
VICINI DI PALAllO
COLLEGHI DI SCIENZA
IL 19 E IL 20 PORTE APERTE A ISTITUTI E LABORATORI UNIVERSITARI
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idea di Vicini l'ho pensata come
una festa di vicinato».Lo
racconta StefaniaPizzimenti
del Dipartimento di Scienze
cliniche e biologiche
dell'Università di Torino. E il
vicinato, in questa occasione
non è specifico di casa, ma di

colleghi di palazzo e degli edifici limitrofi:
«Lavoriamo da anni in quattro bellissimi
palazzi ottocenteschi di Torino dedicati alla
scienza, pieni di tesori nascosti». Di qui,
l'idea d'aprire porte e laboratori, di
raccontare un lavoro silenzioso e
fondamentale, la passione e l'importanza
della ricerca e, soprattutto, quella Torino
della scienza dove hanno operato Rita
Levi-Montalcini, Renato Dulbecco e
Salvador Luria, dove ha insegnato Tullio
Regge, dove sono state compiute
importanti scoperte.

L'invito di Pizzimenti è statoraccolto. I1
risultato, 'vicini', sta in una mappa su
www.vicini-unito.it ed è organizzato
dall'Università di Torino: sabato 19 e
domenica 20 s'aprono gratuitamente

Sul palco va in scena
la storia di Marie Curie
NEL DIPARTIMENTO DI CHIMICA

Nasce dalla
collaborazione tra
Onda Teatro e il
Dipartimento di
Chimica "Mane
Sklodowska-Curie'
, l'unico spettacolo
teatrale nel
programma di
"vicini". I1 teatro si
fa strumento per
parlare di scienza e
per coinvolgere un
pubblico dinon
esperti: la scelta è Silvia Elena Montagnini
quella di
raccontare Marie Curie, prima donna a
ricevere il premio Nobel per la fisica nel
1903, e per la chimica ne11911. A oggi, è
l'unica donna tra i quattro vincitori di due
Nobel ed è la è la sola ad aver vinto il
premio in due distinti campi scientifici.
Appuntamento venerdì 18 alle 21 invia
Giuria 7. Ingresso gratuito. Prenotarsi
www.vicini-unito.it. c.PR—

ambienti scientifici universitari chiusi o
poco conosciuti, tuttinella zona del
Valentino, un vero e proprio polo
scientifico: 18 dipartimenti e strutture
dell'Università e due atenei coinvolti, 19
enti esterni che collaborano, 120 persone in
pista tra prof, ricercatori, tecnici. Eanche
qualche suggestione. Basta andare sulla
cartina e decidere cosa visitare con un'unica
accortezza: prenotarsi sul sito. Ecco che
domenica (14,30, 15,30 e 16,30) si entra
nei laboratori di ricercafarmacologica
cellulare e molecolare di corso Raffaello 30,
ma anche nelDipartimento dineuroscienze
di corso Massimo D'Azeglio 52 per
conoscere l'anatomia grazie ai reperti
anatomici conservati in formalina e
all'Anatomage,un corpo umano a
grandezza naturale ricostruito in 3D
(sabato e domenica ore 10,10,30,11,
11,30, 12, 12,30, 13 e 13,30). Da vedere è la
Scuola di specializzazione di patologia
clinica e biochimica clinica che, attraverso
esperimenti dal vivo e la proiezione di
video, racconteràla storia d ella patologia
clinica, branca della medicina che ha
contribuito al miglioramento della
diagnosie delle possibilità di cura (sabato e

Le pellicole d'inizio secolo
con i suoni dal vivo
IL 19 IN VIA PIETRO GIURIA

Sarà l'AulaMagnadiviaPietro Giuria 7
a ospitare, sabato 19 alle 21, il
«film-concerto» pensato perriempire
anche di suoni il programma di' Vicini".
S'intitola "Torino ela scienza a inizio
900 nelle collezioni delMuseo
Nazionale del Cinema" eprevedela
sonorizzazione dal vivo di una
selezione di filmati realizzati a Torino a
inizio secolo che sfruttano il nuovo
mezzo di comunicazione: la città, ai
tempi, era cruciale luogo di
produzione, anche per rappresentare
temi scientifici. Così, ecco tra gli altri "I
parassiti della rana", realizzato nel
1913 da GiovanniPalazzolo, libero
docente dell'Università di Torino, o
l'insieme di filmati "Laneuropatologia"
girati tra il l908 eil 1918 da Camillo
Negro.Imaterialisabato sera saranno
sonorizzati per la prima volta dal vivo.
La proiezione diventerà un concerto
unico della durata di un'ora e mezza.
Duecento i posti disponibili,
prenotarsi: www.vicini-unito.it. crx.-

Un corpo umano a grandezza naturale ricostruito in 3D nel dipartimento di Neuroscienze

domenica 10,30, 11,30, 12,30, 14,30,
15,30 e 16,30). Poi, ci sono i tour in
biblioteche sconosciute- da quella di
Scienze della terra, invia Valperga Caluso,
a quella dell'Orto botanico, in via Mattioli
25,passando per quella storica di Farmacia
- e i musei: tra le altreiniziative, venerdì,
sabato e domenica c'è l'apertura
straordinaria gratuita delMuseo

Omaggio alla prima
laureata in medicina
IL 18 DEPOSTA LA LAPIDE

E'il18luglio 1878. Maria VelledaFarnèsi
laureainMedicinaechirurgia: èlaprima
donna afarlo all'Università di Torino, la
seconda nel Regno d'Italia. A170 anni
dalla nascita e oltre cento dalla morte,
l'Ateneo le tributa unomaggio posando
inRettoratounalapidecherecain
altorilievo ilsuovolto, ilprimo femminile
dall'apertura delpalazzo nel 1720. Lo
scoprimentovenerdìl8 alle 10nello
scalone monumentale del Rettorato, via
Verdi 8. L'opera in marmo bianco è stata
eseguita a Carrara dal m aestro Michele
Monfroni. La cerimonia anticipa
l'incontro delle 18 al Teatro anatomico,
corso d'Azeglio 52, sulla Farnè: la
raccontanoPaolallovaria, responsabile
dell'Archivio Storico dell'Università di
Torino e autrice di una recentebiografia,
e Sylvie Coyaud, giornalista e
divulgatrice, Verrà presentata la banca
dati delle donne laureate in materie
scientifichedal 1878 al1945
all'Università di Torino. Gratuito,
prenotarsiwww.vicini-unito.it. C.PR.—

d'anatomia umana, del Museo
d'antropologia criminale e del Museo della
frutta. Non mancano incontri ed eventi
speciali oltre alle storie delle scoperte fatte
a Torino nell'800, traguardi che hanno reso
la cittàuno deilaboratorisperimentali
scientificipiù all'avanguardia.
Privo divirus.www.avg.com—

OPPRO vnaNa«xRvrtu.

