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Programma 

ASPETTANDO BRIGHT 2016  

Nel mese di settembre diverse iniziative accompagneranno l’attesa della Notte BRIGHT  

Sabato 10 Settembre ore 21:00, Argini e Margini (Scalo dei Renaioli, Lungarno 

Galilei) 

“Musica&Scienza tra Argini&Margini” 

Aperitivo con Marco Sozzi, docente del dipartimento di Fisica che svelerà al pubblico 

l’affascinante relazione tra musica e scienza 

Sabato 24 Settembre ore 15:30, Orto botanico (Via Luca Ghini 5) 

“Caccia al tesoro nell’Orto Botanico” 

Una divertente Caccia a tesoro per bambini dai 6 ai 10 anni, per scoprire le caratteristiche di 

alcune delle piante più interessanti presenti nell’Orto 

Martedì 27 Settembre ore 18:00, Libreria Ghibellina (Borgo Stretto 37) 

Presentazione del libro “Il mistero di Homo naledi” del Professor Damiano Marchi 

Damiano Marchi, paleoantropologo dell’Università di Pisa e unico studioso italiano che ha 

partecipato alla scoperta dell’Homo naledi, presenterà il suo nuovo libro. 

Mercoledì 28 Settembre ore 18:00, Libreria Ghibellina (Borgo Stretto 37) 

Sotto i nostri piedi. Storie di terremoti, scienziati e ciarlatani 

Alessandro Amato presenterà il libro “Sotto i nostri piedi. Storie di terremoti, scienziati e 

ciarlatani” 

Mercoledì 28 Settembre ore 22:00, Bazeel Wine Bar (Lungarno Pacinotti 1) 

“Serata universitaria” 

Serata dedicata agli studenti dell’ateneo pisano e presentazione degli eventi di BRIGHT 2016. 

Giovedì 29 Settembre dalle 17 alle 23, Vecchi Macelli (Via Nicola Pisano 27) 

“2016 Odissea tra le Spezie” 

Serata coordinata dal dottor Roberto Marangoni e dallo staff di “Cantina Jazz” per 

un’esplorazione culturale e sensoriale di spezie e sonorità del jazz  
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STAND DELLA RICERCA  

Dalle 16 alle 22 in Largo Ciro Menotti e Logge dei Banchi  

In Largo Ciro Menotti e sotto le Logge di Banchi i ricercatori racconteranno alla 

cittadinanza il proprio lavoro e le proprie attività di ricerca con un taglio 

divulgativo e interattivo 

 
Largo Ciro Menotti 
Farmaci e prodotti per la salute – Dipartimento di Farmacia UNIPI 

Nutraceutica: cibo e salute – Centro Interdipartimentale di Ricerca 
“Nutraceutica e Alimentazione per la Salute” UNIPI 

Toscolata – Pomodoro nero e alimenti nutraceutici – Scuola Superiore 
Sant’Anna 

Misure, osservazioni e simulazioni nel Laboratorio Terra – Istituto Nazionale 
Geofisica Vulcanologia – Sezione di Pisa 

Pisa University Press – Università di Pisa 
Risonanza Magnetica a Campo Ultra Alto (7Tesla) – Centro di Ricerca Imago7 
– IRCCS – Fondazione Stella Maris 

 
Scienza per i più piccoli – Attività e giochi alla scoperta del mondo 
Logge di Banchi 
L’Agricoltura per la prosperità del futuro – Centro Avanzi – UNIPI 
Dagli uomini ai robot e ritorno: il mondo fisico, mentale ed emotivo – 
Centro Piaggio – UNIPI 

Le frontiere della bioingegneria: riprodurre il corpo e comprendere la 
mente – Centro Piaggio – UNIPI 
Scienze umane fra passato e futuro – Dipartimento di Civiltà e forme del 
sapere – UNIPI 

Le Onde Gravitazionali: la scoperta del secolo! – “Il Laboratorio EGO-Virgo: 
un progetto INFN-Italia & CNRS Francia” – Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 

Gioco del cuore: sarai cardiopatico? – Scuola Superiore Sant’Anna 
Sistemi di navigazione chirurgica e simulatori medici – Centro endocas – 
UNIPI 

Immagini dal nanomondo – NEST, National Entrerprise for nanoScience and 
nanotechnology 

Economia e sviluppo sostenibile – Le implicazioni socio-economiche degli 
scambi di acqua virtuale – IMT Lucca 

Che pesci prendere? – Dipartimento di Veterinaria – UNIPI 
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APERITIVI DELLA RICERCA – LIBRERIE E SCIENZA  

