
 

BRIGHT 2018. La Notte dei Ricercatori in Toscana  

Venerdì 28-Sabato 29 settembre 2018 

dalle 16 in poi a Siena, Arezzo e Grosseto 

 

 

Il prossimo 28 e 29 settembre si rinnova, per il settimo anno consecutivo, l’appuntamento con la Notte dei 

Ricercatori, l’iniziativa della Commissione Europea che coinvolge più di 300 città in tutta Europa.  

 Sulla scia della grande partecipazione di pubblico delle edizioni passate, i ricercatori saranno nelle piazze del 

centro storico con le loro dimostrazioni, esperimenti, illustrazioni, per ricordare a tutti che un Paese che vuole 

crescere deve investire su scienza, tecnologia e cultura.  

 L’iniziativa prende corpo grazie al sostegno della Regione Toscana e della Comunità Europea, alla 

collaborazione con il Comune di Siena, la Fondazione Monte dei Paschi, l’Università per Stranieri, e al supporto di 

numerosi partner e sponsor locali e nazionali.  

Il 28 settembre numerose attività coinvolgeranno fino a tarda notte bambini, studenti, adulti e famiglie 

attraverso le formule del gioco, dell'intrattenimento e della divulgazione scientifica.  

Il 29 settembre dalle ore 10.00 a Siena si svolgerà una “passeggiata della ricerca” 

Il 27 settembre, a partire dalle ore 16.00 a Colle Val d’Elsa si svolgeranno varie iniziative “aspettando bright”, 

con un concerto finale. 

 

 L'edizione 2018, dal titolo “esploratori in un mondo che cambia” sarà all'insegna di questi temi:  

Cibo e salute e per tutti 

Vita e tecnologie 

Meraviglie naturali 

Società di oggi e di domani 

Patrimonio culturale europeo 

 

Bright 2018 ospiterà a Siena in piazza del Campo dalle ore 21 il concerto de Lo stato Sociale.  

 

In occasione di Bright 2018 sarà possibile per tutte le scuole visitare gratuitamente, per tutto l’arco della giornata,  la 

mostra presso il Santa Maria della Scala  
 

MUSICA PER GLI OCCHI. INTERFERENZE TRA VIDEO ARTE, MUSICA POP, VIDEOCLIP 
 

Inoltre, alle ore 10, 11 e 12 gruppi di studenti (max 50 persone) saranno accolti dal direttore del Museo, dott. Pittéri, 

per una breve introduzione al percorso della visita. Prenotazioni entro il 25 settembre all’indirizzo 

orientamento@unisi.it 

 
 

Le iniziative sono tutte a ingresso gratuito; per alcune è prevista la prenotazione.  

Tutte le iniziative sono adatte agli studenti delle scuole medie superiori e molte adatte anche i bambini.  
 

Programma dettagliato e prenotazioni su:  

https://www.unisi.it/bright2018 

 

#brightsiena  

#bright2018  

Siena, data della firma digitale 

                Il Rettore 

                     Prof. Francesco Frati 
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