Alla scoperta delle rocce
in un tour gratuito
IL 19 E IL 20 RITROVO AL VALENTINO

«Una passeggiata
perla città delle
scienze». Giàil
titolorivela
quantoè
particolareiltour
gratuitodisabato
19 e domenica20
alle10,30ealle14
(ritrovoalCastello
del Valentino,
vialeMattioli39,
prenotarsi
www.vicini-unito.
it).Siva alla L'Orto Botanico
scoperta delle
principali rocceusate negli edifici storici
delPolo delle scienze lungol'asse di corso
Massimo d'Azeglio, comprendendo
anche palazzicomeil Castello del
Valentino, sede diarchitettura, l'Orto
Botanico o ilpalazzo dell'ex Istituto
Galile o Ferraris ora sede dell'INRìM, del
Dipartimento di Scienze della Terra e del
Comitato Glaciologico Italiano. c.aa.—

1

Data

Pagina

Foglio

18-11-2022
31





Inviaci
notizie

Versione
standard ABBONATI

CULTURA E SPETTACOLI - 17 ottobre 2022, 10:19

L'Università di Torino per la prima volta "si svela" ai
cittadini: aperture straordinarie nei luoghi della ricerca

Tutto pronto per l'iniziativa "Vicini - La Scienza per la Città al Valentino". Si
svolgerà sabato 19 e domenica 20 novembre con incontri con i professori e
ricercatori, mostre, spettacoli di teatro

Lo storico laboratorio di Chimica

8°C
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Per la prima volta si aprono al pubblico i luoghi della ricerca, nati sulle sponde del Po, che hanno
rivoluzionato la società moderna con le grandi scoperte: dalle piastrine del sangue, al motore
elettrico a corrente alternata.

"Vicini - La Scienza per la Città al Valentino" è il titolo evocativo dell' 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.

Coinvolti sono 18 dipartimenti e strutture dell’Università, 19 enti esterni e il Politecnico di Torino
e Biennale Tecnologia.

120 le figure tra corpo docente, ricercatore, tecnico-amministrativo e professionale che
parteciperanno al progetto, patrocinato da Regione Piemonte, Città Metropolitana, Città di Torino

e in stretta collaborazione con la Circoscrizione 8.

"Fin dal primo incontro - racconta il coordinatore della Circoscrizione 8 Enrico Foietta -. un anno
fa con le organizzatrici abbiamo aderito con grande entusiasmo insieme al Presidente Miano al
progetto “Vicini”, perché sui nostri territori insistono importanti sedi storiche delle facoltà

scientifiche che sono generalmente poche conosciute dalla cittadinanza. In queste sedi si sono
fatte e si stanno facendo grandi scoperte e per questo va valorizzato il loro sapere, la loro
conoscenza in un rapporto vivo e attivo con le persone dei quartieri. La Circoscrizione - aggiunge
- sta lavorando con attenzione con Università, Politecnico, Musei del territorio e associazioni per

produrre progetti sinergici a elevato impatto cultarale. Il Progetto Vicini è un bel esempio, così
come il tavolo di coordinamento museale o il supporto dato dalla Circoscrizione a fare rete tra
associazioni per aderire a vari bandi”.

L'evento

Per la prima volta da quando è nata, ovvero da fine ‘800, la storica “Città della Scienza”
dell’Università di Torino di corso Massimo d’Azeglio apre i suoi dipartimenti e strutture medico-
scientifiche al pubblico (ben 18 aree).

Insieme ai quattro 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. 

https://advx.esprimo.com/www/delivery/cl.php?bannerid=20657&zoneid=2129&sig=388b7f370af02ea1f24946037a91a82c671301fbdd4baf6b42fdb5f3fb386d41&oadest=https%3A%2F%2Fwww.torinoggi.it%2F2022%2F11%2F19%2Fleggi-notizia%2Fargomenti%2Feconomia-4%2Farticolo%2Fimmobili-a-reddito-la-soluzione-per-gestirli-al-meglio.html


Proprio qui, sulle rive del Po, nel parco del Valentino, 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.

Sono solo alcune delle moltissime ricerche all’avanguardia che sarà possibile conoscere con i
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 in città 
Saranno oltre 28 le attività aperte gratuitamente al pubblico sabato 19 e domenica 20 novembre
2022, con alcune iniziative anticipate nella settimana dal 14 al 18 novembre, in San Salvario.

Sono previste attività culturali diversificate legate alla ricerca: dalla chimica alla geologia, dalla
fisica alla biologia, dalle scienze farmaceutiche alle scienze mediche, dall’architettura

all’ingegneria, coinvolgendo anche l’aspetto umanistico, storico e letterario.

È stato istituito anche un concorso fotografico aperto a tutti per ritrarre istantanee della vita e
ricerca universitaria del polo del Valentino (iscrizioni prorogate fino al 14 ottobre 2022
regolamento su www.subalpinafoto.it)

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 (apertura dal 10 novembre al 3

dicembre, Castello del Valentino).

Se si esclude un piccolo esperimento nel 1991 è la prima volta che le collezioni dei due Atenei si
ritrovano per narrare la storia e il progresso della Scienza a Torino.

Sono inoltre previsti due eventi serali: uno spettacolo teatrale (venerdì 18 novembre) e un film-
concerto dal vivo (sabato 19 novembre) 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.

Per info e programma: https://www.vicini-unito.it/porte-aperte-19-20-nov/ 

Chiara Gallo
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C
on l’inaugurazione 
della mostra “La cosa 
pubblica. Salute, lavo-
ro, società nelle colle-

zioni storiche dell’Università 
e del Politecnico di Torino”, il 
progetto “VICINI - La Scienza 
per la Città al Valentino”, un’i-
niziativa del Dipartimento di 
Scienze cliniche e biologiche 
dell’Università di Torino in col-
laborazione con il Politecnico 
di Torino e Biennale tecnolo-
gia, permetterà di scoprire la 
storica città della scienza del 
Valentino attraverso numerose 
attività.
Sino al 20 novembre saranno 
numerosissime le iniziative 
gratuite (spettacoli, mostre, 
esperienze laboratoriali, visi-
te guidate, incontri, concorsi, 
passeggiate) che porteranno 
le scuole e la cittadinanza nei 
luoghi che hanno visto nasce-
re alcune delle più importanti 
scoperte che hanno rivoluzio-
nato la società moderna, dalle 

piastrine del sangue al motore 
elettrico a corrente alternata 
(programma completo di tutte 
le attività in allegato). Labora-
tori, sale studio, biblioteche e 
luoghi della ricerca saranno 
straordinariamente visitabili.
Insieme ai quattro palazzi uni-
versitari sarà possibile entrare 