Dalle 16 alle 20 nei bar e nelle librerie del centro e in un’area dedicata 

delle Logge di Banchi, i ricercatori presenteranno al pubblico la propria 

attività di ricerca, rispondendo a domande e a curiosità dei presenti.  

ore 16.00 – Libreria dei Ragazzi 

A caccia di meteoriti per esplorare l’origine e l’evoluzione del sistema solare – 

Maurizio Gemelli e Tommaso Di Rocco – 

ore 16.30 – Katerina Café 

Scienza, pseudoscienza e fattoidi -Marco Sozzi 

ore 17.00 – Katerina Café 

Svelare le complessità del mondo biologico con l’aiuto della fisica – Angelo di 

Garbo 

ore 17.00 – Carraia del Nicchio 

Rosso come un buco nero – Andrea Ferrara 

ore 17.00 – Libreria dei Ragazzi 

Gli ultimi giorni dei più grandi dinosauri: la Patagonia e i tirannosauri – Walter 

Landini 

ore 17.00 – Logge di Banchi 

Neurommagini del sistema visivo: guardare il cervello che guarda – Paola Binda 

ore 17.30 – Carraia del Nicchio 

Il problema dei detriti spaziali – Luciano Anselmo 

ore 17.30 – Logge di Banchi 

Internet, la memoria e l’oblio: esiste il diritto a non essere ricordati? – Dianora 

Poletti 

ore 18.00 – Libreria dei Ragazzi 

Viaggiare ai confini del mondo: i Greci alla scoperta degli altri – Andrea Taddei 

ore 18.00 – Logge di Banchi 

Big data, felicità, diversità e benessere – Dino Pedreschi 

ore 18.30 – Bazeel 

Roberto Innocenti. L’arte di inventare i libri – Giorgio Bacci 
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ore 18.30 Ritz Bar 

Emanuele Rossi, Francesca Biondi Dal Monte e Andrea Marchetti – La riforma 

costituzionale 

ore 18.30 – Logge di Banchi 

Da zero a mille: la precipitosa corsa delle valanghe di neve e di ceneri vulcaniche 

– Tomaso Esposti Ongaro 

ore 19.00 – Libreria Ghibellina 

Andiamo a…ricercare! Il lavoro dell’archeologo in Egitto – Gianluca Miniaci 

ore 19.00 – Bazeel 

ARCHAIDE: dal futuro la tecnologia per lo studio del passato – Maria Letizia 

Gualandi 

ore 19.30 – Libreria Ghibellina 

L’origine meteoritica della lama del pugnale di Tutankhamun – Luigi Folco  

 

LABORATORI APERTI  

In occasione della Notte dei Ricercatori i laboratori, le biblioteche e le 

collezioni di tutti gli enti di ricerca rimarranno aperti per visite 

programmate di cittadini e studenti  

UNIVERSITÀ DI PISA 

Sistema Museale di Ateneo 

ORTO E DEL MUSEO BOTANICO “ASPETTANDO BRIGHT” 

SABATO 24 SETTEMBRE 2016 

ORE 15.30: “Caccia al tesoro nell’Orto Botanico” – Attività ludica per 

bambini e bambine dai 6 ai 10 anni 

Evento gratuito con prenotazione obbligatoria 

Partecipazione su prenotazione fino ad esaurimento dei posti disponibili. 

Le prenotazioni saranno accettate per posta elettronica all’indirizzo: 

educazione.sma@unipi.it o telefonando al numero 050 2213625-626 entro la 

mattina di venerdì 23 settembre. 
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VENERDI’ 30 SETTEMBRE 2016: 

MUSEO DI STORIA NATURALE 

ORE 16.00: Anteprima dell’inaugurazione della nuova e straordinaria 

esposizione di minerali nell’omonima Galleria all’interno del Museo di 

Storia Naturale dedicata alla Collezione “Del Taglia”. Seguiranno 

laboratori didattici per bambini. 

Laboratori gratuiti. Partecipazione su prenotazione fino ad esaurimento dei posti 

disponibili. Prenotazioni: didattica@msn.unipi.it tel. 050 2212973 entro la mattina 

di giovedì 29 settembre. 

ORE 18.00: Presentazione del volume “The missing lemur link”, di E. 

Palagi e I. Norscia, pubblicato con la Cambridge University. 

Sono l’anello mancante (o semplicemente dimenticato) per capire l’evoluzione del 

comportamento umano. Si tratta dei lemuri, primati che condividono con noi un 

lontano antenato comune e che per la loro peculiarità rappresentano il modello 

ideale per far luce su comportamenti finora ritenuti esclusivi delle scimmie, delle 

grandi antropomorfe (e nostri). 

