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PROGRAMMA NOTTE EUROPEA DEI RICERCATORI ROMA E FRASCATI 
 

Venerdì 28 settembre Notte Europea dei Ricercatori. 
Frascati 
10:00 – 12:00 – Sala degli specchi del Comune di Frascati – L’astronauta Paolo Nespoli racconterà 
agli studenti delle scuole superiori le sue avventure nello spazio - ingresso su prenotazione 
14:00 – 24:00 – Visite agli enti di ricerca – ingresso su prenotazione 
Tutti gli Enti di Ricerca apriranno le porte ai visitatori: ARTOV, ENEA, ESA ESRIN, INFN, INAF OAR, 
INGV Roma, INGV Museo geofisico di Rocca di Papa.  
14:15 – 18:30 – Concorso Photowalk presso INFN-LNF – ingresso su prenotazione 
Il Photowalk è una passeggiata fotografica nei laboratori di fisica delle particelle promossa dal 
network internazionale InterAction Collaboration. Le foto vincitrici saranno pubblicate su lescienze.it, 
nationalgeographic.it e altre riviste online e cartacee. 
15:00 – Lezione di chimica – Audiotorium Libreria Cavour – P.za del Gesù – Frascati – ingresso su 
prenotazione 
I chimici dell’associazione Ludis svolgeranno una lezione di chimica aperta a tutti. (www.ludislab.com) 
17:00-24:00 – Hands on experiments – P.za San Pietro - Frascati 
La scienza più incredibile e interattiva esce dalle Università e si svela al pubblico.  
17:00; 17:45 – Viaggio nel cosmo – Crociera planetaria – Audiotorium Libreria Cavour – P.za del 
Gesù – Frascati – ingresso su prenotazione 
“Crociera Planetaria”: Un viaggio che porterà il pubblico dalla Terra fino ai confini del Sistema Solare 
e oltre, passando per tutti i pianeti.  
17:00 – Il Bosone di Higgs - Presentazione divulgativa - Sala B. Touschek (laboratori nazionali di 
Frascati, INFN) –ingresso su prenotazione 
Giovanni Organtini, professore di Fisica alla Sapienza, spiegherà al pubblico presente in sala, anche 
attraverso immagini e filmati, la particella grazie alla quale tutte le altre prendono massa: il Bosone di 
Higgs, l’ultimo tassello mancante del modello standard. 
18:00 – Dio e il Bosone di Higgs a colloquio” – Tavola rotonda tra fisica e metafisica sulle origini 
dell’Universo – Sala B. Touschek (laboratori nazionali di Frascati, INFN) - ingresso su prenotazione 
L’annuncio della scoperta del Bosone di Higgs è salita alle cronache come la scoperta della particella 
di Dio. Di questo e del futuro della fisica si parlerà nella tavola rotonda organizzata in occasione della 
Notte Europea della Ricerca e che sarà coordinata da Umberto Dosselli, direttore dei Laboratori 
Nazionali di Frascati. Parteciperanno il Presidente dell’INFN, Fernando Ferroni, Luciano Maiani, che 
ha diretto il CERN dal 1999 al 2003 e Monsignor Fiorenzo Facchini. Saranno connessi i ricercatori 
italiani dalle sale di controllo degli esperimenti CMS ed Atlas dal CERN di Ginevra. 
18:30 – L’ereditarietà – Audiotorium Libreria Cavour – P.za del Gesù – Frascati –ingresso su 
prenotazione 
Spettacolo scientifico, che approfondisce i temi dell’ereditarietà, dell’adattamento e dell’evoluzione e 
che ha per protagonisti i ragazzi. Questi saranno coinvolti in una serie di giochi avvincenti e di 
esperimenti di Biologia. Si partirà dagli albori della genetica e dagli esperimenti di Gregor Mendel, 
fino all’estrazione della macromolecola della vita: il DNA, che sarà estratto, durante lo spettacolo, 
dalla frutta fresca e dalla saliva di un volontario. Lo spettacolo è firmato dall’associazione culturale 
G.Eco (www.gecologia.it). 
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19:00-23:00 – Torneo di scacchi organizzato da Frascati Scacchi – P.za Fulvio Nobiliore, 5 – Cocciano, 
