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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

	 In	città
itinerari veneziani: lezioni in interni ed 
esterni (su prenotazione www.venetonight.it)

>	Lezione	all’Archivio	di	Stato
 ore 9.30 e 11.00
 La nascita degli archivi della Serenissima e la delineazione dell’assetto 
 costituzionale e politico veneziano

>		TRA…	le	stanze	di	Palazzo	Fortuny
 ore 16.00 > 18.00
 Itinerario tra arte e architettura

>	Visita	al	chiostro	di	Sant’Apollonia	
 ore 10.00 e 11.30 
 Sede del lapidario marciano, del museo diocesano e dell’archivio patriarcale, 

dove sono stati collocati frammenti scultorei provenienti da San Marco

>		Visita	alla	mostra	“Il	prof.	Rodcenko	fotografie	
	 dallo	Vchutemas”
 ore 11.00 > 18.00 Magazzini del Sale
 I mediatori culturali di Ca’ Foscari saranno a disposizione per approfondire i 

contenuti della mostra

>		Le	pietre	romane	di	Venezia
 ore 15.00 e 17.30
 Itinerario alla ricerca dei reperti romani reimpiegati in edifici veneziani

>		Visita	alla	mostra	“L’inquieta	navigazione	della	critica	d’arte:	I	
viaggi	in	Grecia”

 ore 14.30, 16.00 e 17.30 Palazzo Malcanton Marcorà
 Visita alla mostra sui viaggi giovanili effettuati negli anni Trenta in Grecia e 

Istanbul, dall’archivio di Sergio Bettini

>		Breve	viaggio	nello	studio	scientifico	dei	materiali	antichi
 ore 14.30 > 16.30 
 Visita al Laboratorio di analisi dei materiali antichi (Lama) dello Iuav
 con illustrazione delle ricerche nello studio dei materiali lapidei e litoidi antichi

>		La	Scienzarte	–	Vedere	e	toccare	l’arte	contemporanea
 ore 15.00 > 18.00
 Lezione-laboratorio al Museo di Ca’ Pesaro

>		Visita	“Venice	remembered	-	Frari	‘800”
 ore 16.00 > 17.30 
 Presentazione della nuova rivista “MDCCC -1800” (Edizioni Ca’ Foscari - Digi-

tal Publishing) e lezione/visita guidata alla Basilica dei Frari

>		Cinque	architetti	e	cinque	architetture	per	abitare	alla	Giu-
decca

 ore 17.00
 Aldo Rossi, Carlo Aymonino, Alvaro Siza, Gino Valle, Cino Zucchi

>		Visita	alla	chiesa	di	San	Bartolomeo
 ore 17.00 e 19.00   
 L’intreccio degli aspetti giurisdizionali, socioeconomici, artistici, pastorali e  
 devozionali nella Chiesa di S. Bartolomeo. Studium Generale Marcianum

>		Conservare	la	bellezza:	la	ricerca	sulla	conservazione	del	
Ponte	di	Rialto	e	delle	mura	e	del	suolo	di	Palazzo	Ducale

 ore 18.00
 Visita al Ponte di Rialto e a Palazzo Ducale (esterni)

>		Disegni	e	modelli	dei	maestri 
ore 18.00 

 Visita alle collezioni dell’Archivio Progetti Iuav e alla mostra “50 e non li deve 
dimostrare. La città di Venezia e otto maestri della scuola di architettura 
veneziana”

>		Lezione	a	Ca’	Giustinian	
 ore 18.00 e 19.00
 Alla scoperta di Ca’ Giustinian dei Vescovi 

>		Visita	alla	Mostra	“Artifacts”	di	Francisco	Infante	e	Nonna	
Goriunova

 ore 18.00 e 19.00 San Sebastiano
 Alla scoperta dell’opera di Francisco Infante e Nonna Goriunova, protagonisti 

della scena artistica russa contemporanea. A cura CSAR

>		Ricercare	tra	le	nuvole
 ore 18.00 > 19.30
 Venezia e la laguna viste dal campanile di San Giorgio

>		Tra	antico	e	contemporaneo	a	Venezia:	due	architetture	di	
Carlo	Scarpa

 ore 18.00 e ore 20.00 
La Fondazione Querini Stampalia e il Negozio Olivetti a San Marco

>		Storie	di	vite,	storie	di	una	casa
 ore 19.00 Fondazione Masieri 
 Immagini per raccontare la fondazione Masieri a Venezia

>		Lezione	a	Palazzo	Ducale	
 ore 19.00 e 21.00
 Il centro politico e religioso di piazza San Marco. Storia e funzionamento dei 

centri di potere, con collegamento all’architettura del Palazzo

caccia al tesoro alla ricerca di Goldoni
 ore 15.00 > 19.00 Ritrovo Telecom Future Centre in Campo S. Salvador, San 