ORE 19,00: Bright Toast (brindisi alla notte dei ricercatori) 

 

MUSEO DELLA GRAFICA 

ORE 16.30: “Arte e scienza in gioco” – Laboratorio per famiglie (bambini e 

bambine dai 6 ai 10 anni, con adulto accompagnatore) 

Tra ingegno e creatività scopriremo le invenzioni e le intuizioni di alcuni fra i più 

celebri scienziati pisani di nascita o di adozione: Leonardo Fibonacci, Galileo 

Galilei, Antonio Pacinotti, Guglielmo Marconi. 

Evento gratuito con prenotazione obbligatoria. Partecipazione su prenotazione fino 

ad esaurimento dei posti disponibili. Le prenotazioni saranno accettate per posta 

elettronica all’indirizzo: museodellagrafica@adm.unipi.it o telefonando al numero 

050 2216064-066 entro la mattina di giovedì 29 settembr 

ORE 19,00: Inaugurazione della mostra: Roberto Mariani architetto 

(1938-2001). “Senza clamore e dissonanze” 

ORE 20,30-22,00: BRIGHT APPETIZER (apericena per la notte dei 

ricercatori) 

MUSEO ANATOMICO VETERINARIO 

ORE: 16.00 – 18,00: Visita guidata gratuita alle Collezioni del Museo 
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Partecipazione su prenotazione fino ad esaurimento dei posti disponibili. 

Le prenotazioni saranno accettate per posta elettronica all’indirizzo: 

educazione.sma@unipi.it o telefonando al numero 050 2213625-626 entro la 

mattina di giovedì 29 settembre. 

MUSEO DI ANATOMIA UMANA “FILIPPO CIVININI”  

ORE: 16.00 – 18,00: Visita guidata gratuita alle Collezioni del Museo 

Partecipazione su prenotazione fino ad esaurimento dei posti disponibili. 

Le prenotazioni saranno accettate per posta elettronica all’indirizzo: 

educazione.sma@unipi.it o telefonando al numero 050 2213625-626 entro la 

mattina di giovedì 29 settembre. 

COLLEZIONI EGITTOLOGICHE 

ORE: 16.00 – 18,00: Visita guidata gratuita alle Collezioni del Museo 

Partecipazione su prenotazione fino ad esaurimento dei posti disponibili. 

Le prenotazioni saranno accettate per posta elettronica all’indirizzo: 

educazione.sma@unipi.it o telefonando al numero 050 2213625-626 entro la 

mattina di giovedì 29 settembre. 

PROGRAMMA DELLA GIPSOTECA DI ARTE ANTICA 

ORE 18,30 – 20,00: “Dietro il museo. Laboratorio di idee e visita alle 

collezioni archeologiche” 

Partecipazione su prenotazione fino ad esaurimento dei posti disponibili. 

Le prenotazioni saranno accettate per posta elettronica all’indirizzo: 

educazione.sma@unipi.it o telefonando al numero 050 2213625-626 entro la 

mattina di giovedì 29 settembre 

 

MUSEO DEGLI STRUMENTI PER IL CALCOLO  

ORE 21,00-22,00: Visita guidata gratuita alle Collezioni del Museo 

Partecipazione su prenotazione fino ad esaurimento dei posti disponibili. 

Le prenotazioni saranno accettate per posta elettronica all’indirizzo: 

educazione.sma@unipi.it o telefonando al numero 050 2213625-626 entro la 

mattina di giovedì 29 settembre 



7 

 

N.B. OLTRE ALLE INIZIATIVE PROPOSTE I SEGUENTI MUSEI 

APPARTENENTI AL SISTEMA MUSEALE DI ATENEO SARANNO APERTI AL 

PUBBLICO PER BRIGHT GRATUITAMENTE DALLE 18,00 ALLE 22,00:  

• Museo della Grafica 

• Museo degli Strumenti per il Calcolo 

• Gipsoteca di Arte Antica 

• Collezioni Egittologiche 

• Museo di Storia Naturale 

 

Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale Via Giuseppe Moruzzi – Pisa 

Raccogliere la luce con la plastica: nuove idee per il fotovoltaico – Andrea 

Pucci Esposizione di differenti materiali polimerici (film o lastre) contenenti 

fluorofori capaci di raccogliere la radiazione luminosa incidente e di concentrarla 

sul bordo del dispositivo dove sarà posizionata una cella fotovoltaica tradizionale. 

