
COLLABORATORI

ORGANIZZATORI

Associazione
Commercianti 
“Il Campo”

in collaborazione con la Banca Monte dei Paschi di Siena

coro Mani bianche della Scuola popolare di musica di Testaccio 

L’ECONOMIA DELLA RICERCA:  
DALLA CONOSCENZA AL VALORE

ROCCA Salimbeni

dalle 16 alle 19 
Visite guidate  

alla collezione artistica  
e all’Archivio storico  

della Banca Monte dei Paschi di Siena

dalle 17 alle 19 
L’economia in gioco

dalle 17.30 alle 18 
Viaggio dall’origine  

del mondo finanziario  
fino a EXPO 2015 

interviene Alex Ricchebuono

dalle 18 alle 19 
La ricerca in campo  

economico e statistico
modera Michelangelo Vasta

dalle 19 alle 20 
Il valore della ricerca

intervengono 
Sergio Vicinanza, Angelo Riccaboni, 

Pierluigi Sacco, Bruno Valentini

eventi su prenotazione

www.unisi.it/bright2014

Programma completo e prenotazioni  qui

Siena 2019 si presenta 
Scopri i progetti della candidatura  
a Capitale Europea della Cultura
■Cortile del Podestà
■Santa Maria della Scala  
■Rocca Salimbeni 
■Cortile del Rettorato 

dalle 17 alle 19



Il meraviglioso mondo  
degli insetti

Prato Sant’Agostino

alle 17 e alle 18.30 
Orchidee e funghi:
matrimonio misto, 

coppia felice  
evento su prenotazione

Come la plastica si  
nasconde nel mare

Un mare invisibile:  
le nanoparticelle  

nell’ambiente marino

in collaborazione con la contrada della Tartuca

dalle 17 alle 17.45 
Musica nell’Orto

alle 17 e alle 18
I segreti dell’imbalsamatore

dalle 20 alle 21 
A cento anni  

dalla spedizione  
imperiale di Shackleton:  
il mito degli esploratori 

alle 20.45 e alle 21 
L’orto al buio:  

scopri in notturna  
l’Orto Botanico  

evento su prenotazione

Orto Botanico

Accademia dei Fisiocritici 

L’Antartide  
a portata di mano

dalle 17 alle 19.30
dalle 17 alle 20 

Sognare è volare:  
costruiamo e  

progettiamo tutti insieme  
una mongolfiera

La ricerca genetica  
scende in “Campo” 

[La Birreria]

Tatabox
[Farmacia del Campo, 

Fonte Gaia]

Tarallucci e…vino 

Lingua, vino, cultura, territorio:  
note di enogrammatologia 

Per fare un albero  
ci vuole un fiore.  
E per dipingerlo?

Ma come ti comporti?  
Le strane abitudini  

dei composti chimici 

Una spremuta di…  
energia

Vedere con gli occhi del robot

Le mani robotiche 

Indossa le tecnologie  
aumentative 

[Sala Passeggio]

La stampa 3D in campo medicale  
[Sala Passeggio]

Insegnare l’italiano ai sordi  
con la didattica e-learning   

[Bibliotechina]

VVV: verbena, video  
e vita di contrada 

[Sala delle Bandiere]
evento su prenotazione    

La sicurezza al tempo  
della visione artificiale     

[Sala San Pio] 
evento su prenotazione

Digital Image Forensics:  
scopri l’investigatore  
digitale che è in te    

[Sala San Pio] 
evento su prenotazione

Le mani esplorano:  
corpi, memorie antiche 
e immagini della mente

Madri, guerrieri,  
antenati e dei:  

statuaria in pietra e argilla  
dal Paleolitico all’Età del Rame

Le nuove politiche sociali 
per il lavoro giovanile

Un futuro partecipato per Siena

Cantare con le mani!

La sconfitta di Monte Aperto:  
un cantare trecentesco 

[Il Bandierino]

L’“Impero dei segni”: 
un breve viaggio  

tra i caratteri cinesi 
[Manganelli]

dalle 17 alle 21 
Caccia al tesoro della ricerca 

evento su prenotazione

dalle 16 alle 18.30 
Le mura di Siena:  

un viaggio multidisciplinare  
alla scoperta  

della cinta muraria cittadina  
evento su prenotazione

alle 17 e alle 18.30 
Mobilità sostenibile:  

la notte dei ricercatori  
in bicicletta elettrica  
[Caffé La Piazzetta] 

evento su prenotazione

Oltre i 5 sensi: 
il potenziamento delle  

facoltà intellettive  
 [Cappella del Manto] 
evento su prenotazione

 Vedere la vista  
 [Sagrestia vecchia]

  Guardare e toccare  
una fotografia.  

Vedere un’opera d’arte  
 [Biblioteca Briganti]

alle 16 
Il valore della ricerca in Toscana 

incontro con il presidente  
della Regione Toscana, Enrico Rossi

[Aula Magna storica]

Dialogo sull’euroscetticismo
[La Spadaforte]

dalle 17 alle 20

dalle 17 alle 21

dalle 17 alle 20.30

dalle 17 alle 20

dalle 17 alle 21
dalle 17 alle 21

in collaborazione con la contrada del Leocorno

APERITIVI DELLA RICERCA

Il processo produttivo  
della birra artigianale

Zucchero e calcio: 
fai il tuo screening 

[Sala San Pio] 

La ricerca contro le leucemie 
in collaborazione con l’AIL

                                   DSA  
la LIM in aula per una didattica inclusiva

Piazza del Campo

Cortile del Podesta’

Logge del Papa

Piazza Duomo 

Santa Maria della Scala

Rettorato 

Questi gli eventi in programma

Via di Calzoleria

Piazza del Mercato

Piazzetta degli Alberghi

  La notte dei ricercatori 

SIENA la Ricerca ha senso!

Bright
dalle 23 alle 1.30  
Bright, e le stelle  
stanno a brillare

evento su prenotazione

dalle 17 alle 20.30 
Una notte da  

“Tomb Raider”!

Orto de’ Pecci