Marco 4826 (su prenotazione)
 Sulle tracce di Carlo Goldoni e degli antichi teatri di Venezia
 A cura di Shylock Centro Universitario Teatrale di Venezia

itinerari lagunari in barca 
(su prenotazione www.venetonight.it)

>		(al)La	ricerca	della	laguna	(perduta)?
 ore 10.00 > 12.30 e 14.00 > 16.30
 Breve viaggio nel mondo della ricerca ecologica ‘in e per’ la laguna di Vene-

zia. Incontro con i ricercatori del CEMAS (Centre for Estuarine and Coastal 
Marine Studies) 

>		In	difesa	della	laguna
 ore 17.30 > 20.30
 Viaggio nelle isole fortificate della laguna veneziana: Sant’Erasmo, Mazzorbet-

to, San Giacomo in Paludo

>		Luoghi	del	lavoro	e	luoghi	del	vivere
 ore 15.00 > 18.00
 Un viaggio nel tempo, nei luoghi, nei processi di trasformazione di Venezia

spritz con il clima
 ore 17.00, FEEM-ICCG, Isola di San Giorgio
 I cambiamenti climatici: chi, cosa, come. Un’analisi degli osservatori ICCG



	 A	Ca’	Foscari
 Dorsoduro 3246, 30123 Venezia
 androne, cortili e spazi espositivi di Ca’ Foscari apertura ore 17.00

angolo europeo ore 17.00 > 24.00
Materiali informativi sull’Unione Europea e i suoi Programmi, gadget

degustazione gelato ‘molecolare’
 ore 17.15

laboratori, videoproiezioni, talks
Laboratori	di	Management
A cura del Dipartimento di Management

>		L’imprenditoria	giovanile	nel	Veneto
 Testa la tua conoscenza sull’auto-imprenditorialità e aiutaci a realizzare 

un’indagine sul campo

>		Laboratorio	di	critica	delle	fonti	per	la	storia	economica
 Impara a fare una ricerca d’archivio attraverso le fonti e i materiali originali

>		Laboratorio	di	Economia	Sperimentale
 Testa l’influenza degli aspetti visivi sulla comprensione delle informazioni e le 

scelte finanziarie personali

>		Studio	delle	reti	sociali	nei	luoghi	di	lavoro	attraverso	sensori	
	 di	localizzazione
 Presentazione interattiva delle nuove tecniche di ‘Social Network Analysis’

Laboratori	di	telemedicina	
 A cura dell’Ospedale San Camillo

>		Teleriabilitazione	motoria
 Prova la teleriabilitazione motoria on-line

>		Il	Teletrasporto	diventa	realtà
 Lo sapevi che attraverso la modulazione dell’attività cerebrale si può 
 spostare un robot a distanza? In collegamento con il Politecnico di Losanna

Laboratori	di	Digital	Humanities	

>		Ritratti	Virtuali
 Fai il tuo ritratto stilizzato in tempo reale attraverso i sistemi hardware e 

software sviluppati dai ricercatori di Ca’ Foscari

>		Venice	Imago	Project
 Pittura, fotografia, cinema: viaggio multimediale attraverso la storia di Vene-

zia

>		Digital	humanities
 ‘You shoot, we compose’: il progetto Croppola’ – come trovare la migliore 

composizione delle vostre fotografie. Politecnico di Losanna

Laboratorio	dei	sensi
A cura del Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi
Scopri la chimica attraverso cinque tappe sensoriali

>		Olfatto
 Riconoscimento e analisi di fragranze e profumi, associazioni di tipo sensoria-

le e della memoria nei confronti degli stimoli olfattivi e naso elettronico

>		Gusto
 La cucina molecolare e l’uso degli aromi nell’industria alimentare

>		Tatto
 Campioni di pelli diverse, nuovi materiali artificiali vs materiali naturali, nuovi 

tessuti, giochi per bambini

>		Udito
 Un’esperta liutaia spiega l’arte di costruire uno strumento e mostra alcuni 

degli attrezzi di uso quotidiano per costruire un violino

>		Vista
 Esperimenti di colorimetria, una cella solare al succo di mirtillo, il funziona-

mento dello spettroscopio, l’evoluzione dalla camera oscura alla macchina 
digitale, un laser per misurare lo spessore dei vostri capelli

Carbon	Footprint	Calculator
 Calcola la tua impronta ecologica con lo strumento interattivo, sviluppato da 

Ca’ Foscari in collaborazione con i tecnici del Ministero dell’Ambiente, che 
permette di calcolare il proprio impatto ambientale in termini di CO2