Mediante l’ausilio di un multimetro si dimostrerà come la luce concentrata dal 

dispositivo sulla cella genera energia più efficientemente. 

Biomateriali e Stampa 3D in Medicina Rigenerativa – Federica Chiellini 

L’attività prevede: 1) la stampa 3D di supporti in biomateriali polimerici 

biodegradabili con geometrie predefinite, partendo da una riproduzione digitale 

semplificata di una parte anatomica umana, ottenuta da una scansione in 

Tomografia Assiale Computerizzata (TAC); 2) la presentazione di sistemi iniettabili 

a base di biomateriali polimerici che rispondono a stimoli fisiologici (es. 

Temperatura e pH) per la veicolazione di cellule e/o farmaci. 

Esperimenti con l’azoto liquido – Luca Bernazzani 

Giochi ed esperimenti divertenti con l’azoto liquido, dalla “cucina molecolare” alla 

condensazione dell’ossigeno dell’aria 

Caratterizzazione Chimica di Espirato e Saliva – Tommaso Lomonaco 

Descrizione delle applicazioni cliniche di tali metodologie. Simulazione della 

raccolta di campioni di espirato monitorando la pressione parziale della CO2 

durante il campionamento. 

La chimica e l’arte – Ilaria Bonaduce 

Percorso attivo per avvicinarsi agli aspetti chimici dei materiali per l’arte: dalla 

pittura alla tintura. I partecipanti avranno la possibilità di osservare campioni 
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pittorici al microscopio ottico, potranno tingere lane diversamente mordenzate con 

coloranti vegetali, e sperimentare la pittura tradizionale, usando leganti diversi, 

come l’uovo o l’olio di lino. Verranno proiettati al computer alcuni esempi di studi 

condotti su manufatti artistici e archeologici. 

Materiali Luminescenti – Gennaro Pescitelli 

Esposizione di materiale fotoluminescenti (per eccitazione con luce UV-A); semplici 

esperimenti di triboluminescenza e chemiluminescenza. 

Sensori monouso a base di materiali mono o bidimensionali – Di 

Francesco Fabio 

Dimostrazione di funzionamento di sensori e biosensori 

Strumenti storici del Dipartimento di Chimica – Donata Catalano 

Descrizione degli strumenti conservati presso il Dipartimento 

Scopriamo i nutrienti giocando – Attività didattica per bambini sulla 

chimica degli 

alimenti” 

Questa attività didattica è pensata soprattutto per i bambini (età suggerita: 6-10 

anni). I bambini scopriranno i costituenti degli alimenti, i macro e i micronutrienti, 

e le loro funzioni grazie a semplici esperimenti di laboratorio e attività di gioco”. 

 

AREA DELLA RICERCA DI PISA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE 

RICERCHE Via Giuseppe Moruzzi – Pisa 

L’Area della Ricerca del Cnr di Pisa rappresenterà un vero e proprio “hub” con un 

calendario ricco di eventi, spettacoli, seminari, laboratori aperti, giochi che 

riguarderanno tutte le 5 differenti aree tematiche e che coinvolgeranno grandi e 

bambini. 

 

SCUOLA NORMALE SUPERIORE 

Laboratorio di Linguistica – Piazza dei Cavalieri – ore 16-22 

LINGUISTICA’S GOT TALENT: scopri la scienza della voce e del linguaggio 

attraverso i nostri giochi interattivi. Totalizza il punteggio più alto e vincerai un 

nostro gadget! Percorso interattivo fra esperimenti e ‘giochi’: ultrasuoni, parole e 

non-parole, registrazione della voce e tanto altro ancora. Per tutti i partecipanti 

attestato finale e gadget in regalo! 
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Laboratorio SAET – Palazzo della Canonica, Piazza dei Cavalieri – ore 15-20 

Storia, Archeologia, Epigrafia, Tradizione: visite guidate ai reperti di alcuni scavi 

nelle aree archeologiche in cui il Laboratorio opera, le modalità con cui vengono 

effettuati gli scavi, le nuove metodologie operative; 

Spazio museale “Torre del conte Ugolino” – Palazzo della Gherardesca – 

Piazza dei Cavalieri – 5 visite: ore 17 – 18 – 19 – 21 – 22 

Percorso storico, letterario e artistico, alla visita dei resti della celebre Torre della 

fame. Seguendo un’immaginaria linea del tempo, una serie di pannelli illustrativi e 

un video descrivono l’Ugolino storico e l’Ugolino dantesco e ne tratteggiano la 

fortuna nella tradizione letteraria e artistica. 