e visitare gratuitamente anche 
l’Orto botanico, l’Istituto na-
zionale di ricerca metrologica, 
il Comitato glaciologico italia-
no e il Castello del Valentino.
Sono inoltre previsti due even-
ti serali alla Città della Scienza: 
uno spettacolo teatrale dedica-
to a Marie Curie a cura di Onda 
Teatro e Dipartimento di Chi-
mica, venerdì 18 novembre alle 
21; un film-concerto dal vivo 
sabato 19 novembre alle 21, 
con cortometraggi realizzati a 
Torino all’inizio del XX secolo, 
elaborati con una nuova sono-
rizzazione dal vivo. L’iniziativa 
è a cura del Dipartimento di 
Studi umanistici, in collabora-
zione con il Museo nazionale 
del Cinema e con la Scuola di 
musica elettronica del Conser-
vatorio di Torino.
“VICINI - La Scienza per la Cit-
tà al Valentino” è un’iniziati-
va partita dal Dipartimento di 
Scienze cliniche e biologiche 
dell’Università di Torino che 
ha coinvolto tutta la Città della 
Scienza al Valentino, le istitu-
zioni di ricerca scientifica li-
mitrofe e altri Dipartimenti a 
carattere umanistico dell’Ate-
neo, è finanziata dall’Universi-
tà e coinvolge 18 Dipartimenti 
e strutture e 19 Enti esterni ed 
è patrocinata anche dalla Città 
metropolitana.

Per scoprire e prenotare 
tutte le iniziative gratuite:
https://www.vicini-unito.it/
porte-aperte-19-20-nov/

  Denise Di Gianni

La scienza al Valentino con VICINI

http://Torinoscienza.it
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S
i può visitare sino al 5 gennaio la mostra 
“La cosa pubblica. Salute, lavoro e società 
attraverso le collezioni storiche dell’Uni-
versità e del Politecnico di Torino” nata 

nell’ambito di VICINI, il progetto che lo scor-
so novembre ha riportato l’attenzione sul polo 
scientifico del Valentino e in particolare sulla 
nascita della “Città della Scienza”.
La mostra, prorogata grazie al grande succes-
so ottenuto, e ospitata al Castello del Valentino 
nella Sala Colonne, Sala Gigli e Sala Valentino, 
è in effetti un’occasione più unica che rara per 
poter vedere dal vivo parte del ricco patrimonio 
delle collezioni dei due Atenei cittadini, diversa-
mente non accessibile al pubblico. La speranza 
è quella che in un futuro non troppo lontano si 
possa arrivare a un’esposizione permanente di 
questi giacimenti culturali, composti spesso da 
pezzi unici al mondo.
“La cosa pubblica” racconta l’evoluzione inizia-
ta nella seconda metà dell’800 in campo scienti-
fico a Torino, con particolare attenzione ai temi 
del lavoro, dell’igiene, della casa e del migliora-
mento della qualità alimentare, temi che hanno

 

influito sulla costruzione della moderna società 
contribuendo a innalzare il livello sociale e cul-
turale della classe operaia mediante un benes-
sere allargato. 
Attraverso il ricco patrimonio dei due Atenei 
emerge lo sviluppo della scienza in ambito me-
dico e tecnico. Una evoluzione scientifica che, 
a partire dalla seconda metà dell’Ottocento, ha 
fortemente contribuito a definire il volto dell’I-
talia moderna. I temi della salute pubblica, della 
prevenzione dagli infortuni in ambito lavorati-
vo, dell’igiene e dell’attenzione alla casa “per 
tutti”, propri del periodo a cavallo tra Ottocento 
e inizio Novecento, sono gli stimoli per doman-
de aperte e ancora attuali per interrogarsi sul 
ruolo della scienza nella costruzione di una so-

cietà più giusta, inclusiva e democratica. 
La prima sezione della mostra è dedicata a 

lavoro e sicurezza: un viaggio che parte 
dall’industria estrattiva per la realizza-

zione dei primi trafori transfrontalieri, 
per poi prendere in esame i sistemi di 
ventilazione per il ricambio d’aria e 
lo studio della fatica umana per mi-
gliorare la strumentazione a servizio 
dell’uomo. Dall’elettrocernitrice ma-
gnetica di Quintino Sella e la perfo-
ratrice di Sommeiller per il traforo 
del Frejus allo studio delle malattie 

che colpivano i minatori e al migliora-
mento delle condizioni di lavoro, con 

lo sviluppo delle prime ricerche sulla 
prevenzione degli infortuni e sull’igiene 

nel mondo del lavoro.

L'evoluzione scientifica di Torino        
in mostra

Ingresso gratuito con prenotazione 
obbligatoria al numero 335.7785195

sabato 17 dicembre h. 12,30
lunedì 19 dicembre h. 17,30

mercoledì 21 dicembre h. 17,30
giovedì 22 dicembre h. 17,30

mercoledì 28 dicembre h.11 – h. 14,30
mercoledì 4 gennaio h. 15,30

giovedì 5 gennaio h. 15,30
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La seconda sezione della mostra prosegue af-
frontando il tema della casa, di una nuova com-
posizione spaziale e di nuovi criteri di igiene 
che cercano di risolvere la questione sociale e 
abitativa migliorando le condizioni igienico-
sanitarie della vita quotidiana, con riflessi sulla 

città, sui servizi pubblici e sugli arredi urbani. 
Vengono così poste le basi per pensare a una cit-
tà con un sistema di fognature e con acquedotti 
che assicurino l’arrivo di acqua potabile in ogni 
abitazione; si diffonde l’illuminazione pubblica, 
nascono scuole dotate di servizi igienici e docce, 
si risanano quartieri malsani e si costruiscono 
case popolari con prezzi controllati e con atten-
te norme igienico-sanitarie.
Nella sezione finale, l’attenzione si sposta su 
cibo e salute. La modernizzazione dei sistemi 
agricoli, la conoscenza e la selezione delle col-
ture più adeguate riescono a sfamare la popo-
lazione che aumenta. Si costruiscono ospedali 
secondo nuovi criteri per limitare il diffondersi 
delle malattie, si producono vaccini, nascono di-
spensari che sostengono gli indigenti, i malati, 
le donne in difficoltà, permettendo di debellare 
alcune malattie, ridurre l’incidenza di altre e di 
portare un maggiore sollievo e benessere.

d.di.

http://Torinoscienza.it
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LA TECNOLOGIA
È ANCHE UMANITÀ
FINO AL 13 LA RASSEGNA DEL POLI CON CLIMATOLOGI E URBANISTI

1 grido di "Tecnologia è Umanità"
prosegue la terza edizione di
Biennale Tecnologia, la rassegna
organizzata dal Politecnico di Torino
per approfondire il rapporto tra
tecnologia e società. Tanti gli
appuntamenti in programma fino a
domenica 13 novembre, distribuiti

tra le varie sedi del Politecnico (corso Duca degli
Abruzzie Castello delValentino), le OGRe il
Circolo dei lettori, con ospiti internazionali
come Helga Nowotny dell'ETH di Zurigo
(sabato alle 11), Eric Sadin (sabato alle 18) e
Naomi Oreskes dell'Università di Harvard
(domenica alle 17). Il programma completo è
subiennaletecnologia.it.
Tra gli eventi collaterali, da non perdere la

