
 

 
 
 

 
Notte dei Ricercatori - Università dell’Insubria - sede di Varese 

Varese, venerdì 27 e sabato 28 settembre 2019 

 “…piccoli passi per l’uomo, grandi passi per 

l’umanità…” 
 

Venerdì 27 settembre 
La Città in Università 

Dalle 8.30 alle 12.30 - Campus Bizzozero 

La Scienza per le Scuole 
Per tutte le iniziative saranno organizzati, su prenotazione tramite format allegato, piccoli 

gruppi omogenei di studenti di Scuole Primarie, Secondarie di Primo e Secondo grado. 
 

• AOBAB: che tipi siamo? Alcune meraviglie del sangue! 

• InformaticaMagica 

• Il Corpo umano e le sue forme 

• Batteri: buoni e cattivi 

• L'elettroforesi delle caramelle, i colori come DNA 

• Come l’acqua entra nelle nostre cellule- La membrana e le Acquaporine 

• Indagine su un DNA al di sopra di ogni sospetto 

• Il nostro corpo si muove propio così! 

• Cellule di sapone 

• Chewing gum o cioccolato? 

• Sono razzista ma sto cercando di smettere 

• Come facciamo a respirare? Costruiamo i polmoni! 
 

• Lo strano caso dell'enzima in giallo 

• Brevetti, R&D e innovazione: quali implicazioni economiche? 

• Il mio amico SEM 

• La mia bocca e il mio naso sono tanto diversi? Viaggio nelle cellule 

• Nonni, anziani e badanti:  il progetto Agevola e la comunicazione interlinguistica 

• Gli squali balena, i più grandi pesci del mare 

• Il viaggio di un chimico, tra montagne, ghiacciai e laghi   

• Naturale o antropico? A volte anche la natura “inquina 

 



 

 

 

Alle 18.00 - Rettorato, via Ravasi 

Lo 'spazio' del Contemporaneo: l'Arte si fa in quattro per la 
Ricerca 

Mostra collettiva di Mariuccia Secol, Francesco Cucci, Ferdinando Greco e Giorgio 
Vicentini. Ppercorso guidato alle opere realizzate dagli artisti per l’occasione e a quelle 
della collezione permanente di Ateneo a cura di Laura Facchin e Massimiliano Ferrario 
(Centro di Ricerca sulla storia dell'arte contemporanea, CRiSAC). 
 

Sabato 28 settembre 
 

Pomeriggio e Sera - L’Università in Città 

Dalle 14.00 - Piazza Monte Grappa 

La Scienza in Piazza e L’Angolo dello Sport  
Stand per l’allestimento di semplici esperimenti da effettuare e far effettuare in 
prima persona al pubblico. 

(a cura di UnInsubria, CUS, Centro Geofisico Prealpino, AVIS) 
 

Alle 16.00 - Rettorato, via Ravasi, con partenza Piazza Monte 
Grappa 

Lo 'spazio' del Contemporaneo: l'Arte si fa in quattro per la 
Ricerca 

Mostra collettiva di Mariuccia Secol, Francesco Cucci, Ferdinando Greco e Giorgio 
Vicentini. Ppercorso guidato alle opere realizzate dagli artisti per l’occasione e a quelle 
della collezione permanente di Ateneo a cura di Laura Facchin e Massimiliano Ferrario 
(Centro di Ricerca sulla storia dell'arte contemporanea, CRiSAC). 
 

Alle 17.00 - Piazza Monte Grappa 

Campioni del Mondo! 
Esibizione di Arti Marziali Vietnamite “Sa Long cuong” con il Campione del 
Mondo Leonardo Iomini (laureando in Scienze motorie nel nostro Ateneo)  
 

Alle 20.45 - Osservatorio Astronomico Schiaparelli - Campo dei 
Fiori 

NonSoloLuna 
esibizione del Coro dell’Università degli Studi dell’Insubria e osservazione 
del cielo di settembre… senza luna! 
(prenotazione obbligatoria all’indirizzo mail astrogeo@astrogeo.va.it) 


