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IN PIEMONTE LA NOTTE DEI RICERCATORI 
L'Università del Piemonte Orientale si è mobilitata il 22 settembre per 
la Notte dei Ricercatori, quando le sedi universitarie di Vercelli, Ales-
sandria e Torino hanno ospitato l'incontro europeo con il mondo della 
ricerca, nato dalla collaborazione tra numerosi enti piemontesi attivi sul 
fronte dell'innovazione, dell'istruzione e del sostegno alle imprese.  
A Torino l’apertura ufficiale si è svolta in piazza Castello, con una cac-
cia al tesoro per i più piccoli organizzata dal Centro Agorà Scienza: un 
percorso a tappe nei luoghi significativi della scienza torinese, attraver-
so esperimenti e quiz alla scoperta dei grandi scienziati del passato. 
Sempre in piazza Castello è iniziato un ciclo di incontri con i ricercatori 
del Cnr, a disposizione del pubblico per rispondere a domande e curio-
sità su temi quali le tecnologie multimediali, le biotecnologie vegetali e 
molti altri ancora.  
Contemporaneamente, presso l’Aula Magna del Rettorato dell’Universi-
tà degli Studi di Torino, conferenza del prof. Tullio Regge su "L'opera e 
il pensiero di Amedeo Avogadro a 150 anni dalla morte".  
Al Teatro Vittoria rappresentazione teatrale in lingua inglese “Galileo 
Galilei” (The Wrangler) a cura di Asp; contemporaneamente, all’Acca-
demia delle Scienze, conferenza su "La gloriosa storia dell'Accademia 
delle Scienze" a cura del Prof. Angelo Raffaele Meo.  
Ad Alessandria, inaugurazione del teatro delle Scienze con le autorità 
cittadine; poi presso il Teatro Comunale spettacolo 'Il fuoco del Radio. 
Dialoghi con Madame Curie, e, presso la Facoltà di Scienze matemati-
che fisiche e naturali, conferenze scientifiche ed esperimenti interattivi. 
Conclusione alle ore 24 con un concerto classico, musica con gruppi 
studenteschi e osservazione del cielo con telescopi.  
A Vercelli, dibattito sul tema “Ricerca, tutela, sviluppo sostenibile: le 
sfide del patrimonio culturale" presso la Sala delle Colonne della Facol-
tà di Lettere e Filosofia.  
Poi la Prof. Gisella Cantino Wataghin ha guidato un percorso attraverso 
i luoghi più significativi della storia e della ricerca del capoluogo pro-
vinciale. 
 

A ROMA INCONTRO NAZIONALE DELL’ICOM 
Lunedì 2 ottobre, nella Sala dello Stenditoio del Complesso Monumen-
tale del San Michele (Ministero per i beni e le attività culturali in via di 
San Michele 22) si terrà l’incontro su "La Carta nazionale delle profes-
sioni museali: risultati, criticità e prospettive ad un anno dalla sua ap-
provazione", titolo della II Conferenza nazionale dei musei organizzata 
dal Comitato Nazionale Italiano dell'ICOM (International Council fo 
Museum). 
Sono attesi i principali specialisti nazionali. 
 

26 SETTEMBRE 1617 
Con la pace di Madrid la Spagna 
rende Vercelli al Duca di Savoia 
Carlo Emanuele I. 
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Il Museo di Storia Naturale Don 
Bosco dà l’opportunità di visita-
re le mostre del Wwf  Cambia-
menti climatici e Tra terra e ac-
qua: anfibi e rettili.  
Le mostre sono state prorogate 
fino alla domenica 15 ottobre: 
ingresso libero sabato e domeni-
ca, ore 14,30-18,30; su prenota-
zione n. 0116300629) feriali da 
lunedì a venerdì e mattine di sa-
bato e domenica: 9-12,30 e 1-
4,30-18,30. 
 
Fino al 30 settembre è visitabile 
alla Biblioteca della Regione 
Piemonte la mostra filatelica Ël 
nòst Piemont, una collezione di 
francobolli e di annulli filatelici 
corredati dalle relative ricerche 
realizzate dagli allievi della III 
D della Scuola Media statale 
Fermi di Burolo.  
La raccolta propone un percorso 
filatelico attraverso la storia e il 
territorio piemontesi, articolato 
in sette sezioni principali: la leg-
genda di Torino; il paesaggio; la 
storia; il lavoro; l'alimentazione; 
lo sport e il turismo. La mostra è 
visitabile nei seguenti orari: dal 
lunedì al giovedì dalle 9 alle 13 
e dalle 14 alle 16, il venerdì dal-
le 9 alle 13.  
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