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Alla scoperta della prima Città della Scienza di Torino

Realizzata nell’Ottocento, ora torna in scena grazie all’iniziativa di divulgazione “Vicini”
SILVIA DE FRANCIA - UNIVERSITÀ DI TORINO
22 Giugno 2022 alle 07:00 2 minuti di lettura

“V

icini” è un progetto di public engagement dell’Università di Torino che intende valorizzare la
storica “Città della Scienza”, ossia gli edifici nella zona del Parco Valentino che, circa 150 anni fa,
hanno consentito a Torino un vero e proprio cambio di passo in ambito culturale.

Metà Anni 60 dell’Ottocento: Torino non è più capitale d’Italia. Occorre risarcirla, recuperare il prestigio

perduto allontanando l’idea della crisi. La popolazione è calata, in molti hanno perso il lavoro. Cosa potrebbe

risollevare la città? A metà dell’Ottocento l’idea del progresso industriale è ancora lontana e, per chi può

permettersi l’università, legge e letteratura sono quasi sempre la scelta più frequente. Ma con la costruzione
fi

fi

dei quattro palazzi universitari su Corso Massimo D’Azeglio a forte vocazione scienti ca si decide all’epoca di

scommettere sulla Scienza. Sì, sulla Scienza.

fi

fi

“Qui sono avvenute importanti scoperte scienti che”, commenta Stefania Pizzimenti, ricercatrice del
fi

fi

dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche dell’Università, referente scienti ca del progetto. “Scoperte che

hanno cambiato l’approccio della medicina a livello internazionale, contribuendo a formare il volto dell’Italia
fi

fi

fi

fi

moderna”. Botanica, agraria, ingegneria, sica, igiene, siologia, chimica, patologia generale e materia medica,
fi

fi

anatomia umana, metrologia sono solo alcune delle discipline che in quei palazzi si insediarono a ne

Ottocento. E, a concentrarsi, in silenzio, pare quasi di sentirli, i ragionamenti di chi all’epoca abitò quelle

stanze. Ascanio Sobrero e la scoperta della nitroglicerina, Giulio Bizzozero e le piastrine, Alessandro Cruto con
fi

fi

le lampadine a filamento
mercurio per
per la
la
lamento di carbonio, Scipione Riva Rocci, ideatore dello sfingomanometro
s gmmanometro aa mercurio
misurazione della pressione arteriosa. “E ancora Luigi Rolando, anatomista, Cesare Lombroso, antropologo e

psichiatra”, commenta Silvano Montaldo, ordinario di Storia del Risorgimento, direttore del Sistema Museale di

ateneo. “Galileo Ferraris, ingegnere, Quintino Sella, scienziato e statista. Senza dimenticare che proprio dalla

Città della Scienza, nella seconda metà del Novecento, arrivano alcuni laureati e laureate d’eccezione: Renato

Dulbecco, Salvatore Luria e Rita Levi Montalcini”, continua.

Grazie a “Vicini” sarà possibile entrare in strutture mai aperte al pubblico: docenti, ricercatrici e ricercatori con

l’aiuto di oggetti d’epoca, strumentazione moderna ed esperienze laboratoriali, illustreranno il passato e il

futuro della ricerca che si svolge a Torino, in particolare nell’area del Valentino. “Perché lo scopo è proprio
fi

fi

essere “Vicini”, in un sistema di rete scienti ca e territorialità in grado di incrementare il senso di

appartenenza e di identità collettiva”, spiega Annalisa Pesando, responsabile della comunicazione del progetto.
fi

fi

L’evento sarà inaugurato uf cialmente il 28 giugno in presenza di proponenti ed autorità: le iniziative per la

città e le attività per le scuole partiranno poi dal 10 novembre.

Il progetto coinvolge 18 dipartimenti universitari, 19 enti esterni e collabora con il Politecnico e con Biennale

Tecnologia: moltissime le persone che con grinta ed entusiasmo stanno curando ogni particolare dell’evento.

“Vicini” è patrocinato da Regione Piemonte, Città Metropolitana, Città di Torino e Circoscrizione 8. “C’è

sempre più bisogno di terza missione”, conclude Elena Dellapiana, docente ad Architettura e Design, referente

del progetto per il Politecnico. “E c’è bisogno di terza missione condivisa tra atenei: solo così riusciremo ad

avvicinare davvero il pubblico al meraviglioso e multidisciplinare mondo della ricerca”, conclude. Come non

essere d’accordo. Informazioni su www.vicini.unito.it

Durante l'inaugurazione di "Vicini", in programma il 28 giugno, nell’Aula Magna “Bizzozero” dell’Università di
fi

fi

Torino, sarà proiettata l’anteprima della docu ction “Giulio Bizzozzero
Bizzozero eelalaCittà
Cittàdella
dellaScienza”:
Scienza”:lalaregia
regiaèèdi
di
fi

fi

Lorenzo Gambarotta (nella foto una scena del lm)
lm condotto da Piero Bianucci)
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Martedì 28 giugno la presentazione alla città dell’iniziativa che prevede
per il mese di novembre attività, mostre, spettacoli, visite nei luoghi della
Città della Scienza del Valentino
Si terrà martedì 28 giugno alle ore 15.00 nell’Aula Giulio Bizzozero,
corso Raffaello 30 - Torino, e in diretta streaming su UniTo Media
(https://media.unito.it/) , la presentazione alla città del progetto “VICINI
La Scienza per la Città al Valentino”, organizzato dall’Università di
Torino (Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche) in collaborazione
con Biennale Tecnologia e Politecnico di Torino.

L’evento, che si svolgerà a Torino dal 10 al 20 novembre 2022, prevede
l’apertura straordinaria - e in diversi casi unica - al pubblico e alle scuole
dei dipartimenti e di strutture tecnico-scientifiche con attività, mostre,
spettacoli, visite, concorsi organizzati per l’occasione e può contare sul
patrocinio di Regione Piemonte, Città Metropolitana, Città di Torino e
Circoscrizione 8.