Lezione-concerto
 Percorsi nella musica classica ottomana

Come	mangiano	la	pasta	italiana	in	Oriente?	
 La pasta cucinata alla maniera degli orientali: i maccheroni reinterpretati 

secondo le ricette di giapponesi e cinesi. Proiezioni di video, letture di poesie 
e testi letterari connessi al tema del cibo come forma di mediazione culturale

Videoproiezioni	
>		L’arte	sarà	di	tutti	e	la	parola	arte	non	sarà	di	nessuno
 L’arte a Venezia negli anni Settanta

>		Il	Laboratorio	di	Management	dell’Arte	e	della	Cultura	
	 (m.a.c.	lab)	alla	scoperta	delle	“atmosfere	creative”	
 Come cultura e creatività possono essere fattori di sviluppo locale e origina-

re nuova imprenditorialità

Ca’	Foscari	Talks	ore 17.15- 19.15

>		Esperienze	sul	campo	in	Cina	e	nella	Regione	Autonoma	del	
Tibet	

>		Dopo	la	crisi	economica:	lavori	e	lavoro	
>		L’uso	di	sostanze	naturali	nelle	terapie	oncologiche	integrate
>		La	filosofia	incontra	la	poesia
>		Dialogo	sulle	entità	fittizie:	incontro	interattivo	sui	numeri
>		Il	processo	creativo	di	Canaletto	attraverso	la	camera	ottica	

Art Attack a Ca’ Foscari	ore 17.30 > 19.00
Laboratori e giochi per bambini con Giovanni Muciaccia direttamente dal pro-
gramma tv “Art Attack”

l’angolo della cultura del cibo
A cura del Master di Ca’ Foscari in Cultura del cibo e del vino con la collabo-
razione della Latteria di Soligo e delle Confraternite del baccalà di Vicenza e 
Mestre
ore 18.30 > 21.30 cortili di Ca’ Foscari

>		La	cagliata,	descrizione	del	processo	e	degustazione	
>		Assaggi	di	baccalà	alla	vicentina	e	baccalà	mantecato
>		Brindisi	offerto	da	Vini	Bisol	

dj set dalle 19.30 alle 23.00

le invenzioni secondo Philippe Daverio
 cortile grande Ca’ Foscari ore 23.00
 Il critico d’arte, giornalista e conduttore televisivo chiuderà la serata con 

un’escursione attraverso la storia delle invenzioni

	 Allo	IUAV
 Santa Croce 191, 30135 Venezia
 androne, chiostro a partire dalle ore 17.00

angolo europeo ore 17.00 > 24.00
Materiali informativi sull’Unione Europea e i suoi Programmi, gadget

mostre
>		Design	per	mamme.	Cosa	può	fare	il	design	per	assistere	il	

parto	e	la	cura	del	bebè?
 Mostra di progetti dedicati alla maternità

>		Un	giardino	verticale
 Ricerca Greened: Giardini Rampanti per l’Efficienza Energetica degli Edifici

>		Dalla	bricola	al	paesaggio
 Uno sguardo globale sulla laguna

>		Materiali	per	un	nuovo	costruire
 La ricerca sui materiali innovativi per l’edilizia

>		“Zero”.	Visualizzare	un	concetto
 Risultati del laboratorio del corso di Filosofia della scienza 

>		Salomè	Parade
 9 manifesti per l’opera Lou Salomè di Giuseppe Sinopoli

>		La	forma	delle	informazioni	quando	nessuno	le	guarda
 Installazione di Emilio Vavarella, studente di Arti Visive Iuav

laboratori/interazioni/esperimenti
>		In	principio	era	il	mattone
 Laboratorio sui materiali delle costruzioni primitive

>		Bum!	Sss!	Vroom!	Imitare	i	suoni	per	riconoscerli
 Esperimento in cuffia

>		La	visione	del	suono	
 Le onde sonore nel tubo di Kundt 

>		Sicuri	sulle	strade
 Conoscere per prevenire: dalla incidentalità alla mitigazione del rischio 

>		Muoviti	con	la	ricerca…		
 Configurazione digitale interattiva 

>		Entra	nel	flusso...	di	VenetoNight!	
 Scarica gratuitamente sul tuo smartphone  l’applicazione per visualizzare i 

flussi dei visitatori

eventi
>		L’angolo	di	Lele ore 20.00
 Il nutrimento della ricerca

>		Ricercare	la	propria	storia.	Autobiografie	in	corto	ore 20.30
 Proiezioni

> Gender	Quest:	nuove	identità	maschili	ore 21.30
 Il fashion show che mette in scena una selezione delle collezioni maschili più 

interessanti presentate lo scorso luglio a Fashion at Iuav 2012

brindisi ore 22.15
offerto da Vicentini Orgnani

i Metano in concerto	ore 22.30 www.metanoreunion.com