"Notte Miyazaki. Involo sulmondo", notte
bianca curata dal Museo del Cinema con la
proiezione di diversi capolavori delregista
giapponese (sabato 12 dalle 20,30 alle 5,30 in
via Montebello 20; ingresso 5 euro) e la mostra
diffusa "Prossime Città", in programma al
Politecnico (corso Duca degli Abruzzi 24) e al
Mufant (piazza Riccardo Valla 5,
inaugurazione sabato 12 dalle 15,30 alle 19),
dove illustrazioni, libri, giocattoli vintage e
rarità raccontano le città del futuro nella
fantascienza, confrontandole con progetti
urbanisticivisionari e innovativi. Sempre
sabato 12 , alle 18, il Mauto (corso Unità d'Italia

Peter Wadhams interverrà venerdì 11

40) ospita un incontro con loyoutuberDavide
Cironi dal titolo "La tecnologia al servizio delle
emozioni", mentre fino al 3 dicembre, al
Castello del Valentino (viale Mattioli 39) è
visitabile la mostra "La cosa pubblica",
anteprima della prima storica apertura al
pubblico della Città della Scienza, in
programma sabato 19 e domenica 20, con
spettacoli, mostre e visite guidate
(prenotazioni: vicini-unito.it) . G.AD. —

2?RIPR000ZIONE RISERVATA

8118181

1 Rendi serenoil domani a chi resta.
Cerimonie funebri disposte in vita.
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I
ncontri, spettacoli, visite 
guidate, passeggiate, aper-
ture straordinarie, labora-
tori e concorsi per le scuo-

le, una mostra. In tutto questo 
e altro ancora c’è l’essenza di 
VICINI La Scienza per la Città al 
Valentino, iniziativa del Dipar-
timento di scienze cliniche e 
biologiche dell’Università degli 
Studi di Torino che, dal 10 al 
20 novembre, ha coinvolto 18 
Dipartimenti e strutture dell’U-
niversità, 19 enti esterni e ha 
collaborato con il Politecnico 
di Torino e Biennale Tecnologia 
per aprire alla città gli ambien-
ti scientifici universitari solita-
mente chiusi o poco conosciuti 
e raccontare al pubblico come 
queste istituzioni hanno avuto 
e hanno oggi un impatto sullo 
sviluppo scientifico, culturale 
e industriale di Torino. Ecco un 
racconto per immagini.

d.di.

VICINI, un racconto per immagini

http://Torinoscienza.it
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FILM-CONCERTO IN AULA MAGNA. L'INGRESSO E' GRATUITO
IN OCCASIONE DI "VICINI"
Il 19 Novembre 2022 dalle ore 21.00 alle ore 23.59

Via Giuria 7, Torino vedi mappa

S arà l'aula magna di via Pietro Giuria 7 a ospitare, sabato 19 alle 21, il « lm-
concerto» pensato per riempire anche di suoni il programma di "Vicini". S'intitola
"Torino e la scienza a inizio '900 nelle collezioni del Museo Nazionale del Cinema"

e prevede la sonorizzazione dal vivo di una selezione di  lmati realizzati a Torino a inizio
secolo che sfruttano il nuovo mezzo di comunicazione: la città, ai tempi, era cruciale luogo
di produzione, anche per rappresentare temi scienti ci. Così, ecco "I parassiti della rana",
realizzato nel 1913 da Giovanni Palazzolo, libero docente dell'Università di Torino, o "La
vita delle farfalle" che, nel 1911, porta la  rma di Roberto Omegna e Guido Gozzano. O,
ancora, l'insieme di  lmati "La neuropatologia" girati tra il 1908 e il 1918 da Camillo Negro.
Tutti questi materiali sabato sera saranno sonorizzati per la prima volta dal vivo, così che la
proiezione diventerà un concerto unico nel suo genere, della durata di un'ora e mezza. Lo
spettacolo sarà preceduto da una introduzione e dall'intervento di Marco Galloni, ex
direttore dell'Archivio scienti co e tecnologico dell'Università di Torino. Duecento i posti
disponibili, prenotarsi: www.vicini-unito.it.

Mappa evento

Via Giuria 7, Torino
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Al via dal 17 novembre la 37esima edizione di Giovedi'Scienza, lo storico
format di divulgazione sci