Frascati 
Iscrizione gratuita da effettuarsi attraverso il sito www.frascatiscacchi.it oppure telefonicamente ai 
numeri: 06.9486264 – 339.7132260 
19:30 – Quattro chiacchiere con la scienza – Aperitivo con i ricercatori – Bar della Galleria, P.za del 
Gesù 
L’aperitivo è offerto dall’Associazione Frascati Scienza 
20:00 – Spettacolo teatrale: “Einstein s’il vous plait”- Sala B. Touschek (laboratori nazionali di 
Frascati, INFN) – ingresso su prenotazione 
Spettacolo dai tratti surreali incentrato sulla figura di Albert Einstein e su una visita che gli viene fatta 
da un ragazzo al giorno d’oggi. Adattamento teatrale di Mario Migliucci e Adriano Saleri. Con Adriano 
Saleri e Mario Migliucci, regia di Giles Smith. 
21:00 – Viaggio nel Cosmo – “Il Sole e l’altre stelle” – Audiotorium  Libreria Cavour – P.za del Gesù – 
Frascati – ingresso su prenotazione 
Immaginate di avere un’astronave con un pilota privato e una guida turistica a vostra disposizione; 
immaginate di salpare verso stelle e pianeti lontani, e di scendere, una volta arrivati, a fare una 
passeggiata.  
“Il Sole e l’altre stelle” – Un viaggio che condurrà il pubblico a far visita a stelle vicine e ben note, 
come il Sole, fino alle stelle più remote dell’universo. Sarà esplorato non solo lo spazio ma anche il 
tempo, mostrando come nascono e come muoiono le stelle.  
21:00 – 24:00 – Star party – Villa Torlonia 
Vera e propria festa in onore delle stelle. Saranno disponibili telescopi attraverso i quali sarà possibile 
osservare la Luna, i pianeti visibili e i vari oggetti osservabili nel cielo estivo-autunnnale. 
22:00 – “CO2idee” – Sala B. Touschek (laboratori nazionali di Frascati, INFN) – ingresso su 
prenotazione 
Spettacolo centrale, aperto a tutto il pubblico della Notte. Nel corso della serata, Paola 
Minaccioni (“The show must go off”, “610”, “Magnifica Presenza”) e un chimico della LUDIS 
(www.ludislab.com) accompagneranno il pubblico mostrando, attraverso nuovi esperimenti 
interattivi e sfide scientifiche come la Chimica faccia parte della nostra vita quotidiana. Nella serata si 
alterneranno esperimenti sugli esiti dei quali verrà coinvolto il pubblico e sfide dove gli spettatori si 
confronteranno nella realizzazione di prove scientifiche. 
22:00 – “Non è mai troppo Darwin” di Angelo Loy – Auditorium Llibreria Cavour – P.za del Gesù – 
Frascati 
Un viaggio inusuale e scanzonato alla scoperta dell’evoluzione.  
22:30 – I delfini di Francesco Gabellone e Gabriella Titone – Auditorium Libreria Cavour – P.za del 
Gesù – Frascati 
Scene stereoscopiche animate in cui il protagonista principale è il delfino. (I documentari sono resi 
disponibili da Rome Docscient Festival). 
22:45 – “Il pioniere del wireless” di Enza Negroni- Auditorium  Libreria Cavour – P.za del Gesù – 
Frascati 
La vita di uno dei più grandi inventori dei nostri tempi: Guglielmo Marconi, mettendo in luce un 
Marconi diverso e sconosciuto, più umano, dove accanto ai difetti degli uomini comuni si evidenzia 
comunque la genialità dei più grandi inventori della nostra era. (I documentari sono resi disponibili 
da Rome Docscient Festival). 
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Roma 
Università “Sapienza” – Musei aperti – ingresso su prenotazione 
MUSEO DI CHIMICA: Ingressi ore: 9:30 e 11:30 
ORTO BOTANICO: Ingressi ore: 11:00 e 16:00 
MUSEO DI STORIA DELLA MEDICINA: Ingressi ore: 10:00 e 12:00 
MUSEO DI ANTROPOLOGIA: Ingressi ore: 9:30 e 12:00 
MUSEI DI MINERALOGIA, PALEONTOLOGIA E GEOLOGIA: Ingressi ore: 9:15 e 11:00 
 
