
LA NOTTE DEI RICERCATORI DELLA LIGURIA

MUSICA, TEATRO, ANIMAZIONI E LABORATORI: 
RIFLETTORI SULLA RICERCA 
Il 28 settembre pubblico e scienziati si incontrano a Palazzo 
Ducale e nei Musei di Genova, ad Albenga e a Sarzana

L’ultimo sabato di settembre, matematici, naturalisti, fisici, nanotecnologi, geologi, archeologi, 
ingegneri e tanti altri ricercatori delle più importanti istituzioni della Liguria… illumineranno la notte. 
Il 28 settembre anche Genova, Sarzana e Albenga partecipano – infatti – alla “Notte dei 
Ricercatori”, la maggiore iniziativa promossa dall’Europa per far scoprire ai cittadini il valore della 
ricerca scientifica. La Notte “ligure” è dedicata quest’anno a Renato Dulbecco, il premio Nobel 
scomparso pochi mesi fa.

Una vera e propria festa a ritmo di rock, con performance, laboratori e tante di occasioni di incontro 
per tutti coloro che sono interessati ai temi della ricerca scientifica. Un programma eccezionale di 
eventi tra musei, piazze, palazzi e giardini dedicato a chi sta pensando al proprio futuro, a chi 
vuole scoprire le sfide, le emozioni e le fatiche del lavoro dei ricercatori e a come la ricerca sta 
cambiando la nostra vita.

A Genova sono previsti laboratori, spettacoli, visite ed esposizioni al Museo di Archeologia 
Ligure, al Museo di Storia Naturale G. Doria e a Palazzo Ducale. 
Sarzana ospita performance, mostre ed eventi musicali a Fortezza Firmafede e lungo i sentieri del 
Parco Naturale Regionale di Montemarcello-Magra, mentre ad Albenga il Giardino Letterario 
Delfino e Palazzo Scotto Niccolari si animeranno di occasioni di incontro con botanici, agronomi 
e italianisti all’insegna della musica.

L'incontro tra i ricercatori e il vasto pubblico degli appassionati – che si svolge in altri 30 paesi 
europei – vuole  sottolineare il ruolo fondamentale della ricerca scientifica nella nostra società e la 
necessità di favorire i giovani che vogliono intraprendere questa carriera offrendo loro possibilità 
concrete di studio e di lavoro.

Ospite d'onore e testimonial dell'evento sarà Luigi Maio, definito da molti importanti critici teatrali 
italiani simbolo stesso della Ricerca, considerata la sua poliedricità. Luigi Maio è infatti attore, 
compositore, pianista, cantante, autore, regista, scenografo e architetto.

Il ricco il programma – promosso da Comune di Genova, Comune di Sarzana, Comune di Albenga 
e Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura di Genova – è coordinato dal Museo di Archeologia 
Ligure insieme  Museo di Storia Naturale, Consiglio Nazionale delle Ricerche di Matematica 
Applicata e Tecnologie Informatiche, Associazione Festival della Scienza, Istituto Italiano di 
Tecnologia, Associazione Giardino Letterario Delfino Albenga, Dipartimento di Scienze della Terra 
dell’ambiente e della vita – Università di Genova e Città di Sarzana – Itinerari Culturali. 
Partecipano Accademia Musicale Andrea Bianchi, Istituto italiano di Archeologia sperimentale, 
Luigi Maio musicattore©, L’oriente danzante di Anahita, Gli scampanati gruppo teatrale e la Scuola 
Musicale Giuseppe Conte.



PROGRAMMA GENOVA

NAVEBUS
Durante le corse tra Porto Antico – Pegli (a partire dalle ore 14.30 e fino alle ore 18)
Viaggio sopra e sotto il mare con i geomorfologi

I ricercatori dell’Università di Genova (DISTAV – Dipartimento di Scienze della terra dell’ambiente e della 
vita) organizzeranno dei laboratori e accompagneranno il pubblico alla scoperta degli straordinari segreti del 
Mar  Ligure.  Durante  il  viaggio  dal  Porto  Antico  a  Pegli  verranno mostrati  la  morfologia  della  costa  e  i 
campioni dei fondali marini ottenuti attraverso i carotaggi effettuati. Il DISTAV collabora ad importanti progetti  
oceanografici.   

MUSEO DI ARCHEOLOGIA LIGURE
Dalle ore 15 alle ore 18 

Workshop e merenda con i ricercatori: archeologi, nanotecnologi coinvolgeranno il pubblico in esperienze, 
performances e laboratori.