Torna GiovedìScienza, un appuntamento imperdibile per curiosi ed appassionati,
che questanno propone, come filo conduttore della 37a edizione, lalternanza
Stabile/Instabile in diversi contesti: dall astrofisica all evoluzione umana,
passando per la psicologia, lenergia e la dinamica degli ecosistemi. La nostra
società, e più in generale il mondo, ci appare sempre più instabile, sul piano
economico, sociale, e anche climatico. Ma talvolta anche le instabilità possono
aprire nuovi orizzonti, nuove opportunità, se siamo capaci di coglierle senza farci
travolgere, se siamo in grado di governarle. A condurre la rassegna t re diversi
presentatori che si alterneranno. Alberto Agliotti, ingegnere e divulgatore scientifico, redattore e traduttore, curatore
con Piero Bianucci delle riviste BBC Scienze e Le Stelle e progettista di eventi culturali. Gianluca Dotti, giornalista
specializzato in scienza e tecnologia, fisico di formazione e collaboratore di Wired, Il Sole 24 Ore, Mediaset e
StartupItalia. Edwige Pezzulli, ricercatrice allIstituto Nazionale di Astrofisica e divulgatrice scientifica, collabora con la
RAI come autrice e conduttrice di Superquark+ e per Rai Cultura. Vincitrice del Premio Nazionale GiovedìScienza 2019.
Quattordici gli appuntamenti, più due eventi dedicati alle scuole. Come nelle ultime edizioni gli incontri in presenza si
alterneranno alle conferenze interattive in diretta streaming, perché GiovedìScienza è anche una grande community
che si confronta e dialoga online: sono oltre 16.500 gli iscritti al canale YouTube e quasi 3 milioni le visualizzazioni,
oltre a più di 22.0000 follower dei canali social di GiovedìScienza. Gli incontri, come sempre gratuiti e aperti a tutti,
vedranno lalternanza dei tre format diversi, tutti caratterizzati da grande dinamismo e interazione con i partecipanti:
In presenza, presso il Teatro Colosseo di Torino, sede storica di GiovedìScienza che aprirà e chiuderà questa edizione, e
non solo: grazie alla nuova collaborazione con OFF TOPIC, giovane e dinamico hub culturale della città di Torino,
alcuni incontri si svolgeranno presso la Sala Cubo. In diretta streaming dallo studio di Taxi1729, società di
comunicazione e formazione scientifica con cui GiovedìScienza collabora da tre edizioni. Gli appuntamenti avranno
regia e conduzione volte a rendere massima e agile linterazione con il pubblico. Tornano, con una nuova modalità le
conferenze partecipate in formato FAQ : in un primo incontro il relatore introdurrà la tematica e successivamente i
partecipanti potranno elaborare e inviare le loro domande o gli aspetti di maggior interesse da approfondire. A partire
dagli stimoli arrivati dal pubblico, il relatore costruirà il secondo incontro. Lo speciale scuola DALLA scuola! Due
incontri dedicati alle classi della scuola secondaria di secondo grado. Le scuole potranno candidarsi a ospitare
GiovedìScienza, mentre studenti e docenti potranno deciderne i contenuti scegliendoli tra una rosa di temi proposti.
Form e maggiori informazioni su www.giovediscienza.it/it/speciale‐scuole Tornerà anche questanno il Premio
Nazionale GiovedìScienza, il riconoscimento per la divulgazione scientifica rivolto a ricercatori e ricercatrici Under 35,
giunto alla sua dodicesima edizione. A gennaio 2023 sarà lanciata la call in tutta Italia, con lobiettivo di incoraggiare i
protagonisti della ricerca a comunicare la scienza. Quattro i premi in palio e, per il vincitore del Premio Nazionale
GiovedìScienza, lopportunità di raccontare i risultati della propria ricerca al pubblico in occasione della 38a stagione di
GiovedìScienza, con una conferenza dedicata. Per informazioni è possibile scrivere a premio@centroscienza.it Le
conferenze in presenza al Teatro Colosseo, in via Madama Cristina 71, saranno accessibili previa prenotazione
obbligatoria su www.teatrocolosseo.it. Gli incontri alla Sala Cubo  OFF TOPIC, in Via Giorgio Pallavicino 35, Torino,
saranno a ingresso libero fino a esaurimento posti. Tutti gli incontri, anche quelli in presenza, saranno trasmessi in
diretta streaming sul sito www.giovediscienza.it e successivamente sul canale YouTube di GiovedìScienza. IL
CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI Una diretta streaming inaugura il calendario di GiovedìScienza. Il 17 novembre, in
occasione di VICINI La Scienza per la Città al Valentino, è in programma un appuntamento anteprima, dal titolo La
scommessa di Torino sulla scienza. Quando la città decise di investire su ricerca e produzione industriale, c on Silvano
Montaldo, professore ordinario di Storia contemporanea allUniversità di Torino. Il primo incontro in presenza dal
Teatro Colosseo è in programma il 24 novembre : Surfando linfodemia, linstabilità che nasce dalla falsa informazione,
c on Barbascura X, chimico e divulgatore scientifico, e Luca Perri, astrofisico e divulgatore scientifico. Giovedì 1
dicembre, il Sala Cubo  OFF TOPIC ospita Quale energia per il futuro? Far funzionare il mondo in unepoca instabile,
con Roberto Mezzalama, esperto di ingegneria ambientale, collaboratore con l'Università di Harvard. Lappuntamento
è lincontro preliminare della prima conferenza formato FAQ. Il 15 dicembre un incontro in diretta streaming da studio
dal titolo E pidemiologia, reti sociali, reti tecnologiche: come si diffondono i virus (e le informazioni) in un mondo che
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cambia. Con Paolo Vineis, professore ordinario di Epidemiologia Ambientale all'Imperial College di Londra e
responsabile dell'Unità di Epidemiologia Molecolare ed Esposomica allItalian Institute for Genomic Medicine, e
Alessandro Vespignani, docente di fisica alla Northeastern University, fondatore e direttore del Northeastern Network
Science Institute di Boston, presidente della Fondazione ISI. Il 2023 inizia con il secondo incontro, in diretta streaming,
previsto dal formato FAQ, a conclusione della conferenza del 1 dicembre. Il 12 gennaio il relatore strutturerà la
conferenza sulla base delle domande inviate dal pubblico. Giovedì 19 gennaio presso Sala Cubo è in programma
Luniverso che vedremo. Siamo di fronte a una rivoluzione dellastronomia e dellastrofisica? Con Amedeo Balbi,
professore di Astrofisica allUniversità Tor Vergata di Roma e Tullia Sbarrato, ricercatrice presso INAF‐Osservatorio
Astronomico di Brera. Si torna in studio con La mente instabile, un nuo vo approccio alla malattia di Alzheimer, in
programma il 26 gennaio. Lincontro, tenuto da Maria Teresa Ferretti, neuroscienziata e divulgatrice scientifica,
External teacher alla Medical University di Vienna, cofondatrice e direttrice scientifica del Womens Brain Project, è il
primo incontro della conferenza formato FAQ da cui il pubblico potrà partire per fare le sue domande. Scienza
Migrante, il linguaggio universale della ricerca è il titolo della conferenza in programma il 2 febbraio, in presenza, al
Sala Cubo, nellambito del progetto Scienza Migrante  Storie di Scienza e Migrazione. La salute mentale negli
adolescenti è il tema dellincontro di giovedì 9 febbraio, dal titolo Sospesi tra desiderio, ansia e fragilità, a cura di
Alberto Pellai, psicoterapeuta delletà evolutiva, ricercatore al Dipartimento di Scienze Biomediche dell'Università degli
Studi di Milano. Il 16 febbraio appuntamento con Chi sono i nostri antenati? Lalbero genealogico dellumanità. Con
Telmo Pievani, professore ordinario di Filosofia delle Scienze Biologiche allUniversità di Padova, saggista e autore
televisivo e teatrale. Il 23 febbraio sarà la volta di Traiettorie Naturali, e quilibri dinamici negli ecosistemi e loro
alterazioni, c on Piero Genovesi, responsabile del Servizio per il coordinamento della fauna selvatica ISPRA, e Giorgio
Vacchiano, ricercatore e docente in Gestione e pianificazione forestale presso lUniversità Statale di Milano. Giovedì 2
marzo si terrà la seconda parte dellincontro in formato FAQ sul tema dellAlzheimer, La mente instabile, un nuo vo
approccio alla malattia di Alzheimer ; il primo incontro con Maria Teresa Ferretti si è svolto il 26 gennaio. Gli ultimi
due appuntamenti della stagione saranno in presenza. Il 9 marzo al Sala Cubo è in programma la conferenza Sporca,
brutta e cattiva. O no? Abbandonare i pregiudizi sulla chimica per scoprirla alleata nella transizione energetica, c on
Alessio Dessì, ricercatore presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Chimica dei Composti Organometallici,
e vincitore del Premio Nazionale GiovedìScienza 2022. Ledizione numero 37 di GiovedìScienza si conclude il 16 marzo
al Teatro Colosseo con Vera Gheno, sociolinguista e divulgatrice, e Bruno Mastroianni, filosofo e giornalista, che
terranno la conferenza dal titolo Connessione stabile, Giovani, social network e linguaggi online. La 37ª edizione di
GiovedìScienza è ideata e organizzata da Associazione CentroScienza Onlus, con il patrocinio di Città di Torino e Città
metropolitana di Torino. LAssociazione CentroScienza Onlus è alleato strategico della Missione Favorire Partecipazione
Attiva della Fondazione Compagnia di San Paolo. Realizzata con il contributo di: Fondazione CRT, Regione Piemonte,
Camera di commercio di Torino, Banca dAlba. Partner Istituzionali: Università degli Studi di Torino, Politecnico di
Torino, Accademia delle Scienze di Torino, Consiglio Nazionale delle Ricerche CNR e Istituto Nazionale di Fisica
Nucleare INFN. In collaborazione con: Biblioteche civiche torinesi, Ce.Se.Di Centro Servizi Didattici, OFF TOPIC Torino
Youth Centre e Associazione Solidarietà Insieme 2010. Supporto alla comunicazione scientifica e regia streaming
TAXI1729. Liniziativa si svolge nellambito del Sistema Scienza Piemonte. Social Media Partner: Torinoscienza. Sponsor
tecnici: Teatro Colosseo, OrangePix e TOP‐IX. Ufficio stampa MAYBE.
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BIENNALE TECNOLOGIA al via dal 10 al 13 novembre 2022 al Politecnico di
Torino sul tema Principi ‐ C