 
16:00 – 24:00 – Orto botanico – L.go Cristina di Svezia, 24  
L’Orto Botanico di Roma sito in Trastevere è parte integrante del Dipartimento di Biologia Ambientale 
della Sapienza Università di Roma. Con i suoi dodici ettari di parco e circa 2.000 metri quadrati di 
serre è uno degli Orti Botanici più grandi d’Italia. Le sue collezioni rivestono particolare interesse non 
solo per importanza scientifica ma anche per le modalità di coltivazione e ricostruzione scenografica 
di ambienti, che aiutano il visitatore nella difficile opera di collocazione immaginaria della specie nelle 
aree di origine. Molto importante ai fini della conservazione della biobiversità è la presenza di specie 
rare o a rischio di estinzione e di oltre 350 alberi secolari. 
 
Conferenze all’Università “Sapienza” - Organizzate dalla Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e 
Naturali – INGRESSO SU PRENOTAZIONE 
10:00 – 11:00 – “Quante rane nello stagno? Quanti immigrati clandestini a Rotterdam? Quanti 
cocainomani a Milano?: il metodo di  cattura-ricattura” – prof.ssa  Flavia Mascioli  (Dip. di 
Matematica “G. Castelnuovo”) – Nuovo edificio di Chimica, piano IV, aula III. 
Per rispondere a queste domande, che riguardano la dimensione, gli spostamenti, la demografia delle 
popolazioni animali che sono difficili da misurare direttamente, i biologi usano il metodo detto di 
cattura-ricattura.  
11:00-12:00 – “Scienza e democrazia” - prof. Fabrizio Rufo e prof. Cesare Manetti ( Dip. di Biologia e 
Biotecnologie “Charles Darwin” – Dipartimento di Chimica) – Nuovo edificio di Chimica, piano IV, 
aula III 
La scienza ha bisogno della democrazia perché deve continuamente riproporre i suoi valori fondanti, 
secondo cui il sapere è di tutti e deve essere costruito in maniera trasparente. La democrazia ha 
bisogno della scienza perché le scelte sociali, economiche e politiche hanno molto da guadagnare se 
sono sorrette dalla conoscenza della realtà. 
12:00- 13:00 – “Alla scoperta dei batteri: amici o nemici?” –  prof. Francesco Imperi   (Dip. di 
Biologia e Biotecnologie “Charles Darwin”) – Nuovo edificio di Fisica, Aula Cabibbo 
Scarsa attenzione viene riservata ai batteri in merito alla loro importanza per il nostro pianeta e per la 
sopravvivenza delle forme di vita che lo abitano, uomo compreso. In questa lezione saranno 
brevemente descritti i principali aspetti di base della genetica, biochimica, fisiologia ed ecologia dei 
batteri, alla luce degli innumerevoli processi naturali e antropici nei quali tali microrganismi giocano 
un ruolo essenziale.  
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Università Roma Tre – Largo San Leonardo Murialdo 1 
20:30 – 24:00  
Il pubblico avrà modo di entrare in contatto personalmente con la realtà della ricerca scientifica 
svolta presso la Facoltà e gli enti di ricerca. Il programma prevede mostre, laboratori, itinerari 
didattici, attività hands on e conversazioni scientifiche.  

 Il mondo dei viventi: conversazioni biologiche, sala microscopi, fossili viventi. 

 Frammenti di cielo e di terra: meteoriti e minerali. Itinerari geologici romani. 

 La matematica nella scienza e nella vita. I numeri della Natura: macro-micro. 

 Alla scoperta dell’Universo: osservazioni guidate al telescopio; crociere nel Cosmo 
sull’astronave virtuale. 

 Ottica, luce e visione. 

 Nano scienze e nanotecnologie. 

 Dalla nascita dell’astrofisica alle astro particelle. 

