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assaggia la scienza
Palazzo Bo ore 17 > 20
 Assaggi di scienza rivolti ai più piccoli - da racconti di storie ad esperimenti 

divertenti, esibizioni interattive e giochi
 Aula Nievo
	 Sperimentando
	 Giochi	in	lingua	inglese
	 Capire	parole	e	figure:	esperimenti	per	giovani	lettori
	 Previsione	dell’altezza	dei	bambini	(attività con i genitori) 
	 Drink	tasting	(attività con i genitori) 
	 Piccoli	archeologi	crescono.	Ricostruiamo	Padova	medievale
 Aula L ore 17.00
 Il	pentolino	di	Antonino (solo su prenotazione)
 Aula delle Studentesse ore 17.00 > 18.30
 Cosa	fare	e	cosa	non	fare	con	i	propri	amici	a	4	zampe	(solo su prenotazione)
 Aula E ore 17.00 e 18.30
	 Tombola	chimica (solo su prenotazione)

 Palazzo Bo
 Ambienti	in	scatola (solo su prenotazione) ore 17.00 > 18.30
 Educare	la	spazialità:	Nel	bosco	con	Hansel	e	Gretel (solo su prenotazione)
 ore 17.00 > 18.30

 Il	paesaggio	e	le	culture (solo su prenotazione) ore 17.00 > 18.30

tutti e cinque i sensi 
ore 16 > 24
 Alla scienza si uniscono musiche e danze, concerti e giochi nei punti nevralgici 

della città, per un’esperienza piena in tutti i sensi!

>		Costruiamo	il	più	grande	telescopio	del	Mondo 
 Assemblaggio di un modello in scala reale dello specchio primario del futuro 

telescopio ottico European Extremely Large Telescope (E-ELT) che avrà un 
diametro di ben 39 metri!  

 Specola ore 16:00 > 18:00 

>		Concerti	di	ricercatori	dell’Università
 Piazza delle Erbe ore 18.30

>		Milonga	dei	Ricercatori	Palazzo Moroni ore 20.00

>		Magical	Mystery	Orchestra	in	concerto	Piazza delle Erbe ore 22.00

>		Geocaching	“alla	ricerca	della	Ricerca” Gioco di gruppo che si 
 svolgerà contemporaneamente nelle tre sedi dell’evento partenza davanti a 

Palazzo Bo ore 18.00 

La Notte dei Ricercatori è promossa 
dalla Commissione Europea nell’ambito 
dell’iniziativa “Researchers’ Night”

Il 28 settembre i ricercatori di tutta 
Europa si danno appuntamento per 
incontrare il grande pubblico con eventi, 
spettacoli, esperimenti, conferenze, 
mostre, visite guidate, laboratori

collegatevi a www.venetonight.it 
per il programma dettagliato e le 
prenotazioni



>		Museo	dell’Educazione	(solo su prenotazione) ore 17.00 > 22.00

>		Specola:	In	diretta	dal	cosmo
 Osservazione del cielo in collegamento diretto da Asiago ore 20.00 > 23.00

ascolta la scienza 
Specola ore 18 > 22
 Conferenze e presentazioni divulgative, per scoprire quanto la scienza ci è 

vicina!

>		La	bellezza	dell’astronomia
 Ciclo continuo di conferenze di 30 minuti ciascuna, dall’Astrobiologia al 

rapporto tra Uomo e Cielo. Gli astronomi del futuro sono a disposizione del 
pubblico per raccontare l’Astronomia: post-doc e dottorandi a colloquio col 
pubblico

senti il profumo della scienza 
ore 17 > 23
 Conversazioni dirette e accattivanti con i ricercatori
>		Caffè	della	ricerca
 Caffè Pedrocchi
 L’apprendimento	on-line	della	musica	Prof. Michele Biasutti ore 16.15
 Perché	siamo	sopravvissuti	alla	bomba	demografica Prof. G. Dalla Zuanna
 ore 17.00
 Un	filosofo	al	museo.	Come	l’ontologia	mi	ha	salvato	dall’audioguida 
 Dott.ssa Elisa Caldarola ore 17.45
	 Gruppo	PREDECOS:	la	ricerca	su	prevenzione,	devianza	e	controllo	sociale	