PRESENTAZIONE EVENTO
28 giugno 2022 ore 15.00 – 17.30
Aula Giulio Bizzozero, corso Raffaello 30 Torino
In diretta streaming su UniTo Media (https://media.unito.it/)
Il 28 giugno 2022 alla presenza delle autorità istituzionali e dei due Rettori
degli Atenei torinesi, Stefano Geuna per l’Università di Torino e Guido
Saracco per il Politecnico, e della Prorettrice dell’Università di Torino
Giulia Carluccio, in una data simbolo (il 28 giugno del 1885 viene firmato il
Regio Decreto che autorizza la costruzione dei 4 palazzi universitari della
storica Città della Scienza) sarà inaugurata l’iniziativa VICINI nell’Aula
Magna titolata a Giulio Bizzozero (lo scopritore delle piastrine del sangue).
Il programma prevede:
Anteprima Docufiction “Giulio Bizzozero e la Città della Scienza”
(12min). Una docufiction realizzata specificatamente per l’evento
VICINI a cura del Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche
sulla nascita della “Città della Scienza” al Valentino (conduce Piero
Bianucci, con Marco Caudera nei panni di Giulio Bizzozero; regia di
Lorenzo Gambarotta; sceneggiatura di Claudia Bocca, Mara
Fausone, Lorenzo Gambarotta, Annalisa B. Pesando)
Lectio Magistralis su “La Città della Scienza” di Silvano Montaldo,
Dipartimento di Studi Storici Università di Torino
Passeggiata guidata “Alla scoperta della Città della Scienza”, una
passeggiata dedicata alla conoscenza degli enti di ricerca e delle
personalità illustri che hanno lavorato al Valentino, a cura
dell’ASTUT - Archivio Scientifico e Tecnologico e dello SMA Sistema Museale di Ateneo dell’Università di Torino
Per gli invitati la presentazione si concluderà con un rinfresco all’Orto
Botanico.
In occasione della presentazione di VICINI verrà lanciato anche il
concorso fotografico aperto a tutti per ritrarre istantanee della vita e
ricerca universitaria del polo del Valentino, a cura del Dipartimento di
Scienza e Tecnologia del Farmaco in collaborazione con la Società
Fotografica Subalpina (apertura concorso il 20 giugno 2022, info e
regolamento su www.subalpinafoto.it)

AGENDA EVENTI
28 giugno 2022: presentazione VICINI
10 novembre 2022: Dibattito e Inaugurazione Mostra LA COSA
PUBBLICA. Salute, Lavoro, Società nelle collezioni storiche dell’Università
e del Politecnico di Torino (in collaborazione con Biennale Tecnologia e

Politecnico di Torino) visitabile al Castello del Valentino dal 10 novembre
al 3 dicembre 2022
14-18 novembre 2022: Attività per le scuole (primarie e secondarie di 1° e
2° grado)
19-20 novembre 2022: Apertura straordinaria alla Città (visite guidate
gratuite su prenotazione)

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Le informazioni dell’evento VICINI saranno reperibili sul sito ufficiale
(http://www.vicini.unito.it) www.vicini.unito.it
(http://www.vicini.unito.it)
Tutte le iniziative sono gratuite e richiedono prenotazione.
Per la presentazione del 28 giugno ore 15 è obbligatoria la prenotazione
a CentroScienza (mail settimane@centroscienza.it - tel. 011 8394913).
Per informazioni e regolamento del Concorso Fotografico “Istantanee
della storica Città della Scienza di San Salvario a Torino” a cura del
Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco in collaborazione con la
Società
Fotografica
Subalpina
per
VICINI:
(http://www.subalpinafoto.it) www.subalpinafoto.it
(http://www.subalpinafoto.it)

Altre news in questa sezione
"Un grado e mezzo", a Torino l'edizione zero
del Festival su Clima; [...]
(https://www.unitonews.it/index.php/it/news
grado-e-mezzo-torino-ledizione-zero-del(https://www.unitone festival-su-clima-e-ambiente?pos=1)

grado-e-mezzotorino-ledizionezero-del-festival-suclima-e-ambiente?
pos=1)

Uno studio dimostra il legame tra salute
mentale delle donne e condizioni; [...]
(https://www.unitonews.it/index.php/it/news
studio-dimostra-il-legame-tra-salute(https://www.unitone mentale-delle-donne-e-condizioni-di-lavoro?
pos=2)
studio-dimostra-il-

legame-tra-salutementale-delledonne-e-condizionidi-lavoro?pos=2)

Italia – Cuba nei secoli XV-XX: confini culturali
ed esperienze di circolazione,; [...]
(https://www.unitonews.it/index.php/it/news

(https://www.unitone

27-06-2022

Data

TORINOGGI.IT

Pagina

1/2

Foglio

Notizie - Opinioni - Immagini
Prima Pagina Cronaca Politica Economia e lavoro Attualità Eventi Cultura e spettacoli Sanità Viabilità e trasporti Scuola e formazione Al Direttore Sport Tutte le notizie
CIRCOSCRIZIONI

CITTÀ

SPORT

/ CULTURA E SPETTACOLI

CHIVASSO PINEROLESE SETTIMO

Mobile

Facebook

Instagram

CHE TEMPO FA

CULTURA E SPETTACOLI | 27 giugno 2022, 10:16

RUBRICHE

"Vicini. Scienza per la Città al
Valentino": alla presentazione,
Giulio Bizzozero scopritore delle
piastrine del sangue

Fotogallery
Videogallery
Stadio Aperto
Backstage
Immortali
Il Punto di Beppe Gandolfo
Nuove Note
Fashion
L'oroscopo di Corinne
Ambiente e Natura

Martedì 28 giugno il programma con lectio
magistralis di Silvano Montaldo e passeggiata alla
scoperta degli enti che hanno lavorato al parco

ABBONATI

Twitter

RSS

Direttore

IN BREVE

lunedì 27 giugno
"Vicini. Scienza per la Città al
Valentino": alla presentazione,
Giulio Bizzozero scopritore
delle piastrine del sangue
(h. 10:16)

domenica 26 giugno
Numeri da record per i musei
torinesi nel lungo ponte di San
Giovanni
(h. 19:37)

Storie sotto la Mole
Viaggia sicuro con Evolgo

Nick Mason apre la stagione di
Stupinigi Sonic Park: dopo
Eurovision, la grande musica
ancora protagonista nel
torinese

Felici e veloci
Idee In Sviluppo
Quattro chiacchiere in
giardino

(h. 07:25)

Il Salotto di Madama
Giovanna

sabato 25 giugno
Sul filo del Circo, dall'1 al 9
luglio il festival
multidisciplinare festeggia la
ventesima edizione

Macaluso Fabiana
Contemporary Artist
Motori
Dalla padella alla brace

(h. 07:30)

E poe...sia!