Al via d al 10 al 13 novembre la seconda edizione di Biennale Tecnologia, manifestazione internazionale del
Politecnico di Torino dedicata a tecnologia e società, questanno intitolata Principi ‐ Costruire per le generazioni : una
grande occasione di incontro tra università, cittadini, imprese, pubblica amministrazione e terzo settore per informarsi
e riflettere sulle grandi sfide di una società sempre più tecnologica Saranno i Princìpi i protagonisti intesi come nuovi
inizi, ma anche come le fondamenta sulle quali costruire il nostro futuro, che oggi appare particolarmente complesso.
La pandemia, che ha così profondamente colpito lumanità intera, e la recente guerra scoppiata nel cuore dellEuropa
hanno certamente messo a dura prova la società, e in particolare i più giovani. Ed è proprio alle nuove generazioni che
ci si rivolge, proponendo per loro e con loro una riflessione complessa e articolata che, a partire ancora una volta dalla
tecnologia come principio abilitante che concorre a forgiare la nostra realtà, provi a dare qualche risposta, a trovare
qualche punto fermo da cui ripartire o verso cui tendere per fabbricare un mondo migliore, più giusto e democratico.
«Princìpi, intesi come nuovi inizi, ma anche come le fondamenta sulle quali costruire il nostro futuro, che oggi appare
particolarmente complesso: saranno i protagonisti della terza edizione di Biennale Tecnologia ‐ Tecnologia è
Umanità», dichiara Guido Saracco, Rettore del Politecnico di Torino. «La pandemia e i recenti mutamenti geopolitici in
Europa hanno certamente messo a dura prova la società, e in particolare i più giovani. A loro Biennale Tecnologia
vuole rivolgersi, proponendo una riflessione che, a partire ancora una volta dalla tecnologia come principio abilitante
che concorre a forgiare la nostra realtà, provi a dare qualche risposta, a trovare qualche punto fermo da cui ripartire o
verso cui tendere per fabbricare un mondo migliore, più giusto e democratico». E previsto lalternarsi di oltre 130
appuntamenti tra lezioni, dialoghi, incontri, dibattiti, mostre e spettacoli, a cui parteciperanno oltre 280 relatori
provenienti da tutto il mondo. Gli incontri saranno tutti distribuiti nelle sedi principali del Politecnico di Corso Duca
degli Abruzzi e del Castello del Valentino, ma anche negli spazi del Circolo dei lettori  partner fin dalla prima edizione
della manifestazione  e delle Officine Grandi Riparazioni, che entrano questanno come sede prestigiosa grazie alla
partnership con OGR Torino e al sostegno della Fondazione CRT. Ledizione 2022 vuole scommettere sulla possibilità di
tornare in presenza sia con gli incontri, che con le attività, dopo il successo del Festival della Tecnologia, organizzato
nel 2019 dal Politecnico per celebrare il suo 160° anniversario, che aveva portato nelle dieci sedi della manifestazione
oltre 300 ospiti e più di 50 mila presenze e lottima risposta del pubblico, con quasi 80 mila visualizzazioni dei video
degli oltre 120 incontri  online a causa della pandemia  della prima edizione di Biennale Tecnologia (tenutasi nel
novembre 2020). Biennale Tecnologia partirà giovedì 10 novembre con la lezione di Nassim Nicholas Taleb, celebre
saggista e matematico libanese, in un intervento intitolato Il Covid non è un cigno nero. Seguirà alle OGR lo spettacolo
inaugurale Gli Antenati della fabbrica del mondo di Marco Paolini e Telmo Pievani, un adattamento teatrale, realizzato
appositamente per Biennale Tecnologia e in prima assoluta, dell'omonimo programma tv. Nei quattro giorni di
rassegna, la relazione tra tecnologia e umanità sarà indagata da varie prospettive, articolandosi su alcuni macro‐temi
che faranno da trait dunion fra i molti ed eterogenei incontri. Verrà approfondito il rapporto tra tecnologia e
sostenibilità, salute e cura, storia, sociologia e letteratura; ma anche Intelligenza Artificiale, metaverso, big data;
architettura, urbanistica e tecnologie per costruire le città del futuro. Anche questanno ci sarà una varietà di mostre e
spettacoli da vedere, nonché laboratori didattici, le visite di Politecnico Aperto e gli appuntamenti di Biennale Off. Tra i
tanti relatori e relatrici internazionali che interverranno: Naomi Oreskes, storica della scienza; Miguel Benasayag,
filosofo e psicanalista argentino naturalizzato francese; Evgenij Morozov, sociologo e giornalista bielorusso; Helga
Nowotny, professoressa emerita di Scienza e Tecnologia allUniversità ETH di Zurigo; Éric Sadin, filosofo e critico della
rivoluzione digitale; Heinz Stoewer, professore emerito di Ingegneria dei sistemi spaziali; Peter Wadhams, tra i
massimi esperti di oceani polari e ghiaccio marino; Aaron Benanav, storico delleconomia e sociologo; Nick Couldry,
sociologo ed esperto di media e comunicazioni; Joselle Dagnes, ricercatrice di sociologia economica; Derrick de
Kerckhove, sociologo, giornalista e direttore scientifico di Media Duemila; David Goodhart, giornalista, scrittore e
analista politico inglese, contributor di Financial Times e The Guardian; Guillaume Habert, professore allUniversità ETH
di Zurigo, esperto di costruzioni sostenibili; Gavin Mueller, scrittore ed esperto di nuove tecnologie; Fern L. Nesson,
avvocatessa, storica e fotografa di arti visive; Jürgen Renn, storico tedesco della scienza; Jeffrey Schnapp, designer e
storico statunitense; Bruce Sterling, scrittore e autore di romanzi di fantascienza; Ben Tarnoff, giornalista statunitense,
esperto di tecnologia e politica. E ancora: Niccolò Ammaniti, Martina Ardizzi, Francesca Bria, Marta Dassù, Nerina
Dirindin, Giovanni Dosi, Christian Greco, Nicola Lagioia, Francesco Piccolo, Francesca Torzo, Gustavo Zagrebelsky. Il
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programma completo è disponibile e costantemente aggiornato sul sito www.biennaletecnologia.it Lapproccio
inclusivo e multidisciplinare di Biennale Tecnologia si traduce anche in unofferta di performance ed esposizioni
pensate ad hoc per i giorni della rassegna. Oltre allo spettacolo inaugurale Gli Antenati della fabbrica del mondo con
Marco Paolini e Telmo Pievani in programma giovedì 10 novembre alle OGR, gli amanti della musica classica potranno
prendere parte al concerto Eterna attualità di Bach, che si terrà venerdì 11 novembre alle 21.00 presso lAula Magna G.
Agnelli del Politecnico di Torino. Il concerto, nuova tappa di Back TO Bach, progetto pluriennale di esecuzione di
alcune raccolte fondamentali del repertorio di J.S. Bach, sarà tenuto dalla pianista e musicologa di fama internazionale
Chiara Bertoglio ed è incentrato su Clavicembalo ben temperato : unopera fondamentale di Bach ‐ di cui si celebra
questanno il 300° anniversario (1722‐ 2022) ‐ che, oltre lo straordinario valore didattico, ha influenzato la creatività di
molti compositori successivi, tra i quali litaliano Ferruccio Busoni. Il concerto è realizzato con la collaborazione di
Polincontri Musica ed è a ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti. Si affiancherà al concerto linstallazione
sonora Musica Ritrovata #BACH a cura di Cristina Saimandi e Gianluca Verlingieri: l'installazione, che sarà allestita nel
cortile dellAula Magna del Politecnico, si presenta come una selva di canne sonanti le cui sommità diffondono estratti
ed elaborazioni elettroniche di pagine bachiane, per ascoltare sarà necessario accostare lorecchio, come si farebbe con