Prof. Giuseppe Mosconi ore 18.30
 I	corpi	della	ricerca:	genere,	scienza	e	società Prof.ssa. Silvana Badaloni
 ore 19.15
 Veneto	e	nuvole:	fare	ricerca	in	luoghi	e	orari	strani	e	nostrani	... 
 Dott. Massimo de Marchi , Dott.ssa Monica Ruffato e i Los Massadores – 

Presentazione libro ore 20.00
 Che	genere	di	ricerca?	Le	donne	nella	ricerca,	la	ricerca	delle	donne 
 Prof.ssa. Alisa Del Re ore 20.45
 Psicologia	e	ben-essere Prof.ssa. Cristina Marogna ore 21.30

 Caffè Margherita eventi collegati 
 dalle ore 18.00
 Il	mare	e	le	sue	risorse Prof.ssa Maria Berica Rasotto
 L’orologio	biologico	circadiano Prof.  Rodolfo Costa
 Le	energie	alternative Dott. Tomas Morosinotto 
 Gli	OGM Dott.ssa  Elisabetta Bergantino 
>		Degustazione	a	cura	del	“Centro	Interdipartimentale
	 per	la	Ricerca	in	Viticoltura	ed	Enologia”(solo su prenotazione)
 ore 19.30 > 22.30 Aula delle Studentesse, Palazzo Bo

>		Aperitivo	con	gli	astronomi,	dialoghi	sugli	astri	nel	giardino	
	 dell’osservatorio	ore 19.00 > 23.00 Specola

	 A	cosa	serve	l’Astronomia
	 Novità	dallo	spazio	vicino:	Marte,	asteroidi	&	Co
	 Il	4%	dell’universo:	galassie,	supernove,	materia	ed	energia	oscura
 

	 Università	degli	Studi	di	Padova
 Via 8 Febbraio 2, Padova

	 Specola	-	Osservatorio	Astronomico	
	 di	Padova
 Vicolo Osservatorio 5, Padova
 L’evento sarà trasmesso in diretta su Radio Bue, la web radio universitaria di 

Padova

angolo europeo
davanti a Palazzo Bo ore 17 > 24
 Vieni a conoscere l’Unione Europea e le sue iniziative

>	 Presentazione	delle	azioni	Marie	Curie	e	delle	azioni	Erasmus	
per	la	formazione	e	mobilità	dei	ricercatori

 Aula E – ore 20.00

tocca la scienza
ore 17 > 24
 Esperimenti guidati dai nostri ricercatori. Scopri che le cose più complesse 

sono alla portata di tutti
 Palazzo Bo

>		Mini	laboratori	per	scoprire	in	modo	divertente	la	scienza
 Specola

>		Strumenti	passati,	presenti	e	futuri	dell’Astrofisica
 Laboratorio con strumenti astronomici per l’esplorazione del Sistema Solare 

e modelli planetari in 3D. 
 Breve mostra sulla strumentazione astronomica storica presso la sala dell’I-

scrizione del Museo “La Specola”

 Davanti a Palazzo Bo

>		Presentazione	di	prototipi	sviluppati	da	spin-off	e	piccole	e	
medie	imprese

guarda la scienza
ore 17 > 24
 Alla ricerca di testimonianze e curiosità della storia di Padova, in compagnia 

dei ricercatori

Visite	guidate 
>		Passeggiate	notturne	nella	Padova	Medievale 
 (solo su prenotazione) 

Vescovi,	Magnati	e	tiranni	nella	Padova	medievale	ore 19.00 partenza 
 davanti a Palazzo Bo 
	 Economia,	cultura	ed	eroi	ore 21.00 partenza davanti a Palazzo Bo

>		Padova	città	di	fiumi	e	canali	tra	paleontologia	e	territorio	
attuale	(solo su prenotazione) ore 17.30 partenza davanti a Palazzo Bo 

>		Il	Palazzo	del	Bo	e	il	Teatro	Anatomico	dell’Università	
	 (solo su prenotazione)
	 Presentazione	ore 17.00 Aula Ederle, Palazzo Bo
	 Seguiranno	le	visite	al	Teatro	Anatomico	ore 17.30 > 20.00

>		Orto	Botanico	(solo su prenotazione) ore 17.00 > 19.00

>		Musei	di	Palazzo	Cavalli	(solo su prenotazione) ore 18.00 > 22.00