venerdì 24 giugno

Pronto condominio
OsservaTorino
Conversazioni
I racconti del vento
Eterna giovinezza
Sentieri dei Frescanti

Martedì 28 giugno alle ore 15 nell’Aula Giulio Bizzozero e in diretta
streaming su UniTo Media, la presentazione alla città del progetto “VICINI ‐
La Scienza per la Città al Valentino”, organizzato dall’Università di Torino
(Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche) in collaborazione con
Biennale Tecnologia e Politecnico di Torino.
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L’evento, che si svolgerà dal 10 al 20 novembre, prevede l’apertura
straordinaria ‐ e in diversi casi unica ‐ al pubblico e alle scuole dei
dipartimenti e di strutture tecnico‐scientifiche con attività, mostre,
spettacoli, visite, concorsi organizzati per l’occasione e può contare sul
patrocinio di Regione Piemonte, Città Metropolitana, Città di Torino e
Circoscrizione 8.
Il 28 giugno alla presenza delle autorità istituzionali e dei due Rettori degli
Atenei torinesi, Stefano Geuna per l’Università di Torino e Guido Saracco
per il Politecnico, e della Prorettrice dell’Università di Torino Giulia
Carluccio, in una data simbolo (il 28 giugno del 1885 viene firmato il Regio
Decreto che autorizza la costruzione dei 4 palazzi universitari della storica
Città della Scienza) sarà inaugurata l’iniziativa VICINI nell’Aula Magna
titolata a Giulio Bizzozero, scopritore delle piastrine del sangue.
Il programma prevede l'anteprima Docufiction “Giulio Bizzozero e la Città
della Scienza” (12min). Una docufiction realizzata specificatamente per
l’evento VICINI a cura del Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche sulla
nascita della “Città della Scienza” al Valentino (conduce Piero Bianucci, con
Marco Caudera nei panni di Giulio Bizzozero; regia di Lorenzo Gambarotta;
sceneggiatura di Claudia Bocca, Mara Fausone, Lorenzo Gambarotta,
Annalisa B. Pesando).
Lectio Magistralis su “La Città della Scienza” di Silvano Montaldo,
Dipartimento di Studi Storici Università di Torino
Passeggiata guidata “Alla scoperta della Città della Scienza”, dedicata alla
conoscenza degli enti di ricerca e delle personalità illustri che hanno
lavorato al Valentino, a cura dell’ASTUT ‐ Archivio Scientifico e Tecnologico
e dello SMA ‐ Sistema Museale di Ateneo dell’Università di Torino
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In occasione della presentazione di VICINI sarà lanciato anche il concorso
fotografico aperto a tutti per ritrarre istantanee della vita e ricerca
universitaria del polo del Valentino, a cura del Dipartimento di Scienza e
Tecnologia del Farmaco in collaborazione con la Società Fotografica
Subalpina.
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Martedì 28 giugno alle ore 15 nell’Aula Giulio Bizzozero e in diretta
streaming su UniTo Media, la presentazione alla città del progetto “VICINI ‐
La Scienza per la Città al Valentino”, organizzato dall’Università di Torino
(Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche) in collaborazione con
Biennale Tecnologia e Politecnico di Torino.

Grave incidente sull'autostrada
A5, tra San Giorgio e Volpiano:
5 persone ferite, una in modo
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L’evento, che si svolgerà dal 10 al 20 novembre, prevede l’apertura
straordinaria ‐ e in diversi casi unica ‐ al pubblico e alle scuole dei
dipartimenti e di strutture tecnico‐scientifiche con attività, mostre,
spettacoli, visite, concorsi organizzati per l’occasione e può contare sul
patrocinio di Regione Piemonte, Città Metropolitana, Città di Torino e
Circoscrizione 8.
Il 28 giugno alla presenza delle autorità istituzionali e dei due Rettori degli
Atenei torinesi, Stefano Geuna per l’Università di Torino e Guido Saracco
per il Politecnico, e della Prorettrice dell’Università di Torino Giulia
Carluccio, in una data simbolo (il 28 giugno del 1885 viene firmato il Regio
Decreto che autorizza la costruzione dei 4 palazzi universitari della storica
Città della Scienza) sarà inaugurata l’iniziativa VICINI nell’Aula Magna
titolata a Giulio Bizzozero, scopritore delle piastrine del sangue.
Il programma prevede l'anteprima Docufiction “Giulio Bizzozero e la Città
della Scienza” (12min). Una docufiction realizzata specificatamente per
l’evento VICINI a cura del Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche sulla
nascita della “Città della Scienza” al Valentino (conduce Piero Bianucci, con
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Marco Caudera nei panni di Giulio Bizzozero; regia di Lorenzo Gambarotta;
sceneggiatura di Claudia Bocca, Mara Fausone, Lorenzo Gambarotta,
Annalisa B. Pesando).
Lectio Magistralis su “La Città della Scienza” di Silvano Montaldo,
Dipartimento di Studi Storici Università di Torino
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Passeggiata guidata “Alla scoperta della Città della Scienza”, dedicata alla
conoscenza degli enti di ricerca e delle personalità illustri che hanno
lavorato al Valentino, a cura dell’ASTUT ‐ Archivio Scientifico e Tecnologico
e dello SMA ‐ Sistema Museale di Ateneo dell’Università di Torino
In occasione della presentazione di VICINI sarà lanciato anche il concorso
fotografico aperto a tutti per ritrarre istantanee della vita e ricerca
universitaria del polo del Valentino, a cura del Dipartimento di Scienza e
Tecnologia del Farmaco in collaborazione con la Società Fotografica
Subalpina.
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A novembre al Valentino

