
 

BRIGHT 2019. La Notte europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori in Toscana  

Venerdì 27 - Sabato 28 settembre 2019 

a Siena, Arezzo e Grosseto 

 

 

I prossimi 27 e 28 settembre si rinnova, per l’ottavo 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 27 settembre numerose attività coinvolgeranno fino a tarda notte bambini, studenti, adulti e famiglie 

attraverso le formule del gioco, dell'intrattenimento e della divulgazione scientifica. In piazza del Campo inoltre, sarà 

installata una splendida luna, progettata per l’Ateneo dall’artista Francesco Colonnelli. 

Quest’anno Bright ospiterà a Siena in piazza del Campo, dalle ore 21, il concerto dei Boomdabash.  

Sempre in occasione di Bright 2019 sarà possibile per gli studenti delle scuole partecipare, dalle 17 alle 19,  alla visita 

teatralizzata “Galileo a Siena. Una spettacolare visita al Palazzo delle Papesse”. I posti disponibili sono solo 30, 

pertanto è necessaria la prenotazione.  

 

Il 28 settembre dalla mezzanotte fino alla mattina successiva, al Santa Chiara Lab, saranno proiettati una 

serie di film sul tema “luna” poiché proprio quest’anno è il cinquantesimo anniversario dell’allunaggio. 

La movie marathon si chiama “The Bright side of the Moon” 

Questi i titoli: 

• Le voyage dans la lune (1902)  

• Uomini sulla luna (1950) 

• First man (2018) 

• Moonwalkers (2015) 

 

Inoltre la mattina, dalle 9,30, presso l’orto botanico, si svolgerà una caccia al tesoro dedicata ai più piccoli in 

collaborazione con l’associazione bimbinbici. 

Infine chiuderemo il week end della Notte delle ricercatrici e dei ricercatori con un appuntamento in Fortezza: 

alle 21 Lele Sacchi, famoso DJ di Radio due, affiancato dal Prof. Tiziano Bonini presenterà il suo libro “Club 

Confidential” e dalle 22  proprio Lele Sacchi terrà un DJ set gratuito per tutti gli studenti dell’Università e delle scuole.  
 

L'edizione 2019 di BRIGHT prevede una intera settimana di eventi, il programma completo è disponibile sul sito 

http://www.bright-toscana.it/ 
 

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

Tutte le attività sono adatte agli studenti delle scuole medie superiori e molte anche ai bambini.  
 

#brightsiena  

#bright19  

 

Siena, data della firma digitale 

                Il Rettore 

                     Prof. Francesco Frati 
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