Moda archeologica: personaggi e vestiti dell’era glaciale 
Laboratori  con  archeologi  e  naturalisti  per  scoprire  chi  erano  e  come  vivevano  i  cacciatori  paleolitici. 
Workshop sull’abbigliamento, sugli oggetti e gli ornamenti preistorici: un protagonista della preistoria ligure, il  
Principe delle Arene Candide.

Performance coi nanotecnologi
Il  gruppo di  scienziati  del  Dipartimento di  Nanofisica di  IIT  risalirà  alle origini  dell’idea nanotecnologica, 
presentando in una lettura teatrale il celebre discorso di Richard Feynman “C’è molto spazio laggiù in fondo”,  
e ne mostrerà gli sviluppi concreti più avanzati realizzati all’IIT, quali i supermicroscopi che permettono di  
seguire il destino di molecole naturali o artificiali all’interno di campioni biologici, e i materiali intelligenti che  
posseggono proprietà innovative grazie alla loro composizione e struttura definiti a livello nanometrico.

GENOVA -  MUSEO DI STORIA NATURALE
Dalle ore 15 alle ore 18 

Naturalisti per un giorno
Laboratori rivolti ai ragazzi (4 - 11 anni). I partecipanti dovranno individuare e riconoscere, con l’aiuto dei 
naturalisti, le impronte e le altre tracce di animali presenti in una porzione di foresta scoprendo curiosità  e 
particolarità delle varie specie. Un modo per sperimentare in prima persona il lavoro dei naturalisti.

Riconosci i serpenti velenosi!
I partecipanti potranno utilizzare – con gli erpetologi – le collezioni di seprenti del museo e gli strumenti dei 
naturalisti per cercare di individuare, con l’aiuto degli specialisti, la sola specie velenosa presente in Liguria 
tra gli esemplari di innumerevoli altre specie che vivono in Italia.

Esperimenti con i ricercatori di nanofisica
Esperimenti basati sule ricerche di IIT per spiegare e discutere esempi delle concretizzazioni dei sogni di 
Feynman, ad esempio la speciale spugna in grado di trattenere l’olio e lasciare colare via l’acqua che ha 
straordinarie potenziali applicazioni nel fronteggiare il problema dell’inquinamento marino da combustibili.   



 

PALAZZO DUCALE

Piazza Matteotti - Dalle ore 21 alle 24

Concerti Band dei ricercatori
Sul palco allestito in Piazza Matteotti (nell’Atrio in caso di pioggia) si esibiranno – con la partecipazione 
straordinaria di Luigi Maio, ricercatore e musicattore – band di ricercatori

Alberto Ansaldo, ricercatore IIT e cantautore rock

Carey & The Smokers, post-raggae-rock
2 chitarre (a volte una acustica ed una elettrica, altre volte entrambe elettriche), basso, batteria, voce 
propongono un repertorio di pezzi italiani e non, arrangiati in uno stile originale e con influenze che spaziano 
dalla musica latina, al reggae, al calypso, allo ska fino ad arrivare al punk rock.

Rcm ( RICERCATORI CONTRO LA MUSICA ), swing-funky
2 chitarre, batteria, piano elettrico, voce, sax, tromba. Un  eterogeneo di ricercatori provenienti da diversi 
paesi europei che sperimenta un mix di suoni per una musica che va dallo swing di Django Reinhardt alle 
musiche baltiche passando dal classico funky.  Il tutto tenuto insieme da un groove coinvolgente ed una 
buona dose di improvvisazione

Terminal traghetti, folk
Gruppo della scena folk piemontese che propone brani dal patrimonio musicale del meridione d’Italia con un 
repertorio rivisitato e arrangiato che va dai canti di lotta e d’amore alle pizziche salentine, dalle tummurratte 
campane alle tarantelle del Gargano. 

Electric Fried Chicken, blues
Nascono nel 2009 con l’intento di riscoprire le radici del blues più lontano, da Bo Diddley a Screamin’ Jay 
Hawkins, fino a JB Lenoir e altri protagonisti della musica nera 

Sala del Munizioniere - Dalle ore 21 alle ore 23.30

Una delle sale più suggestive di Palazzo Ducale viene animata dai ricercatori ed allestita a cura degli 
studenti del Corso di laurea in Design industriale dell’Università di Genova. Uno speciale ospitE farà da 
maestro di cerimonia: Luigi Maio. In alcune postazioni verrà realizzato un percorso espositivo di prodotti 
tridimensionali – immagini, video – per sollecitare dialoghi e scambi di idee tra il pubblico e i ricercatori. 
Matematici, architetti, designer, informatici, geomorfologi, archeologi, nano tecnologi, naturalisti, agronomi 
incontreranno il pubblico per presentare progetti, strumenti e metodologie e raccontare le difficoltà, le 
emozioni del loro lavoro.