Gli atenei aprono al pubblico
i luoghi storici della scienza
Apre al pubblico la storica Città
della Scienza dell'Università: il
complesso di edifici storici che costeggia corso Massimo D'Azeglio
in occasione di"Vicini.La scienza
per la città al Valentino".L'appuntamento è fissato dal 10 al 20 novembre per permettere ai torinesi di visitare dipartimenti e strutture medico-scientifiche, nei
quattro palazzi che hanno fatto
da cornice a importanti
scoperte.
E proprio in quei palazzi che a fine Ottocento sono state scoperte
per esempio le piastrine
del sangue o si è lavorato sui motori elettrici a
corrente alternata. Durante "Vicini" queste ricerche d'avanguardia saranno raccontate da docenti,ricercatrici e ricercatori.
L'evento, organizzato
dal dipartimento di
scienze cliniche e biologiche di Unito in collaborazione con Biennale
Tecnologia e Politecnico, coinvolge 18 dipartimenti e strutture dell'università,
e 19 enti esterni, e sarà reso possibile grazie a 120 volontari tra docenti, ricercatori, amministrativi
e personale. Si potranno visitare
gratuitamente anche l'orto botanico, l'istituto nazionale di ricerca metrologia, il comitato glacio-

di Cristina Palazzo

Si potrà visitare
il complesso di edifici
storici che costeggia
corso Massimo
D'Azeglio e l'orto
botanico

t]Visite
In gruppi di visitatori
o con le scuole si
andrà alla scoperta
dei luoghi dove sono
state fatte alcune
importanti scoperte
scientifiche

logico italiano e il Castello. «Le
università si aprono e il public engagement è sempre di più tra le
attività fondanti degli atenei»,
spiega il rettore Stefano Geuna.
Secondo Guido Saracco l'obiettivo dell'iniziativa è far appassionare la gente a scienza e tecnologia,
senza averne timore, «se capisce
come siano fondamentali per risolvere i problemi,se si abbevera
di conoscenza, facciamo qualcosa di importante, anche per la democrazia» dice.
Ad accogliere i visitatori ci saranno le opere
del concorso fotografico sulla vita e ricerca
universitaria del polo
del Valentino, lanciato
in collaborazione con la
Società fotografica subalpina e la mostra "La
cosa pubblica.Salute,lavoro,società nelle collezioni storiche dell'Università e del Politecnico
di Torino"."Vicini" arriverà anche nelle scuole
con attività per90 classi
di scuole elementari,
medie e superiori. «E un progetto
che appoggiamo in pieno sottolinea l'assessora all'Istruzione di
Torino,Carlotta Salerno è unincontro con le opportunità che
può far scoprire potenziali vocazioni».
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Domani, martedì 28 giugno, la presentazione alla città
dell’iniziativa che prevede per il mese di novembre attività,
mostre, spettacoli, visite nei luoghi della Città della Scienza del
Valentino

Si terrà martedì 28 giugno alle ore 15.00 nell’Aula Giulio Bizzozero, corso Raffaello 30 – Torino, e in diretta
streaming su UniTo Media, la presentazione alla città del progetto “VICINI La Scienza per la Città al
Valentino”, organizzato dall’Università di Torino (Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche) in
collaborazione con Biennale Tecnologia e Politecnico di Torino.
L’evento, che si svolgerà a Torino dal 10 al 20 novembre 2022, prevede l’apertura straordinaria – e in diversi casi
unica – al pubblico e alle scuole dei dipartimenti e di strutture tecnico-scientifiche con attività, mostre, spettacoli,
visite, concorsi organizzati per l’occasione e può contare sul patrocinio di Regione Piemonte, Città
Metropolitana, Città di Torino e Circoscrizione 8.

PRESENTAZIONE EVENTO
28 giugno 2022 ore 15.00 – 17.30
Aula Giulio Bizzozero, corso Raffaello 30 Torino
In diretta streaming su UniTo Media

Il 28 giugno 2022 alla presenza delle autorità istituzionali e dei due Rettori degli Atenei torinesi, Stefano Geuna per
l’Università di Torino e Guido Saracco per il Politecnico, e della Prorettrice dell’Università di Torino Giulia
Carluccio, in una data simbolo (il 28 giugno del 1885 viene firmato il Regio Decreto che autorizza la costruzione
dei 4 palazzi universitari della storica Città della Scienza) sarà inaugurata l’iniziativa VICINI nell’Aula Magna titolata
a Giulio Bizzozero (lo scopritore delle piastrine del sangue).

Il programma prevede:

Anteprima Docufiction “Giulio Bizzozero e la Città della Scienza” (12min). Una docufiction realizzata
specificatamente per l’evento VICINI a cura del Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche sulla nascita
della “Città della Scienza” al Valentino (conduce Piero Bianucci, con Marco Caudera nei panni di Giulio
Bizzozero; regia di Lorenzo Gambarotta; sceneggiatura di Claudia Bocca, Mara Fausone, Lorenzo
Gambarotta, Annalisa B. Pesando)
Lectio Magistralis su “La Città della Scienza” di Silvano Montaldo, Dipartimento di Studi Storici Università di
Torino
Passeggiata guidata “Alla scoperta della Città della Scienza”, una passeggiata dedicata alla conoscenza degli
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enti di ricerca e delle personalità illustri che hanno lavorato al Valentino, a cura dell’ASTUT – Archivio
Scientifico e Tecnologico e dello SMA – Sistema Museale di Ateneo dell’Università di Torino

Per gli invitati la presentazione si concluderà con un rinfresco all’Orto Botanico.

In occasione della presentazione di VICINI verrà lanciato anche il concorso fotografico aperto a tutti per ritrarre
istantanee della vita e ricerca universitaria del polo del Valentino, a cura del Dipartimento di Scienza e Tecnologia del
Farmaco in collaborazione con la Società Fotografica Subalpina (apertura concorso il 20 giugno 2022, info e
regolamento su www.subalpinafoto.it)

AGENDA EVENTI

28 giugno 2022: presentazione VICINI (programma)
10 novembre 2022: Dibattito e Inaugurazione Mostra LA COSA PUBBLICA. Salute, Lavoro, Società nelle
collezioni storiche dell’Università e del Politecnico di Torino (in collaborazione con Biennale Tecnologia e
Politecnico di Torino) visitabile al Castello del Valentino dal 10 novembre al 3 dicembre 2022
14-18 novembre 2022: Attività per le scuole (primarie e secondarie di 1° e 2° grado)
19-20 novembre 2022: Apertura straordinaria alla Città (visite guidate gratuite su prenotazione)

