego-Virgo. Un percorso a
tappe curioso e ad alto tasso di inno-
vazione che `occuperà' strade, libre-
rie, caffe della città e laboratori
straordinariamente aperti al pubbli-
co. Il `quartier generale' sarà Largo
Ciro Menotti dove si apriranno una
serie di stand: è qui che avrà luogo
un vero e proprio viaggio nel tem-
po, dall'antenato Homo naledi (con
la conferenza di Damiano Marchi,
antropologo che ha partecipato alla
scoperta in Sudafrica della nuova
specie umana) fino all'umanoide
del futuro, Walkman, il robot pro-
gettato al Centro Piaggio dell'Uni-
versità di Pisa. Ma in giro per la cit-
tà si alterneranno spettacoli, aperiti-
vi scientific, musica. Un program-
ma densissimo (disponibile su
www.bright2015.org) che è stato
presentato ieri in Rettorato dalla
professoressa Katherine Isaacs,
coordinatrice regionale e docente
dell'ateneo, assieme ad Andrea Fer-
rara (Normale), Vincenzo Lionetti
(istituto di Scienze della Vita della
Sant'Anna), Domenico Laforenza
(presidente dell'Area della Ricerca
del Cnr, che propone ben 110 degli
eventi in calendario), Gilberto Sac-
corotti (Ingv), Michele Viviani
(Infn) ed Elena Cuoco (Virgo).

ECCO qualche assaggio di

«Bright». La Sant'Anna proporrà
in largo Ciro Menotti la degusta-
zione della Toscolata che fa bene
al cuore e presenterà la Ruota del-
la salute, test interattivo per sensi-
bilizzare sull'importanza della ri-
cerca medica. E poi laboratori per
i bambini, Caffè della Scienza ed
incontri di approfondimento. La
Normale ha, invece, messo in pro-
gramma visite guidate e un interes-
sante laboratorio di Linguistica
(«Speech & Voice: Come la scien-
za studia la produzione della voce
e del linguaggio»). Maxi-cartello-
ne nell'area Cnr di San Cataldo:
da «Big Data è meglio di Pelé»
(con l'allestimento di un mini
campo da calcio per la raccolta da-
ti in tempo reale, tramite sensori-

nel pallone e bracciali bluetooth),
all'analisi dell'acqua che beviamo
passando per lieviti, pane e pizza.
Non mancheranno l'esibizione de-
gli sbandieratori «Vessilli pisani,
jazz, tango, ensemble di musica
classica e arti marziali e iniziative
per i più piccoli nella Ludoteca
del Registro.it. E ancora: apertura
straordinaria della sede dell'Istitu-
to di vulcanologia in via della Fag-
giola con focus su terremoti ed eru-
zioni e brindisi finale; collegamen-
to live con il Certi di Ginevra e os-
servazioni con il telecoscopio nei
laboratori di largo Pontecorvo
dell'Infn; infine due giorni di aper-
tura al pubblico con varie iniziati-
ve al centro Ego-Virgo di Cascina.
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