Luigi Maio: Musicattore© per sua scherzosa definizione (divenuta ora marchio registrato) è attore, 
compositore, cantante, regista e scenografo. Per la sua poliedricità, che gli consente sul palco di 
amalgamare parole, note e gestualità in un unico e divertentissimo agire scenico, Maio è unanimamente 
riconosciuto quale innovatore del “Teatro da Camera” - per cui ha ricevuto l’ambito “Premio dei Critici di 
Teatro 2004/2005” - nonché originale codificatore del “Teatro Sinfonico”©, facendo di entrambi i generi una 
vera e propria tendenza tra i giovanissimi. Dal Piccolo di Milano all’Argentina di Roma, da I Solisti della 
Scala all’Orchestra del Regio di Parma, dal Gruppo Strumentale Hyperion alla Roma Sinfonietta, accanto a 
solisti e direttori di fama internazionale come Donato Renzetti, Bruno Canino, Mario Ancillotti, Francesco 



D’Orazio, Mario Brunello, Marcello Panni, Massimiliano Caldi ed altri ancora, ospite illustre in trasmissioni del 
calibro di Uno Mattina e Striscia la Notizia, Maio ha vinto anche il “Premio Arte e Cultura Ettore Petrolini” 
ricevendo l’importante riconoscimento dall’UNICEF - di cui è ora Ambasciatore - per aver avvicinato al 
Teatro e alla Musica ‘colta’ non solo il pubblico trasversale, ma anche i bimbi dai tre anni in su! 
Recentemente ha debuttato con grande successo al Teatro Duse di Genova con la personale fantasia 
dantesco/lisztiana “Commedia da Camera” accompagnato dal Trio Malebranche, nonchè al Teatro alla  
Scala di Milano recitando e dirigendo “Pierino e il Lupo” sulle note del prestigioso Ensemble Strumentale  
Scaligero.    

ore 21.30
La tavola della discordia – un momento teatrale con “Gli Scampanati”, i ricercatori dello Shape Modeling 
Group del Cnr e del Museo di Archeologia 

ore 22.15
Lettura teatrale del celebre discorso di Richard Feynman "C’è molto spazio laggiù in fondo"
Il gruppo degli scienziati del Dipartimento di Nanofisica di IIT risalirà alle origini dell’idea di nanotecnologia 
presentando in una lettura teatrale il celebre discorso per mostrare gli sviluppi concreti più avanzati realizzati 
dalle nanoscienze quali i supermicroscopi che permettono di seguire il destino di molecole naturali o artificiali 
all’interno di campioni biologici e i materiali intelligenti che possiedono proprietà innovative grazie alla loro 
composizione e struttura definiti a livello nanometrico.

ore 23.00
Suggestioni e coreografie delle danze orientali
A cura delle ricercatrici di Archeologia dell’Università di Genova

Atrio, Cortile Maggiore e Cortile Minore - Dalle ore 19.30 alle ore 23.00

ore 19.00
Apericerca
A cura di Mentelocale Cafè

ore 19.30 – 21
Era una notte buia e tempestosa
I ricercatori si raccontano e svelano al pubblico gli apsetti meno noti della vita di un ricercatore che opera in 
diversi ambiti disciplinari

ore 21
Scienza dalla A alla Z
Esperimenti e giochi con i ricercatori del Festival della Scienza. Abbinando ad ogni lettera dell’alfabeto un 
piccolo esperimento di potrà percorrere un immaginario cammino alla scoperta dei più curiosi fenomeni 
fisico-chimici.

ore 21
StreetMath, la palestra della matematica
Divertenti attività interattive che intratterranno il pubblico per pochi minuti con “pillonle scientifiche a cura di 
Matefitness 

ore 22
Gelato “Espresso”
Miscelando latte, zucchero e panna con l’azoto liquido è possibile ottenere un “gelato espresso” preparato in 
pochi istanti, con cristalli di ghiaccio più piccoli di quelli del gelato tradizionale conferendogli una consistenza 
più vellutata e morbida. Un esperimento per parlare di gas, temperature e passi di stato. A cura 
dell’Associazione Festival della Scienza 



PROGRAMMA SARZANA

FORTEZZA FIRMAFEDE ORE 15-24
PERFORMANCE, ESPERIENZE, ESPOSIZIONI, INTERVISTE, SPORT E MUSICA CON I RICERCATORI

Sala didattica 1 (Piano Terra), 15.00 -17.00 
Seminario didattico “Alla scoperta delle funzioni cerebrali”
Nicola Vanello,  ricercatore del  Dipartimento di  Ingegneria dell'Informazione (Università  di  Pisa) guida gli  
studenti delle scuole superiori nell’esplorazione degli emisferi cerebrali e delle attività del cervello. 

