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DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 

Nel corso del progetto, il partner Dipartimento di Farmacia dell’Università degli Studi di 

Pisa (UNIPI) ha partecipato all’evento “Notte dei Ricercatori”, svoltosi a Pisa il 28 settembre 

2012 con attività di stand. Nello specifico nel corso della manifestazione il partner ha 

pubblicizzato il progetto PYRGI attraverso l’esposizione dei prodotti realizzati nell’ambito 
delle componenti 3 e 4 dello stesso progetto: babyplant, trasformati alimentari, campioni 
di profumi per ambienti e saponi a base di piante selezionate nel progetto, nonché di 
campioni di lane colorate con piante tipiche della macchia mediterranea. 
Questa iniziativa è stata oggetto di divulgazione attraverso gli organi di stampa on line, 
così come riportato nel prodotto “Dicono del Pyrgi” (prodotto 29f). 
 

DESCRIPTION DU PRODUIT 

Au cours du projet, les partenaires du Département de Pharmacie de l'Université de Pise 
(UNIPI) ont participé avec leur propre stand à l'événement “La nuit des chercheurs”. À 
cette occasion, ils ont contribué à la promotion du projet PYRGI en exposant les produits 
réalisés dans le cadre des sections n. 3 et n. 4, à savoir: des babyplantes, des produits 
alimentaires transformés, des échantillons de parfums d'ambiance et de savons élaborés 
avec les plantes qui ont été analysées dans le projet ainsi que des échantillons de laine 
teinte avec des plantes typiques du maquis méditerranéen.  
Cette initiative a été diffusée et promue par des organes de presse en ligne, comme en 
témoigne le produit n. 29f “Dicono del Pyrgi” (À propos du Pyrgi). 
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La Notte dei Ricercatori è un’iniziativa europea che consente a tutti i

cittadini di incontrare i ricercatori ed il mondo della ricerca attraverso

spettacoli, dibattiti, esperimenti e dimostrazioni scientiiche dal vivo

28 settembre 2012 dalle ore 17.00
Firenze, Pisa, Siena ... e dintorni

La Limonaia, Vicolo dei Ruschi 4

dalle 17.00 alle 17.20

Shine! 2012

Inaugurazione e saluti delle Autorità

dalle 17.20 alle 18.30

Quattro pezzi facili

4 ricercatori, 4 brevi conferenze per parlare di scienza in 

modo semplice e avvincente.

dalle 17.00 alle 20.00

Conosci la ricerca

Stand per vedere da vicino e all’opera i ricercatori, 

impegnati a mostrare i risultati del loro lavoro quotidiano.

European Corner

Integrazione, mobilità, globalizzazione: tutto ciò che c’è da 

sapere sull’Europa e le sue opportunità.

dalle 18.30 alle 20.00

Shine! talk – La scienza con linguaggio moderno e 

innovativo

Talk show. Modera Roberto Bernabò, giornalista direttore 

de Il Tirreno.

alle 20.00

Un brindisi alla ricerca!

Con i prodotti del Parco di San Rossore.

Teatro Sant’Andrea, Via del Cuore

alle 21.00

Quello della radio – Marconi, la storia dell’uomo che ha 

cambiato il mondo* 

Spettacolo teatrale di e con Giorgio Comaschi.

Dipartimento di Fisica, Largo Pontecorvo 3

dalle 21:00 alle 24:00

Alla ricerca delle stelle

Toccare con mano i segreti della volta celeste dal tetto 

dell’ediicio.

The Wall American Bar, Via Cardinale Mafi 26

dalle 23.00

Ricercatori in festa

A ridosso della torre di Pisa, musica dal vivo con band 

session e giochi.

Osservatorio Gravitazionale Europeo EGO, via Macerata/

via dello Zannone - S. Stefano a Macerata (Cascina)

alle 15:00 e alle 17:00

Costruisci il tuo interferometro*

Laser, lenti, cacciaviti, trapano, colla: costruzione guidata 

di un interferometro funzionante. Per i ragazzi delle scuole.

alle 16:00 e alle 17:30

Visita guidata*

Sala di controllo, ediicio centrale, tunnel, laboratori.

dalle 21:00 alle 24:00

Osservazioni astronomiche*

Gli astroili dell’Associazione Galileo Galilei guideranno 

nell’osservazione del cielo con telescopi moderni.

dalle 21:00 alle 24:00

Caffè della Scienza

Osservar le stelle, bere qualcosa e conversare con i 

ricercatori pronti a rispondere alle vostre domande.

Regione Toscana

www.shine2012.eu - info@shine2012.eu

*Evento su prenotazione

Pisa