una conchiglia. Gli appassionati di cinema apprezzeranno Notte Miyazaki. In volo sul mondo : la notte bianca  curata
dal Museo Nazionale del Cinema in collaborazione con il Torino Film Festival  che sarà un omaggio al grande cinema
del Maestro Hayao Miyazaki, che da sempre esplora nelle sue opere i delicati equilibri tra uomo, tecnica e natura.
Levento durerà per tutta la notte di sabato 12, dalle 20.30 alle 5.30 del mattino, e comprenderà unalternanza di
proiezioni dei grandi capolavori del regista. La serata verrà introdotta da Steve Della Casa, direttore del Torino Film
Festival, e da Alessandro Aresu, consigliere scientifico della rivista Limes. Lingresso avrà un costo speciale di 5 euro
(maggiori informazioni sono disponibili su www.museocinema.it ). Dal cinema alla musica, domenica 13 alle 21.00, la
Sala Fucine di OGR Torino ospiterà il closing party Music bug a ingresso gratuito: unesperienza immersiva realizzata da
tre collettivi indipendenti torinesi che dialogheranno tra loro traducendo idee in musica, immagini e proiezioni. Si
alterneranno i dj‐set di Kapowski, Max Casacci e Ulsa. L appuntamento è realizzato da Politecnico di Torino e OGR e
curato da Italia90, Sintetica e Stasis. Diverse mostre verranno allestite in previsione della rassegna, non solo negli spazi
del Politecnico: nei corridoi aule pari e aule dispari della sede centrale del Politecnico sarà possibile visitare RETI,
LUOGHI, SOCIETÀ. Infrastrutture per le generazioni : unampia galleria di immagini che riflettono sulle relazioni
esistenti tra le reti infrastrutturali delle nostre città e le modalità di vita delle società che ci vivono; completeranno il
progetto, curato dal Politecnico di Torino e dal suo Centro interdipartimentale Full ‐ Future Urban Legacy Lab, sia una
serie di pannelli sospesi lungo i portici di via Po che i contributi digitali fruibili sul sito www.biennaletecnologia.it.
Anche questanno Paratissima collabora con il Politecnico di Torino per valorizzare nuovi talenti in Princìpi ‐ Costruire
per le generazioni, mostra accessibile dal 10 novembre al 7 dicembre nel corridoio sud della sede centrale del
Politecnico, a cura di Francesca Canfora. Le opere degli artisti selezionati interpretano il tema di Biennale Tecnologia
2022: princìpi intesi come nuovi inizi, ma anche come le fondamenta sulle quali costruire il nostro futuro che oggi
appare particolarmente complesso. Si chiamerà La città del Sole lesposizione nellatrio aule dispari del Politecnico,
curata da MUFANT ‐ Museo del Fantastico e della Fantascienza di Torino, che racconterà la città del futuro attraverso
alcune opere fondamentali della fantascienza, nella letteratura, nel cinema, nella serialità televisiva, nel fumetto e nel
videogioco. Machine Art, mostra fotografica di Fern L. Nesson verrà esposta nel corridoio aule pari del Politecnico e si
ispira allallestimento omonimo del 1934 al MoMA di New York che includeva, in maniera rivoluzionaria per lepoca,
oggetti di produzione industriale di massa scelti per la loro bellezza. Oggi, quasi novantanni dopo, la fotografa Fern L.
Nesson sceglie di proporre le sue fotografie di macchine con il significato della trascendenza, creando immagini
astratte che vivono di energia, movimento e flusso. Il Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli ‐ Museo dArte
Contemporanea proporrà nellingresso e nel primo cortile del Politecnico Tessere mondi. Installazione work in
progress, ispirata allopera in Collezione al Museo intitolata Houseball di Claes Oldenburg e Coosje van Bruggen;
linstallazione ‐ realizzata dalle Artenaute del Dipartimento Educazione con gli studenti e il pubblico ‐ valorizzerà
elementi residuali e materiali di recupero per riconfigurare il pianeta. Avrà sede presso il corridoio nord del Politecnico
lesposizione Radical Digital Inclusion: nuove idee e prospettive sullinclusione digitale, un lavoro a cura di International
Training Centre of the ILO e European Training Foundation, in collaborazione con Posterheroes, che si comporrà di un
gioco online interattivo che mira a far capire cosa significhi essere digitalmente esclusi e di otto opere darte scelte al
termine del concorso ??Becoming e‐Quals di Posterheroes organizzato nel luglio 2021 nel contesto del Digital
Inclusion Summit. Infine, la Sala Colonne e il Piano nobile del Castello del Valentino ospiteranno ‐ tra il 10 novembre e
il 3 dicembre ‐ LA COSA PUBBLICA che intende raccontare limportante sviluppo della scienza in ambito medico e
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tecnico in città. Grazie alla programmazione di Politecnico Aperto e Biennale Off gli incontri complessivi di Biennale
Tecnologia saranno 154 e gli ospiti oltre 400, in 23 diverse sedi diffuse su tutto il territorio regionale. Nei giorni di
Biennale Tecnologia i cittadini e le cittadine avranno leccezionale opportunità di esplorare i luoghi del Politecnico e,
grazie alliniziativa Politecnico Aperto, di prendere parte agli oltre 40 laboratori che permetteranno di approcciarsi
attivamente alla ricerca, toccando con mano gli strumenti tecnologici nel contesto di unesperienza immersiva che
spazierà dallelettronica allingegneria aerospaziale. Chi, poi, volesse approfittare altrove del clima di dibattito e
riflessione collettiva generato dalla manifestazione, potrà approfittare della programmazione di Biennale Off, che
conferma il suo forte impegno sul territorio, grazie alla collaborazione di importanti partner, e in particolare
lUniversità di Torino che, nellambito di UniVerso, offrirà un denso calendario di eventi ospitati nella propria sede. Gli
altri partner di Biennale Off in città sono: lArchivio Tipografico, il CSI Piemonte, la Fondazione LINKS, le Gallerie dItalia
Torino ‐ Intesa Sanpaolo, lIncubatore di Imprese Innovative del Politecnico di Torino (I3P), la sezione di Torino
dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), l Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRiM), il Museo
dellAutomobile, il MUFANT ‐ Museo del Fantastico e della Fantascienza; e in Piemonte la collaborazione si estende a:
Associazione Archivio Storico Olivetti e Confindustria Canavese a Ivrea; e lUniversità del Piemonte Orientale ad
Alessandria e Vercelli. È previsto inoltre un programma specificatamente pensato per le scuole ‐ già strutturato a
settembre attraverso incontri e laboratori dedicati online e in presenza nelle scuole del territorio, che saranno
intensificati nel fine settimana dellevento in parallelo al programma per le famiglie ‐ che si propone di avvicinare i più
giovani alla riflessione sul rapporto tra tecnologia e umanità con lo scopo di costruire un ponte tra il mondo della
scuola e quello della ricerca. Info logistiche Gli incontri di Biennale Tecnologia sono ad accesso libero e gratuito, fino a
esaurimento posti. Per alcuni appuntamenti o attività, laddove segnalato, è richiesta la prenotazione obbligatoria da
effettuare sul sito www.biennaletecnologia.it. Questanno Trenitalia sarà Green Partner di Biennale Tecnologia, per
questo motivo chi viaggia in treno per raggiungere la manifestazione avrà un posto riservato a tutti gli incontri e
attività che non prevedono prenotazione obbligatoria.
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24 Ottobre 2022