 Il Bosone di Higgs incontra la città. 

 Il sole turbolento di mezzanotte: osservazioni dallo spazio in tempo reale. 
La partecipazione a tutte le attività è gratuita; si consiglia la prenotazione. 
Per il programma dettagliato e la prenotazione consultare il sito della Facoltà. 
 
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù 
8:30 / 13:30 – Programma per le scuole medie superiori – INGRESSO SU PRENOTAZIONE 
16:00 / 24:00 – Programma aperto al pubblico – INGRESSO SU PRENOTAZIONE 
L’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù (OPBG) è un Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 
(IRCCS), ed è il più importante Ospedale per l’assistenza e la ricerca pediatrica nel nostro Paese. 
L’ospedale partecipa con entusiasmo alla Notte dei Ricercatori, aprendo alle scuole e al pubblico 
esterno i propri laboratori, normalmente non accessibili, ed organizzando incontri e laboratori con i 
propri ricercatori di livello internazionale. 

 Incontro interattivo sulla ricerca clinica - Incontri interattivi con i ricercatori dell’Ospedale 
Pediatrico Bambino Gesù che a livello nazionale ed internazionale hanno contribuito e 
contribuiscono alla scoperta continua di nuove e migliore cure per i bambini. 

 Le gambe bioniche - Incontro con i clinici e gli ingegneri che studiano le “gambe bioniche”, lo 
scheletro robotizzato esterno al paziente (esoscheletro) che può supportare il cammino dei 
ragazzi che non possono camminare. 

 Sperimenta i laboratori- Visita guidata e interattiva ai laboratori di ricerca, con interessanti 
e divertenti esperimenti dimostrativi. 

Per l’intera durata delle visite, presso i laboratori di ricerca sarà sospesa ogni attività che preveda 
l’utilizzo di tutte le reagenti, sostanze o apparecchiature, che possano costituire un rischio per i 
visitatori. 
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Libreria AsSaggi, in Via degli Etruschi, 4 00185 Roma 
17:00 – 18:00 Diretta streaming della presentazione sul Bosone di Higgs dalla Sala Touschek dei LNF 
18:00 – 19:00 Diretta streaming della tavola rotonda “Dio ed il Bosone di Higgs a colloquio” dalla 
Sala Touschek dei LNF 
20:30 – 21:30 Presentazione del libro “La particella di Dio e l’origine della massa” di Paolo Castorina 
 
Gorga (RM) 
Osservatorio Astronomico di Gorga 
20:00 – 24:00 – Apertura dell’osservatorio 
I visitatori saranno accompagnati tra pianeti, nebulose e ammassi alla scoperta del Cielo dagli astrofil 
del GAML. 
 
Sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, il progetto è promosso dalla Commissione Europea e coordinato 

e realizzato da Frascati Scienza in collaborazione con Comune di Frascati, FILAS, ASI, CNR, ENEA, ESA-ESRIN, INAF, INFN, 

INGV, EGO/VIRGO, Università Tor Vergata, Università Roma Tre, Università Sapienza, Ospedale Pediatrico Bambin 

Gesù, Polo Museale Sapienza, Associazione Tuscolana di Astronomia (ATA), Ludis, G.Eco, Accatagliato,  Associazione 

Eta Carinae, McQuadro, Roma Doc Scient Festival, Associazione Arte e Scienza. L’iniziativa ha inoltre il patrocinio del 

Ministero degli Affari Esteri, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Regione Lazio – Assessorato alla 

Cultura Arte e Sport, Provincia di Roma, Comune di Roma – Assessorato alla Cultura, Comune di Grottaferrata, Comune 

di Monteporzio Catone, Parco dei Castelli Romani. Sono partners: Eni, Libreria Cavour, Libreria AsSaggi, Linde, STS 

Multiservizi. 

 

Ulteriori informarzioni sul programma si trovano sul sito: http://www.frascatiscienza.it/pagine/notte-europea-

dei-ricercatori-2012/programma/. 

 

 

Per ulteriori informazioni: 

Paola Richard 

Silverback‐ Greening the Communication 

p.richard@silverback.it - mobile 366 1645501 
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