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IL CMI PER VERDI E PER BENEFICENZA 
Vendita speciale su Internet dei biglietti per 
la prima della Scala di domani, riservata ai 
giovani di meno di 26 anni. In occasione 
della rappresentazione del Don Carlo di 
Giuseppe Verdi, in anticipo rispetto alla a-
pertura di stagione di Sant'Ambrogio, siete 
invitati ad acquistare i biglietti sul sito 
internet www.projectmalawi.it. L'iniziativa 
tende a finanziare Project Malawi, program-
ma che contribuisce allo sviluppo di uno dei 
15 paesi più poveri del mondo e maggior-
mente afflitti dall'epidemia di Aids.  

 
IL CMI A BARI PER L’INNOVAZIONE 

Il CMI parteciperà al Festival dell’Innovazione, che si terrà a Bari alla 
Fiera del Levante, da oggi al 5 dicembre, con l’obiettivo di valorizzare e 
diffondere la conoscenza del patrimonio scientifico pugliese, stimolan-
do sinergie tra mondo della ricerca, dell’impresa e dell’amministrazione 
pubblica sul tema Chi ricerca si ritrova. 
Non una fiera, ma un’occasione nuova di confronto tra pubblici diffe-
renti e attori dell’innovazione. Le conferenze, incentrate sui temi dell’u-
niversità, della cooperazione internazionale in materia di ricerca e del 
finanziamento all’innovazione e che ospiteranno esperti del panorama 
nazionale e internazionale dell’innovazione, i workshop tematici sul tra-
sferimento tecnologico e su singole filiere tecnologiche, le divulgazioni 
creeranno un mix di eventi interattivi e accattivanti pensati per coinvol-
gere un pubblico trasversale per età e formazione e avvicinarlo al mon-
do della ricerca e dell’innovazione. Saranno anche protagonisti gli stu-
denti delle scuole medie superiori, per i quali saranno organizzate gare 
su tematiche scientifiche inerenti le tre macroaree. Tra le iniziative la 
Call for paper and event, che ha raccolto circa 70 contributi di proposte 
di eventi o di interventi che confluiranno nei workshops. Tra gli eventi 
collaterali l’Investment forum, per presentare nuove idee imprenditoria-
li, e la Giornata della Ricerca Aerospaziale. 
L’esposizione accoglierà anche la mostra dei brevetti sviluppati dalle 
università pugliesi, che hanno usufruito nel corso del 2008 d’un contri-
buto regionale per l’estensione internazionale della protezione, e la mo-
stra dei prototipi, risultato dei 112 progetti esplorativi condotti da centri 
di ricerca e imprese e finanziati dalla Regione Puglia attraverso l’Ac-
cordo di Programma Quadro in materia di ricerca scientifica. Un’occa-
sione per presentare anche il volto femminile della scienza sarà offerta 
dalla mostra Donne alla guida della più grande macchina mai costruita 
dall’uomo: la complessità dell’LHC in mano alle donne.  
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TORINO 
Il Museo d'Arte Orientale, in 
attesa di aprire le sue sale il 5 
dicembre, offre la possibilità di 
accedere, in anteprima solo sul 
web. Alcuni dei maggiori siti e 
social network sono aggiornati e 
implementati con immagini del-
l'allestimento, video di presenta-
zione delle collezioni e interviste 
di approfondimento a curatori, 
tecnici e personaggi illustri e 
non, mentre sono state costruite 
pagine dedicate che permettono 
anche di conoscere il nuovo mu-
seo. Oltre a sfogliare le foto dei 
momenti salienti di questi ultimi 
giorni di preparativi in Flickr, 
vedere video e interviste in You 
Tube e Mogulus, il pubblico sco-
prirà nuovi contenuti e inaspetta-
te novità. Ultime le interviste al 
giovane scrittore torinese, vinci-
tore del Premio Strega, Paolo 
Giordano che dichiara la sua cu-
riosità soprattutto per le colle-
zioni giapponesi, al cantautore 
Luca Morino, all'artista torinese 
Daniele Galliano e ai registi e 
sceneggiatori Gianluca e Massi-
miliano De Serio.  