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Le informazioni dell’evento VICINI saranno reperibili sul sito ufficiale www.vicini.unito.it
Tutte le iniziative sono gratuite e richiedono prenotazione.
Per la presentazione del 28 giugno ore 15 è obbligatoria la prenotazione a
CentroScienza (mail settimane@centroscienza.it – tel. 011 8394913).
Per informazioni e regolamento del Concorso Fotografico “Istantanee della storica Città della Scienza di San
Salvario a Torino” a cura del Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco in collaborazione con la Società
Fotografica Subalpina per VICINI: www.subalpinafoto.it
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Martedi' 28 giugno presentazione delliniziativa VICINI La Scienza per la
Citta' al Valentino, che a
Martedì 28 giugno dalle ore 15.00 alle 17.30, nell Aula Giulio Bizzozero,
corso Raffaello 30 ‐ Torino, e in diretta streaming su UniTo Media, alla
presenza delle autorità istituzionali e dei due Rettori degli Atenei torinesi,
Stefano Geuna per lUniversità di Torino e Guido Saracco per il Politecnico,
e della Prorettrice dell U niversità di Torino Giulia Carluccio, sarà
presentata liniziativa  VICINI La Scienza per la Città al Valentino . In una
data simbolo (il 28 giugno del 1885 viene firmato il Regio Decreto che
autorizza la costruzione dei 4 palazzi universitari della storica Città della
Scienza), presso l Aula Magna titolata a Giulio Bizzozero (lo scopritore delle piastrine del sangue), potremo conoscere il
progetto organizzato dall Università di Torino ( Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche ) in collaborazione con
Biennale Tecnologia e Politecnico di Torino con il patrocinio di Regione Piemonte, Città Metropolitana, Città di Torino
e Circoscrizione 8. Levento, che si svolgerà a Torino dal 10 al 20 novembre 2022, prevede lapertura straordinaria ‐ e in
diversi casi unica ‐ al pubblico e alle scuole dei dipartimenti e di strutture tecnico‐scientifiche con attività, mostre,
spettacoli, visite, concorsi organizzati per loccasione. Per la prima volta da quando è nata (fine 800), la storica  Città
della Scienza  dellUniversità di Torino, che affaccia su corso Massimo dAzeglio, apre i suoi dipartimenti e strutture
medico‐scientifiche al pubblico (ben 18 aree). Insieme ai 4 palazzi universitari sarà possibile visitare gratuitamente
anche l Orto Botanico, l Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica, il Comitato Glaciologico Italiano e il Castello del
Valentino. Luoghi della ricerca che sono strettamente connessi e che insistono sullarea limitrofa e interna al Parco del
Valentino, unarea a forte vocazione scientifica che ha contribuito a formare il volto dellItalia moderna. Qui, sul finire
dellOttocento, hanno visto la luce scoperte che hanno cambiato lapproccio della medicina internazionale come la
scoperta delle piastrine, il terzo elemento corpuscolato del sangue oltre ai globuli rossi e bianchi; sono state compiute
importanti ricerche in campo medico e scientifico che hanno portato alla riduzione dellorario di lavoro, influendo sulla
vita dei lavoratori; si è lavorato sui motori elettrici a corrente alternata che hanno trasformato lindustria mondiale.
Queste sono solo alcune delle moltissime ricerche allavanguardia che sarà possibile conoscere e farsi raccontare nel
dettaglio da docenti, ricercatrici e ricercatori che con esperienze laboratoriali, oggetti depoca e strumentazione
moderna illustreranno il passato e il futuro della ricerca che si svolge a Torino e in particolare nellarea del Valentino. A
distanza di più di un secolo dalla loro realizzazione, sarà possibile entrare in strutture di cui molte mai aperte al
pubblico. Il programma del 28 prevede: Anteprima Docufiction Giulio Bizzozero e la Città della Scienza (12min). Una
docufiction realizzata specificatamente per levento VICINI a cura del Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche
sulla nascita della Città della Scienza al Valentino (conduce Piero Bianucci, con Marco Caudera nei panni di Giulio
Bizzozero; regia di Lorenzo Gambarotta; sceneggiatura di Claudia Bocca, Mara Fausone, Lorenzo Gambarotta, Annalisa
B. Pesando). Lectio Magistralis su La Città della Scienza di Silvano Montaldo, Dipartimento di Studi Storici Università di
Torino. Passeggiata guidata Alla scoperta della Città della Scienza, una passeggiata dedicata alla conoscenza degli enti
di ricerca e delle personalità illustri che hanno lavorato al Valentino, a cura dell A STUT ‐ Archivio Scientifico e
Tecnologico e dello SMA ‐ Sistema Museale di Ateneo dellUniversità di Torino. In occasione della presentazione di
VICINI verrà lanciato anche il concorso fotografico aperto a tutti per ritrarre istantanee della vita e ricerca universitaria
del polo del Valentino, a cura del Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco in collaborazione con la Società
Fotografica Subalpina (info e regolamento su www.subalpinafoto.it) AGENDA EVENTI VICINI 28 giugno 2022 :
presentazione VICINI 10 novembre 2022 : Dibattito e Inaugurazione Mostra  LA COSA PUBBLICA. Salute, Lavoro,
Società nelle collezioni storiche dellUniversità e del Politecnico di Torino "(in collaborazione con Biennale Tecnologia e
Politecnico di Torino) visitabile al Castello del Valentino dal 10 novembre al 3 dicembre 2022 14‐18 novembre 2022 :
Attività per le scuole (primarie e secondarie di 1° e 2° grado) 19‐20 novembre 2022 : Apertura straordinaria alla Città
(visite guidate gratuite su prenotazione) PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI Le informazioni dellevento VICINI
saranno reperibili sul sito ufficiale www.vicini.unito.it Tutte le iniziative sono gratuite e richiedono prenotazione. Da
ottobre sarà possibile prenotarsi agli eventi aperti alla Città del 19‐20 novembre sul sito ufficiale di VICINI. Le attività
per le scuole saranno prenotabili dal 12 settembre 2022 su CentroScienza Onlus tel. 011.8394913 mail per
prenotazioni scuole@centroscienza.it Per la presentazione del 28 giugno ore 15 è obbligatoria la prenotazione a
CentroScienza (mail: settimane@centroscienza.it ‐ tel. 011 8394913). Per informazioni e regolamento del Concorso
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Fotografico Istantanee della storica Città della Scienza di San Salvario a Torino a cura del Dipartimento di Scienza e
Tecnologia del Farmaco in collaborazione con la Società Fotografica Subalpina per VICINI: www.subalpinafoto.it
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«Vicini. La Scienza per la Città al Valentino»,
presentazione progetto
martedì