Sala didattica 2 (Piano Terra), 15.00 -17.00
Sperimentiamo con i ricercatori: Meraviglie dal mare viste al microscopio
Gli  alunni  delle  scuole medie del  territorio  parteciperanno a un laboratorio di  biologia  marina curato da 
Federica G. Pannacciulli, ricercatrice dell’ENEA - Centro Ricerche Ambiente Marino S. Teresa.

Sala didattica 3 (Piano Terra), 15.00 -17.00
Sperimentiamo con i ricercatori: Il gioco del polpo
Gli alunni delle scuole medie del territorio parteciperanno a un gioco a tema scientifico con Marina Locritani,  
ricercatrice dell’INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Porto Venere.

Sala didattica 4 (Sala d’Armi), 15.00 -17.00 
Seminario didattico “Fare chimica con la luce”
Valentina Domenici, ricercatrice del Dipartimento di Chimica dell’Università di Pisa coinvolgerà gli studenti 
delle scuole superiori del territorio in un seminario con dimostrazioni sui metodi della chimica che utilizzano 
varie forme di radiazioni elettromagnetiche.

Sala Mostra (Piano Secondo), 15.00 – 23.00
Mostra “Con il Sale sulle Ali”
Il Museo Tecnico Navale della Spezia presenta nelle sale espositive della Fortezza Firmafede un percorso 
espositivo che illustra lo sviluppo del mezzo aereo, dal volo antesignano del 1903 ad oggi. Attraverso una 
serie di pannelli grafici sarà illustrata l’evoluzione e le varie tipologie delle macchine per il volo, dai dirigibili  
passando per gli idroalianti e gli idrovolanti fino ai primi aeroplani terrestri impiegati dalla Marina Militare nella 
Prima Guerra Mondiale e fino al 1920.

Fossato della Fortezza, 15.00 - 17.00 
Giochiamo a Volley con i ricercatori
Amichevole di pallavolo under 18 tra le associazioni dilettantistiche sportive Centro Polisportivo Olimpia e  
Pallavolo Sarzanese con il coinvolgimento di Riccardo Vagni, ricercatore dell’INGV - Istituto Nazionale di 
Geofisica e Vulcanologia e Monica Ricco, biologa dell’Università di Pisa.

Piazza d’Armi, 17.30 - 18.30 
I ricercatori e la loro storia: intervista
I  ricercatori  raccontano  la  propria  vita,  le  loro  esperienze  e  la  loro  carriera.  Un’occasione  per  tutti,  in  
particolar modo per i  giovani,  di approfondire in un contesto informale aspetti di una professione spesso 
accompagnata da stereotipi e di scoprire le prospettive di lavoro e di vita legate alla figura dello scienziato. 
Partecipano  i  ricercatori  Luigi  Gallerani  del  CERN-Organizzazione  Europea  per  la  Ricerca  Nucleare, 
Federica Pannacciulli dell’ENEA-Centro Ricerche Ambiente Marino S. Teresa, Attilio Arillo dell’Università di 
Genova  per  l’Ente  Parco  di  Montemarcello-Magra,  Cosmo  Carmisciano  dell’INGV-Istituto  Nazionale  di 
Geofisica  e  Vulcanologia  di  Porto  Venere,  Claudio  Lopresti  dell’IRAS-Istituto  Spezzino  di  Ricerche 
Astronomiche, Eugenia Conti del Dipartimento di Neuroscienze dell’Università di Pisa.
Interviste curate da Elena Marchini.

Piazza d’Armi, 18.30 - 20.00
Musica, che ricerca!
Concerto dei gruppi giovanili di musica moderna dell’Accademia musicale Andrea Bianchi di Sarzana con la 
partecipazione di Eugenia Conti, ricercatrice del Dipartimento di Neuroscienze dell’Università di Pisa.



