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28 e 29 settembre, Varese 

NOTTE DEI RICERCATORI: CON CORTEO DEI 
LAUREATI E LANCIO DEL TOCCO  
Il comico Labati concluderà il ricco programma di iniziative aperte alla città. 
Tante le novità legate anche alla festa per i venti anni dell’Ateneo 
 
Varese, 24 settembre 2018 – Notte dei Ricercatori e Ventennale dell’Università degli 
Studi dell’Insubria, un binomio perfetto per festeggiare scienza e formazione al motto di 
“esplorare nuovi orizzonti”. La Notte dei Ricercatori è una iniziativa che coinvolge 
oltre 300 città europee con l’obiettivo di far conoscere la ricerca e i ricercatori al grande 
pubblico in maniera divertente e coinvolgente. A Varese la manifestazione si svolge 
nei giorni 28 e 29 settembre 2018 e la ricorrenza delle celebrazioni per il 
ventesimo anniversario dalla fondazione dell’Ateneo promette un programma di 
iniziative ancor più ricco ed entusiasmante per tutta la cittadinanza che potrà 
stringersi alla comunità accademica e ai laureati dell’Ateneo: infatti l’atmosfera gioiosa 
della Notte dei Ricercatori sarà la cornice per la prima sfilata del corteo dei laureati 
Insubria che partendo da Via Ravasi attraverseranno il centro e arriveranno in 
piazza dove procederanno con il lancio del tocco.  

Seguendo un format ormai consolidato, e grazie alla collaborazione con il Comune di 
Varese, la Notte dei Ricercatori a Varese si svolge in due giornate con due momenti 
diversi: il 28 settembre è dedicato a “La Città in Università” e il 29 a 
“L’Università in Città”.  

Il 28 settembre dalle 8.30 alle 12.30 il Campus Bizzozero sarà allegramente invaso 
da circa 900 bambini e ragazzi delle Scuole di Varese e Provincia, che già hanno 
aderito alla manifestazione. Assisteranno a laboratori e seminari interattivi volti a fare 
conoscere e toccare con mano le diverse discipline studiate nei laboratori dell’Università 
degli Studi dell’Insubria, si potranno così cimentare nell’InformaticaMagica, nella 
preparazione del campione e osservazione al microscopio confocale, potranno scoprire 
il Corpo umano e le sue forme e i batteri buoni e cattivi, potranno indagare il DNA e 
conoscere i pesci più grandi del mare: gli squali balena, e ancora comprendere la 
respirazione, costruendo un modello di sistema respiratorio con palloncini, bottiglie, 
cannucce e molto altro, guidati dai docenti dell’Università dell’Insubria. Nel pomeriggio 
alle 15, gli studenti del corso di laurea in Informatica si cimenteranno in un Torneo di 
League of Legends. 

Il 29 settembre, sabato pomeriggio, i ricercatori saranno in Piazza Monte Grappa 
per dare la possibilità a tutti gli interessati di effettuare in prima persona 
esperimenti di laboratorio; sarà possibile inoltre scoprire le proposte sportive per 
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la cittadinanza del CUS Insubria al Palazzetto universitario, nonché conoscere le 
attività del Centro Geofisico Prealpino.  

La vera novità è alle ore 17,00 il primo Corteo dei Laureati dal Rettorato a Piazza 
Monte Grappa, dove alle 17.30 avverrà la premiazione delle scuole vincitrici dei 
concorsi indetti per il ventennale dell’Università dell’Insubria “Parole e 
Immagini dal Futuro” e “University Education for All” e alle 18.00 si svolgerà la 
Cerimonia di premiazione dei Laureati UnInsubria con il Lancio del Tocco.  

Per il Gran Finale, alle 20.30, l’Università invita tutta la città allo spettacolo del 
comico Paolo Labati, direttamente da Caterpillar-Radio2,  
“LABATITUTTOATTACCATO”. (In caso di pioggia la premiazione dei 
concorsi, la cerimonia dei Laureati e lo spettacolo di Paolo Labati si terranno 
nell’Aula Magna di Via Ravasi 2). INGRESSO LIBERO E GRATUITO. 

L’Università degli Studi dell’Insubria partecipa dal 2013 alla Notte dei ricercatori con le 
sedi di Como, Varese e Busto Arsizio. Ogni anno il numero di partner partecipanti 
all'evento è aumentato trasformando la Notte dei Ricercatori in una grande festa delle 
tre città che dura diverse giornate (a Como addirittura una settimana!), con laboratori, 
conferenze e visite organizzate nelle sedi dell'Ateneo, nelle scuole e nei musei e con un 
grande evento in piazza a conclusione del percorso. In un lustro l’Università degli 
studi dell’Insubria ha stimato che solamente a Varese  per quanto riguarda le 
iniziative mattutine riservate alle scuole - le presenze alla manifestazione sono 
state oltre 5.000.  

Per ogni dettaglio sul programma della manifestazione: www.uninsubria.it 

 

 

  