28

GIUGNO

Si tiene martedì 28 giugno 2022 alle ore 15.00 nell’Aula Giulio Bizzozero, corso Raffaello 30 –
Torino, e in diretta streaming su UniTo Media, la presentazione alla città del progetto “Vicini.
La Scienza per la Città al Valentino”, organizzato dall’Università di Torino (Dipartimento di
Scienze Cliniche e Biologiche) in collaborazione con Biennale Tecnologia e Politecnico di
Torino.
L’evento, che si svolgerà a Torino dal 10 al 20 novembre 2022, prevede l’apertura straordinaria – e in diversi casi unica – al pubblico e alle scuole dei dipartimenti e di strutture tecnico-scientifiche con attività, mostre, spettacoli, visite, concorsi organizzati per l’occasione
e può contare sul patrocinio di Regione Piemonte, Città Metropolitana, Città di Torino e Circoscrizione 8.
Il 28 giugno 2022 alla presenza delle autorità istituzionali e dei due Rettori degli Atenei torinesi, Stefano Geuna per l’Università di Torino e Guido Saracco per il Politecnico, e della Prorettrice dell’Università di Torino Giulia Carluccio, in una data simbolo (il 28 giugno del 1885
viene firmato il Regio Decreto che autorizza la costruzione dei 4 palazzi universitari della
storica Città della Scienza) sarà inaugurata l’iniziativa VICINI nell’Aula Magna titolata a
Giulio Bizzozero (lo scopritore delle piastrine del sangue).
Il programma prevede:
Anteprima Docufiction “Giulio Bizzozero e la Città della Scienza” (12min). Una docufiction realizzata specificatamente per l’evento VICINI a cura del Dipartimento di Scienze
Cliniche e Biologiche sulla nascita della “Città della Scienza” al Valentino (conduce
Piero Bianucci, con Marco Caudera nei panni di Giulio Bizzozero; regia di Lorenzo Gambarotta; sceneggiatura di Claudia Bocca, Mara Fausone, Lorenzo Gambarotta, Annalisa B. Pesando)
Questo sito fa uso dei cookie soltanto per facilitare la navigazione
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Lectio Magistralis su “La Città della Scienza” di Silvano Montaldo, Dipartimento di Studi
Storici Università di Torino
Passeggiata guidata “Alla scoperta della Città della Scienza”, una passeggiata dedicata alla conoscenza degli enti di ricerca e delle personalità illustri che hanno lavorato
al Valentino, a cura dell’ASTUT – Archivio Scientifico e Tecnologico e dello SMA – Sistema Museale di Ateneo dell’Università di Torino
In occasione della presentazione di VICINI verrà lanciato anche il concorso
fotografico aperto a tutti per ritrarre istantanee della vita e ricerca universitaria del polo
del Valentino, a cura del Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco in collaborazione con la Società Fotografica Subalpina (apertura concorso il 20 giugno 2022, info e regolamento su www.subalpinafoto.it)

AGENDA EVENTI
28 giugno 2022: presentazione VICINI
10 novembre 2022: Dibattito e Inaugurazione Mostra LA COSA PUBBLICA. Salute, Lavoro,
Società nelle collezioni storiche dell’Università e del Politecnico di Torino (in collaborazione con Biennale Tecnologia e Politecnico di Torino) visitabile al Castello del Valentino dal 10 novembre al 3 dicembre 2022
14-18 novembre 2022: Attività per le scuole (primarie e secondarie di 1° e 2° grado)
19-20 novembre 2022: Apertura straordinaria alla Città (visite guidate gratuite su
prenotazione)
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Le informazioni dell’evento VICINI saranno reperibili sul sito ufficiale www.vicini.unito.it
Tutte le iniziative sono gratuite e richiedono prenotazione.
Per la presentazione del 28 giugno ore 15 è obbligatoria la prenotazione a
CentroScienza (mail settimane@centroscienza.it – tel. 011 8394913).

Per informazioni e regolamento del Concorso Fotografico “Istantanee della storica Città
della Scienza di San Salvario a Torino” a cura del Dipartimento di Scienza e Tecnologia del
Farmaco in collaborazione con la Società Fotografica Subalpina per
VICINI: www.subalpinafoto.it
Inizio: 28/06/2022 15:00
Fine: 28/06/2022 17:00
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A Torino i palazzi della scienza si aprono alla città -
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A Torino i palazzi della scienza si
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A Torino i palazzi della scienza si aprono alla città -
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Un viaggio alla scoperta della Torino della scienza, attraverso i suoi 4 palazzi edificati a fine ‘800, teatro di scoperte
straordinarie come le piastrine del sangue o del lavoro sul motore elettrico a corrente alternata.

La ‘Città della Scienza’ dell’Università di Torino apre al pubblico le porte dei suoi dipartimenti e strutture medicoscientifiche con ‘Vicini. La scienza per la città al Valentino – Torino’.

L’iniziativa del Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche è in programma fra il 10 e il 20 novembre e coinvolge 18
dipartimenti e strutture dell’ateneo, 19 enti esterni e collabora con il Politecnico e Biennale Tecnologia, con 120 figure
coinvolte tra corpo docente, ricercatore, tecnico-amministrativo e professionale.

Oltre all’apertura dei palazzi universitari e scientifici della zona del Valentino, sono previste la mostra ‘La cosa
pubblica. Salute, lavoro, società nelle collezioni storiche dell’Università e del Politecnico di Torino’, un concorso
fotografico e attività per 90 classi di scuole primarie e secondarie.

“Le università si aprono sempre di più – sottolinea il rettore di Unito, Stefano Geuna – e il public engagement diventa
sempre di più una delle attività fondanti degli atenei”.

“Se la gente comune si appassiona, come si cerca di fare con questa iniziativa – aggiunge il rettore del Politecnico,
Guido Saracco – e non ha paura della scienza e della tecnologia e anzi capisce come siano fondamentali per
risolvere i problemi, se si abbevera di conoscenza facciamo qualcosa di importante, anche per la democrazia”.

Per l’assessora comunale all’Istruzione Carlotta Salerno “questo è un progetto che appoggiamo in pieno perché
senza un incontro con le opportunità che ci sono, le ragazze e i ragazzi non possono scoprire le loro potenzialità e
vocazioni”.