Le visite avvengono a gruppi di non più di 30 persone e hanno durata di 45 min. 

Per prenotare la visita scrivere a: torreugolino@sns.it oppure direttamente da 

questo link: https://www.eventbrite.com/e/visite-guidate-alla-torre-del-conte-

ugolino-tickets-25595694411. 

CAVE3D – Altana, ultimo piano Palazzo della Carovana – Piazza dei Cavalieri – 

ore 

Immersione nella struttura fisica di circa 4m x 4m x 3m e negli oculus Rift in 

dotazione presso la struttura, per sperimentare in maniera percettivo-sensoriale la 

rappresentazione 3D dei dati scientifici, come ad esempio molecole complesse, 

buchi neri in formazione, urti tra fasci di particelle, ricostruzioni archeologiche, reti 

neurali. 

SCUOLA SUPERIORE SANT’ANNA 

Tecip: fotonica per radar comunicazioni del futuro – Via Giuseppe Moruzzi – Pisa 

Percro: realtà virtuale per i beni culturali – via L. Alamanni – Pisa 

Chiostro della Scuola Superiore Sant’Anna: ore 16.00 – 22.00 

“ Palestrina smart per nati prematuri “ 

Tecnologie biomeccanotroniche e ICT per la riabilitazione – IRCCS Fondazione 

Stella Maris 

Robot-Era; Soft Robotics; Coltiva la tua pianta; Piante e inquinamento – Piazza 

Martiri della Libertà Pisa 

 

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE 

Visita ai laboratori e collegamento con il CERN – Largo B. Pontecorvo, ore 17 

– 24 
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Osservazione del cielo con telescopi – Largo B. Pontecorvo, ore 22-24 

Visite previste anche nella giornata di sabato 1 ottobre, ore 10-12.30 

 

 

MUSICA E SPETTACOLI  

 

MUSICA E SPETTACOLO PER LE VIE DEL CENTRO 

Dalle 16 alle 19.30: Fantomatik Orchestra – street band nelle strade di 

BRIGHT (Corso Italia, Piazza XX Settembre, Piazza Garibaldi, Borgo, Piazza dei 

Cavalieri, Piazza Martiri della Libertà) 

Dalle 21 alle 24 in piazza XX Settembre – concerto conclusivo 

Betta Blues Society 

Dj Session Radio Eco 

 

AREA DELLA RICERCA DI PISA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE 

RICERCHE 

 

16.00 – 16.40 Musica nell’Atrio, Trio d’archi (Schubert) 

16.40 – 17.30 Blues band “ILCaos”, Percorso Blues: Da Elvis ai Doors 

band con basso, chitarra, batteria 

17.30 – 18.30 ReCover – Metal in Auditorium, Band Metal Rock 

18.30 – 19.30 SBS, Punk Rock Band 

21.00 – 21.45 “Multivoices”: un viaggio corale tra pop e rock Ampio 

repertorio di canzoni musica moderna eseguita dal coro “Springtime” diLivorno 

21.45 – 23.00 La Brigata dei Dottori, Scenette comiche in vernacolo pisano 

 

CINEMA ARSENALE 

21.30 – 23.00 Auditorium La Brigata dei Dottori Scenette comiche in vernacolo 

pisano 

Venerdì 30 settembre – “Ricercatrici e ricercatori: l’affascinante avventura del 

sapere”, proiezioni ad ingresso gratuito con brindisi alla ricerca 

20.15 – L’ARNIA COSMICA di Gianni Toti; 1986, 7’50” 
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20.25 – I RAGGI COSMICI E L’ODOSCOPIO di Gianni Toti; 1986, 4’45” 

20.30 – ARTEMISIA – PASSIONE ESTREMA di Agnès Merlet con Valentina Cervi, 

Luca Zingaretti; Francia, 1997, 98′. 

22.30 – LA PARTICELLA DI DIO di Mark Levinson con Fabiola Gianotti, Savas 

Dimopoulos; USA, 2013, 99′. 

24.00 – Intermezzo: brindisi e proiezione di L’ORDINE, IL CAOS, IL PHAOS di 

Gianni Toti; 1986, 24’30” 

00.30 – ALLA RICERCA DELL’ANTICODA IMMAGINATA (nella capigliatura 

dell’astron kométes)di Gianni Toti; 1986, 17′ 

a seguire FRANKENWEENIE di Tim Burton; USA, 2012, 84′. 

In più, dal 26 settembre al 5 ottobre, ciclo di film sulla ricerca e i ricercatori.’ 

 