Sala delle Capriate, 21.00 - 22.00 
Scolpire il suono: interazione e gestualità nella musica elettro-acustica
Conferenza a cura di Leonello Tarabella, ricercatore dell’Istituto di Scienza e Tecnologie dell'Informazione 
"Alessandro Faedo” del CNR di Pisa.
La musica elettro-acustica nasce intorno agli anni 50 e diventa musica informatica (o computer music) verso 
la  fine degli  anni  60.  Accanto al  tentativo  di  riprodurre i  suoni  degli  strumenti  musicali  della tradizione,  
comincia  la  stagione  dell’invenzione  degli  strumenti  sintetici:  nuove  sonorità,  nuovi  territori  musicali  da 
esplorare. Con l’avvento di  computer sempre più potenti  e la disponibilità di sensoristica robotica (raggi 
infrarossi, elaborazione real-time di immagini) nasce l’idea della performance elettro-acustica interattiva a 
controllo gestuale.

Sala delle Capriate, 22.00 - 23.00 
La ricerca di pianeti extrasolari e stelle variabili
Conferenza a cura di Claudio Lopresti, ricercatore dell’IRAS - Istituto Spezzino di Ricerche Astronomiche.

Spalti e torrioni della Fortezza, 23.00 - 24.00
Caccia alle stelle con i ricercatori
Osservazioni  guidate  del  cielo  ed esplorazione  delle  costellazioni  a  cura  di  IRAS -  Istituto  Spezzino  di 
Ricerche Astronomiche.

PARCO NATURALE REGIONALE DI MONTEMARCELLO-MAGRA ORE 16.30-18.30
PASSEGGIANDO LUNGO I SENTIERI DEL PARCO

Passeggiando lungo i sentieri del Parco con i ricercatori
Escursione al tramonto per scoprire i progetti di conservazione e riqualificazione ambientale che ruotano 
intorno  al  Parco  di  Montemarcello-Magra  e  conoscerne  le  caratteristiche  ambientali  e  naturali,  in 
collaborazione con l’Ente Parco, il CEA-Centro Educazione Ambientale del Parco e la partecipazione di Luca 
Braida,  ricercatore  del  Dipartimento  di  Scienza  della  Terra,  dell’Ambiente  e  della  Vita  dell’Università  di 
Genova.
Per  informazioni  sull’escursione  nel  Parco  contattare  il  CEA  Parco  di  Montemarcello-Magra,  tel.  0187 
626172 / e-mail: cea@parcomagra.it

PROGRAMMA ALBENGA

GIARDINO LETTERARIO DELFINO
Dalle ore 15 alle ore 18

Nell’incantevole ambiente di un Giardino Letterario, luogo nato per celebrare il binomio Letteratura-Mondo 
Vegetale, si terranno dimostrazioni di ricerca legate alla botanica: studi sull’energie rinnovabili legate 
all’agricoltura e dimostrazioni su come le piante ci aiutano e ci hanno sempre aiutato a crescere nella 
Scienza e nell’Intelletto: verranno presentate realtà appartenenti al Pubblico e al Privato, oltre alla 
dimostrazione che anche i grandi classici della letteratura possono ancora far parte della crescita culturale 
degli studenti.
- ore 15 : dimostrazione pratica dei ricercatori del CERSSA (Centro regionale di sperimentazione e 
assistenza agricola) e workshop sulle “serre sostenibili”.
- ore 16: incontro con i ricercatori del Giardino dell’Orchidea.
- ore 17: “Acini di Eva” in concerto, Leopardi in Musica Rock!

PALAZZO SCOTTO NICCOLARI
Dalle ore 19 alle ore 23

All’interno di una struttura carica di storia, costruita nel XIV secolo, si proporranno i ricercatori in una veste 
più artistica: si cercherà di dimostrare come la Scienza possa affascinare ed essere rappresentata attraverso 
arti quali la Musica, il Teatro e il Gioco. Il tutto accompagnato da un Buffet  “Scientifico!!!”

mailto:cea@parcomagra.it


- ore 19: Presentazione e premiazione  del Concorso “Il Genio in una cartella” per le scuole di Imperia e 
Savona.
- ore 20: gelato all’azoto con i ricercatori di Genova e presentazione delle biosfere.
- ore 20.30: momenti teatrali ispirati a figure di ricercatori del passato.
- ore 21.15: ricercatori in concerto: ZENO TOTAL MUSIC BAND, NEW JAZZ E GRUNGE, GLI ACINI DI 
EVA, POP AND ROCK MUSIC.
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