Tags:

Palazzi della scienza

torino
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L’evento VICINI La Scienza per la Città al Valentino – Torino è un’iniziativa del Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche finanziata
dall’Università di Torino. Coinvolge 18 dipartimenti e strutture dell’Università, 19 enti esterni e collabora con il Politecnico di Torino e
Biennale Tecnologia.
VICINI sta per “Viaggio alla scoperta della Città della Scienza di UniTo: le radici del futuro” e il suo obbietivo è riscoprire e valorizzare le
istituzioni che insistono sull’area a forte vocazione scientifica limitrofe e interne al Parco del Valentino.
A tale scopo, nei giorni 19 e 20 novembre 2022, aprirà alla Città ambienti scientifici solitamente chiusi, o poco conosciuti, al pubblico;
inoltre organizzerà attività, percorsi didattici e laboratoriali dedicati alle scuole nella settimana dal 14 al 18 novembre 2022.
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI DELLE ATTIVITÀ
CENTROSCIENZA
mail prenotazioni: scuole@centroscienza.it
indicare evento VICINI e attività scolastica che si desidera prenotare con data, orario e numero
componenti della classe partecipante
per informazioni: 011 8394913
Le prenotazioni si aprono dal 12 settembre 2022
Visualizzazioni :
247
Continua la lettura su: http://www.istruzionepiemonte.it/vicini-la-scienza-per-la-citta-al-valentino-torino/ Autore del post: Usr-Piemonte
Fonte: http://www.istruzionepiemonte.it
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(AGENPARL) – gio 23 giugno 2022 TITOLO Progetto P.E.
VICINI
LA SCIENZA PER LA CITTÀ AL VALENTINO – TORINO
CLAIM
Dalla scoperta delle piastrine del sangue al motore elettrico a corrente alternata. Per la prima volta si
aprono al pubblico i luoghi della ricerca nati sulle sponde del Po che hanno rivoluzionato la società
moderna
COS’E’ VICINI?
L’evento VICINI La Scienza per la Città al Valentino – Torino è un’iniziativa del Dipartimento di Scienze
Cliniche e Biologiche finanziata dall’Università degli Studi di Torino dedicata all’apertura straordinaria
al pubblico a novembre degli ambienti della ricerca che insistono sull’area del Valentino. Coinvolge 18
dipartimenti e strutture dell’Università, 19 enti esterni e collabora con il Politecnico di Torino e
Biennale Tecnologia.
Sono coinvolte circa 120 figure tra corpo docente, ricercatore, tecnico-amministrativo e professionale.
E’ un evento patrocinato da Regione Piemonte, Città Metropolitana, Città di Torino e Circoscrizione 8.
La referente scientifica è Stefania Pizzimenti del Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche
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dell’Università.
L’OBBIETTIVO DI VICINI
Per la prima volta da quando è nata (fine ‘800), la storica “Città della Scienza” dell’Università di Torino
che insiste su corso Massimo d’Azeglio apre i suoi dipartimenti e strutture medico-scientifiche al
pubblico (ben 18 aree).
Insieme ai 4 palazzi universitari sarà possibile visitare gratuitamente anche l’Orto Botanico, l’Istituto
Nazionale di Ricerca Metrologica, il Comitato Glaciologico Italiano e il Castello del Valentino (mappa
dei luoghi in allegato).
Luoghi della ricerca che sono strettamente connessi e che insistono sull’area limitrofa e interna al
Parco del Valentino, un’area a forte vocazione scientifica che ha contribuito a formare il volto dell’Italia
moderna.
Qui, sul finire dell’Ottocento, hanno visto la luce scoperte che hanno cambiato l’approccio della
medicina internazionale come la scoperta delle piastrine, il terzo elemento corpuscolato del sangue
oltre ai globuli rossi e bianchi; sono state compiute importanti ricerche in campo medico e scientifico
che hanno portato alla riduzione dell’orario di lavoro, influendo sulla vita dei lavoratori; si è lavorato
sui motori elettrici a corrente alternata che hanno trasformato l’industria mondiale.
Queste sono solo alcune delle moltissime ricerche all’avanguardia che sarà possibile conoscere e farsi
raccontare nel dettaglio da docenti, ricercatrici e ricercatori che con esperienze laboratoriali, oggetti
d’epoca e strumentazione moderna illustreranno il passato e il futuro della ricerca che si svolge a
Torino e in particolare nell’area del Valentino. A distanza di più di un secolo dalla loro realizzazione,
sarà possibile entrare in strutture di cui molte mai aperte al pubblico.
Lo scopo è essere “VICINI” in un sistema di rete scientifica e territorialità in grado di incrementare il
senso di appartenenza, di identità collettiva, intraprendendo un dialogo tra i luoghi in cui si fa ricerca e
i cittadini.
LE INIZIATIVE PER LA CITTA’
Saranno oltre 24 le attività aperte gratuitamente al pubblico sabato 19 e domenica 20 novembre 2022
nel borgo San Salvario in prossimità del Parco del Valentino.
Oltre alle singole iniziative, in collaborazione con il Politecnico e Biennale Tecnologia sarà allestita al
Castello del Valentino la mostra “LA COSA PUBBLICA. Salute, Lavoro, Società nelle collezioni storiche
dell’Università e del Politecnico di Torino” che esporrà un patrimonio di pezzi anche unici al mondo
solitamente non accessibile al pubblico, con l’intento di valorizzarlo e la speranza che in un futuro non
troppo lontano anche la Città di Torino possa dotarsi di una esposizione permanente (inaugurazione
mostra, 10 novembre 2022 ore 12 in Sala Colonne, Castello del Valentino).
E’ inoltre previsto uno concorso fotografico aperto a tutti per ritrarre istantanee della vita e ricerca
universitaria del polo del Valentino (apertura concorso il 20 giugno www.subalpinafoto.it) e due eventi
serali: uno spettacolo teatrale e un film-concerto dal vivo di film realizzati a Torino a inizio secolo
scorso con la collaborazione del Museo Nazionale del Cinema e della Scuola di Musica Elettronica del
Conservatorio di Torino.
LE ATTIVITA’ PER LE SCUOLE
Per le scuole sono previste attività interattive, con un coinvolgimento diretto delle alunne e degli
alunni per l’apprendimento di contenuti didattici che possono inserirsi e completare le esigenze che la
programmazione scolastica prevede per i diversi livelli (scuola primaria, scuola secondaria di primo
grado e di secondo grado).
Nella settimana dedicata alle scuole (14-18 novembre) sono previste attività per 90 classi tra scuole
primarie e secondarie di primo e secondo grado oltre a 1 spettacolo e 3 concorsi dedicati (con
iscrizione ai primi di settembre) per stimolare la creatività e la narrazione sulla Scienza. Tutte le
iniziative sono gratuite.
AGENDA EVENTI VICINI:
28 giugno 2022: presentazione VICINI
10 novembre 2022: Dibattito e Inaugurazione Mostra “LA COSA PUBBLICA. Salute, Lavoro, Società nelle
collezioni storiche dell’Università e del Politecnico di Torino (in collaborazione con Biennale
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Tecnologia e Politecnico di Torino) aperta al Castello del Valentino dal 10 novembre al 3 dicembre
2022
14-18 novembre 2022: Attività per le scuole (primarie e secondarie di 1° e 2° grado)
19-20 novembre 2022: Apertura straordinaria alla Città (visite guidate gratuite su prenotazione)
SITO e CONTATTI PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI VICINI
Le informazioni dell’evento VICINI saranno reperibili sul sito ufficiale www.vicini.unito.itTutte le
iniziative sono gratuite e richiedono prenotazione
(https://www.centroscienza.it/settimanedellascienza/eventi/201-lancio-evento-vicini-la-scienza-perla-citta-al-valentino-torino)
La presentazione di VICINI sarà anche in diretta streaming su UniTomedia www.unito.it/mediaPer
informazioni e regolamento del Concorso Fotografico “Istantanee della storica Città della Scienza di
San Salvario a Torino” a cura del Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco in collaborazione
con la Società Fotografica Subalpina per VICINI: www.subalpinafoto.itDa ottobre sarà possibile
prenotarsi agli eventi aperti alla Città del 19-20 novembre sul sito ufficiale di VICINI
Listen to this
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Attività istituzionali

