Dalle 23.30
►Galassie e nebulose.
Immagini degli oggetti del cielo profondo
Palazzo del Rettorato
Dalle 00.30
►Osservazione del sorgere della Luna
e di Giove dalla Torretta del Rettorato
Palazzo del Rettorato

Tutti gli eventi sono gratuiti
ORGANIZZATORI

Happy Hour della ricerca
Dalle 17.00 fino alle 19.00
Bar e ristoranti di Piazza del Campo

COLLABORATORI

►Agorà 2013 - Innovazione tecnologica
per valorizzare beni e prodotti del territorio
Palazzo S. Niccolò
►Boost your career
Palazzo S. Niccolò
►Inside Technology
Palazzo S. Niccolò
Dalle 17.00 alle 19.00
►La luce laser nella nostra vita
Palazzo S. Niccolò

SHINE !

Scatta la Ricerca
Concorso fotografico su Instagram
#shinesiena e #2019si
Interviste e collegamenti a cura di
uRadio - la radio degli Universitari
Per prenotazioni

Associazione
Commercianti
“Il Campo”

►Spread, crisi, finanza...
gli economisti rispondono
Il Mangia
►Cittadinanza e partecipazione:
una consultazione pubblica
sulla Siena che verrà
La Birreria
►Siena Carbon Free 2015: è possibile?
Il Bandierino
►La facciata del Palazzo Pubblico:
la tecnologia ne svela i segreti
Fonte Gaia
►Sostenibilità e biodiversità: un dialogo
con gli studenti di Greening USiena
Il Bandierino
►ArcheoDrone in volo sulla città
La Spadaforte

Io Robot.
Dalla fantascienza alla scienza

www.unisi.it/shine2013
#shinesiena
#shinetoscana

Dalle 17.00 alle 21.30

PROMOTORI

Sotto l ’Alto Patronato
del Presidente della Repubblica

LA NOTTE DEI RICERCATORI IN TOSCANA

27 SETTEMBRE 2013

Dalle 14.30 alle 19.30

►La robotica indossabile:
connettere uomini e robot
Logge del Papa
►Potere alla mente
Logge del Papa

Ore 21.00
►Aresteatro presenta
“Tanto JAZZintile e tanto onesta pare.
La poesia medioevale incontra il jazz”
Palazzo Pubblico

Siena creativa:
tradizione e innovazione
fra arte, STORIA e musica
Dalla terra alla tavola.
La ricerca incontra l’agroalimentare

►L’Antartide a Siena:
i segreti dei ricercatori che vivono in Antartide
Santa Maria della Scala (anche per bambini)

Dalle 17.00 alle 21.00 - Palazzo del Rettorato

► Lingua, vino, cultura e territorio
Santa Maria della Scala

►Non solo pane: il cibo nella preistoria
(anche per bambini)

Dalle 16.45 alle 21.00
►Dialogo sul Buon Governo
Palazzo Pubblico (evento su prenotazione)

►Il diritto a tavola:
i giuristi si interrogano sulla sostenibilità
e tradizione agroalimentare

Dalle 16.30 alle 20.00
►Un vino dal sapore antico:
le vigne di Siena tra archeologia,
storia, arte e tecnologia
Da San Domenico all’Orto de’ Pecci
(evento su prenotazione)

►Dietro l’etichetta:
cosa si nasconde dietro un prodotto tipico
l’Azienda Agricola Castel di Pugna offrirà una
degustazione di alcuni vini di propria produzione

Dalle 17.00 alle 20.00
►Il vuoto che si vede
Museo di Storia Naturale Accademia
dei Fisiocritici (anche per bambini)

Dalle 17.00 alle 21.30
►Un giardino verticale per Siena:
la riqualificazione ambientale
del palazzo della Camera di Commercio
Piazza Matteotti
►Il misterioso mondo degli insetti
Piazza Matteotti

E’ un progetto delle universita’ di firenze pisa e siena

Dalle 15.00 alle 20.00
►Seminario: L’Italia e le problematiche
ambientali. L’esempio dell’Antartide
Museo Nazionale dell’Antartide
“Felice Ippolito” (SIMUS)
►Visita guidata al Museo Nazionale
dell’Antartide “Felice Ippolito”
(evento su prenotazione)

►Visita guidata al Museo di Scienze della Terra
(evento su prenotazione)

DNA, virus, CSI: dalla fiction alla ricerca
Dalle 17.00 alle 21.30 - Santa Maria della Scala

►La genetica scende in Campo

Dai giardini verticali
ai segreti degli insetti

Eventi collaterali

►Incontri ravvicinati con i minerali
Museo di Scienze della Terra
(evento su prenotazione)

►TATABox: come giocare con il DNA
(anche per bambini)

►D’argilla e di pietra:
10000 anni di tradizione costruttiva a Siena
Entrone di Palazzo Pubblico (anche per bambini)

Dalle 16.00 alle 19.00
►La chimica in Pinacoteca
Pinacoteca nazionale

Dalle 20.45 alle 21.30
►Visita notturna all’Orto Botanico
in compagnia dell’artista Andrea Fagioli
(evento su prenotazione)

►CSI Siena: i ricercatori di Siena
sulla scena del crimine
(evento su prenotazione)

Dalle 17.00 alle 21.30

►La linguistica sul camper: Toscane Favelle
Piazza Matteotti

Dalle 17.00 alle 18.00
►Concerto dell’Orchestra d’archi
della School of Arts di Praga
Museo Botanico, SIMUS
Dalle 18.00 alle 20.00
►La vita segreta delle piante
Orto Botanico e Herbarium SIMUS
(evento su prenotazione)

Dalle 17.00 alle 21.30
►Musica, sensori e suoni
Santa Maria della Scala (anche per bambini)

►Il Museo Botanico dell’Università:
luogo di scienza, arte e cultura
Piazza Matteotti

►Le molecole a portata di mano
►Viaggio fantastico tra macromolecole,
cellule, tessuti e piccoli organismi
►”Le meccaniche del cuore”:
i segreti del cuore artificiale

Dalle 17.00 alle 21.00
►L’Europa a Siena: l’attività dello Europe
Direct Information Center Siena
Palazzo del Rettorato
Dalle 17.00 alle 20.00
►Archivio e percorso storico di Ateneo
Palazzo del Rettorato
(evento su prenotazione)
Alle 18.00
►Concerto dei bambini dell’orchestra
di violini Suzuki di Siena
Palazzo del Rettorato
Alle 19.00
►Le mongolfiere in volo su Piazza del Campo
(anche per bambini)
Alle 19,30
►Sarà Banda! Concerto “sostenibile”
Piazza del Campo
Dalle 22.00 alle 24.00
►Concerto de I matti delle giuncaie “Aspettando la luna. Musica e immagini della ricerca”
Palazzo del Rettorato

SCIENTISTS ARE HUMANS. INTERACTIVE NIGHT OF ENTERTAINMENT!

