
tL30 SETTEMBRE

Tutti in piazza
Lucio Dalla
per la Notte
dei Ricercatori

Visite guidate, aperitivi,
spettacoli li 3o settembre tor-
na la Notte dei Ricercatori in
una nuova loca>.lorr.: piazza
Lucio Tutta 

a pagina lo Di Domenica

Visite guidate, aperitivi, una caccia al tesoro
Il 30 settembre la notte dedicata alla ricerca in
piazza z z_a Lucio Dalla con spettacoli e 60 stand

Siamo tutti ricercatori
T mi visita guidata Bì'tlir

e;na ulle tracce del+~i a]
lo» nel c'tal'Sia atL`[]i.i qua-

le szarìa ait]1[N, ala l'aapp 17En4-t
llirlt rwil:a per :.coprire.  IL narra-
zioni' ziolll puirvl]zLestlit' ambientate
in c:itl;a, t'tai9 le vili'] eli cc]el'rr]
,autori del tli.allir, i: poi un
e~aprel9tie~tu scientifico» sulla
ricerca chimica Unal7o attra-
verso 1 racconti  dea ricercato-
ri, una caccia al Iesïur4.a per
4t:aapr]rn ,come è possibile ri-
durre i consumi energetici
con piccoli accorgimenti L„
una -pista dr.ile biglie vertica-
le. t]c7.4t' i bambini potranno
ustux tubi t' imbuti per
t'i;sti'uires piste grauteLi]cualsal
ant`nte inipatissihi[].

Sra9n1 aIc'uaie delle prlmla•ste

de «La None Europea del Ri-
cercai ori% t algata Nlrtl-el^
che ti rrna anche per í] bienni()
2(122-2023 a Bologna, Cesena,
(uni e l'reetapppta:r, Ravenna,euua.
Patirmi L: Ferrara. laeupc, due
ACUII ditlici]a• lL attivJta si iv,fI]-
gt:'ranrOtS 1u114 in presenza ve-
nerdì tßlr s.t'tleatrbre .4 Bolo-
gna nella neonata l'aazra Lu-
t'irr Dati alatle 17.:9a a inL'Zlka-
nelle, con irliaai4;ulea'ione
affittala al Rettore ele]l'ialaria
Ntate:r Giovanni Molari. Dalle
it3 le attività fra gli oltre (iaia
se and e il pil.lnsesin di soci t33.-
coli sul palco. th;wr Si bussc-
gar]lYalirlCb utiL~atltxiL111e" dulla
natura illustrata:attraverso la
lente de:.l]•talt']aialiiaa„ uno spet-
tacolo partecipativi) sulle api,

uno spii t.aìriilta di danza atr>iu-
la-,atic a per rid]L i lel't: Su1 lna-
pMil`tallla degli organismi illa:-
rrrii Q la priylL'sltrnL' i'0allnlen-
tatai del film SeeirAr, llt'

kurffiree sulla matematica ara-
ni lil~a 'vtlarvaili 'Yliri'.akliaiii.
scomparsa cinque anni fa.

(24ietil'aal:Ino CLna'itt? che ar3'i-
vtia da , rlPI adS,4L i,, aai L•alladl'üi
C a cambiare I71'ospieEti'a t ri-
vedere le p?rY)p?lle conoscenze
sul mondo_ Le ,atli., a sa.r:an-
,EÿrLr suddivise in tre nnt'rì:aa-
re'e„ con laboratori, h1ChLlaa,
mostre, espt'rifiaienti,
wïli'l.tilitl]'a c' laaertale txaiale.n.n-
re. Grazie aall,i teent,ltigLa, .9t-
trovt laboratori dedicati a].
grandi autori vernicino svelati
ise4;rt ti della creazione lette-

rariaa, anL°ntl'ï' con l'intelligen-
za artificiale si pmlta.0 riscopri-
re la Bologna musicale c: il
ruolo che la unta ha ricoperto
nei panorama europee dal XV
al XIX secolo. Conte ogni anno
i ricercatori dell'Anna lalater,
ïl'I C)IIa1ilala2ia.lnt con le asso-
ciazioni AlOti f, Filò, ceriinol-
Çera,Ia17t:1 Il pultitalict? su p.ira-
a1d.ItiSl, ew]}CrpLI7í'filtl e"

problemi della tradizione
asellic a. Attraai,ersil llfic[tilli

quiz, intfil7e, 1 ricercatori di 1`i- 
I7lC'a racconteranno cosa s.u-
Iiititha calcolare milioni di

miliardi di operazioni al se-
condo L' Sai'leranISai It' sliïl1i
tecnologiche Lll I.einaartläl,
1.1 3C saraanit;, VICI. top 5 su7aCr-
i L)lilptltea` cli ina ïlIL1tI.
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