Presentato il progetto
“VICINI. La Scienza per la Città al Valentino”

I

l 28 giugno, nella data in cui nel 1885 venne firmato il Regio Decreto che autorizzò la
costruzione dei quattro palazzi universitari della storica Città della Scienza, è stato
presentato il progetto “VICINI La Scienza per la
Città al Valentino”, un evento che si svolgerà a
Torino dal 10 al 20 novembre e che prevede l’apertura straordinaria – in alcuni casi unica – a
pubblico e scuole di dipartimenti e strutture tecnico-scientifiche con attività, mostre, spettacoli,
visite, concorsi organizzati per l’occasione.
“VICINI” progetto di public engagement dell’Università degli Studi di Torino coinvolge 18 dipartimenti e strutture dell’Università, 19 enti
esterni e collabora con il Politecnico di Torino e
Biennale Tecnologia.
In apertura della presentazione, dopo le parole della referente scientifica del progetto Stefania Pizzimenti e i saluti istituzionali dei Rettori
dell’Università di Torino Stefano Geuna e del Politecnico di Torino Guido Saracco, è intervenuta
in rappresentanza della Città metropolitana di
Torino, che patrocina l’iniziativa, la Consigliera
delegata all’istruzione Caterina Greco, ricordando l’attenzione dell’Ente al tema della divulgazione scientifica, attraverso l’adesione al Sistema Scienza Piemonte a alla gestione del portale
TorinoScienza.it con i canali social collegati.
La Consigliera Greco ha sottolineato che per
questo importante progetto la Città metropolitana metterà inoltre a disposizione il Centro

servizi didattici CeSeDi, ottimo strumento per
coinvolgere gli insegnanti attenti e sensibili alla
divulgazione scientifica, nelle attività riservate
alle scuole. Dal 14 al 18 novembre sono infatti
previste attività gratuite per 90 classi tra scuole
primarie e secondarie di primo e secondo grado,
uno spettacolo e concorsi dedicati (con iscrizione ai primi di settembre) per stimolare la creatività e la narrazione sulla scienza. Molte saranno
le attività aperte gratuitamente al pubblico sabato 19 e domenica 20 novembre nel borgo San
Salvario, in prossimità del Parco del Valentino.
Non mancheranno le attività di avvicinamento
nei giorni precedenti.
Il 10 novembre, in collaborazione con il Politecnico e Biennale Tecnologia sarà inaugurata al castello del Valentino la mostra “La cosa pubblica.
Salute, Lavoro, Società nelle collezioni storiche
dell’Università e del Politecnico di Torino”, che
esporrà un patrimonio di pezzi anche unici al
mondo solitamente non accessibile al pubblico.
Già aperto anche il concorso fotografico “Istantanee dalla storica Città della Scienza di San Salvario a Torino”, a cui si può partecipare sino al
30 settembre per ritrarre istantanee della vita e
ricerca universitaria del polo del Valentino.
Informazioni e programma in aggiornamento su
www.vicini-unito.it/
Denise Di Gianni
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VICINI. La Scienza per la Città al
Valentino
1 Luglio 2022

Presentato il progetto che a novembre aprirà alla Città gli ambienti scientifici universitari
solitamente chiusi, o poco conosciuti, al pubblico

Il 28 giugno, nella data in cui nel 1885 venne firmato il Regio Decreto che autorizzò la costruzione dei quattro
palazzi universitari della storica Città della Scienza, è stato presentato il progetto "VICINI La Scienza per la
Città al Valentino", un evento che si svolgerà a Torino a novembre e che prevede l'apertura straordinaria – in
alcuni casi unica – a pubblico e scuole di dipartimenti e strutture tecnico-scientifiche con attività, mostre,
spettacoli, visite, concorsi organizzati per l'occasione.
"VICINI" progetto di public engagement dell'Università degli Studi di Torino coinvolge 18 dipartimenti e
strutture dell'Università, 19 enti esterni e collabora con il Politecnico di Torino e Biennale Tecnologia.
Dal 14 al 18 novembre sono previste attività gratuite per 90 classi tra scuole primarie e secondarie di primo e
secondo grado, uno spettacolo e concorsi dedicati (con iscrizione ai primi di settembre) per stimolare la
creatività e la narrazione sulla Scienza.
Molte saranno le attività aperte gratuitamente al pubblico sabato 19 e domenica 20 novembre 2022 nel borgo
San Salvario, in prossimità del Parco del Valentino. Non mancheranno le attività di avvicinamento nei giorni
precedenti.
Il 10 novembre, in collaborazione con il Politecnico e Biennale Tecnologia sarà inaugurata al castello del
Valentino la mostra "La cosa pubblica. Salute, Lavoro, Società nelle collezioni storiche dell'Università e del
Politecnico di Torino", che esporrà un patrimonio di pezzi anche unici al mondo solitamente non accessibile al
pubblico.
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Già aperto anche il concorso fotografico Istantanee dalla storica Città della Scienza di San Salvario a Torino,
a cui si può partecipare sino al 30 settembre per ritrarre istantanee della vita e ricerca universitaria del polo del
Valentino.
Informazioni e programma in aggiornamento su www.vicini-unito.it
(01 luglio 2022)
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