Il Racconto della Prof.ssa Stefania Pizzimenti

" L’idea di VICINI mi è venuta in mente pensando ad una festa di vicinato.
Non i vicini di casa, ma i miei colleghi delle porte e dei palazzi accanto.
Lavoriamo da anni in quattro bellissimi palazzi ottocenteschi dedicati alla Scienza, pieni 
di tesori nascosti.

Ho pensato: "Sarebbe bello aprire le porte e far conoscere il nostro lavoro, raccontare le 
incredibili scoperte di chi ci ha preceduto in questi luoghi, insieme alla passione che 
anima ancora il lavoro dei Ricercatori di oggi".

Io, ad esempio, lavoro nei laboratori di chi ha scoperto le piastrine: Giulio Bizzozero. 
Accanto a me, nel palazzo di Anatomia sono passati tre premi Nobel per la Medicina: 
Rita Levi-Montalcini, Renato Dulbecco e Salvador Luria.

VICINI: La Scienza apre le porte

alla Città

La Storia di un Evento 



Due palazzi più in là ha insegnato Tullio Regge, considerato uno tra i maggiori scienziati 
nel campo della fisica teorica. Niente male, no? "

Così è nato il progetto VICINI, acronimo di 
VIaggio alla scoperta della CIttà della Scienza di UNIto.

Siamo ad aprile 2021: il ricordo del primo lockdown è vivissimo, alcune restrizioni 
ancora in vigore, quando la Prof.ssa Stefania Pizzimenti decide di bussare agli studi dei 
suoi vicini e domandare: “Perchè non apriamo le porte e facciamo festa?”.
Al primo sì ne seguono molti altri e, in breve tempo, solo nell’Università di Torino sono 
quasi 100 le persone che decidono di partecipare! 

Parole d’ordine?
 " Riaprire, incontrarsi, celebrare! "

VICINI: La Scienza apre le porte alla città  è un'iniziativa organizzata dall’Università degli 
Studi di Torino e prevede l’apertura straordinaria al pubblico degli ambienti della 
Ricerca insediati nell'area del Valentino.

L'organizzazione dell'evento Vicini ha coinvolto ben 18 dipartimenti e strutture 
dell’Università degli Studi di Torino (Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche quale 
capofila del progetto) e 19 enti esterni, e prevede la collaborazione della Biennale di 
Tecnologia e del Politecnico di Torino. 

L'invito della Professoressa Pizzimenti è stato apprezzato da Professori, Ricercatori, 
Studenti e Bibliotecari che hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa insieme a molti 
partner esterni.

L'apertura dell'Ateneo permetterà di ascoltare le storie sulle incredibili scoperte fatte a 
Torino nella seconda metà dell’800, traguardi che hanno reso la Città uno dei 
laboratori sperimentali scientifici più all’avanguardia a livello internazionale. 

In occasione dell'evento, a memoria di questo importante contributo storico, è stata 
prodotta la docufiction: GIULIO BIZZOZERO E LA CITTA’ DELLA SCIENZA.

Spettacoli, concerti, visitate guidate e altro ancora sono gli ingredienti per questa full 
immersion di cultura e conoscenza nell’ottocentesca Città della Scienza di Torino.

Il progetto Vicini: un grande evento per celebrare La
Scienza, La storia e La Cultura 

L'Evento  

https://www.vicini-unito.it/home/chi-siamo/
https://youtu.be/jKpyDK6CbTo


Tutte le attività sono gratuite ma la prenotazione è obbligatoria.

Quando e come partecipare 
  
Dal 14 al 18 Novembre La Scienza apre le porte alle scuole attraverso un programma 
ricco di attività.

Dal 10 al 20 Novembre si aprono le porta al pubblico e le famiglie. Per partecipare 
leggere il Programma  e prenotare.
 

Che Scuola accetta volentieri l'invito a questo eccezionale Open Day per far festa con 
la Scienza e la Cultura!

E Tu? Vieni con Noi?

Antonella Giostra & Raffaella Gagliardi

https://www.vicini-unito.it/attivita-scuole/
https://www.vicini-unito.it/porte-aperte-19-20-nov/?fbclid=IwAR2ilP12cobp_59bZWgD66KJg06pzI_yUpMR9Csi2qo6plxQIh1Y1xgOq9s
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Sei qui:Sei qui: HomeHome TuttoscienzeTuttoscienze   

Alla scoperta della prima Città della Scienza di TorinoAlla scoperta della prima Città della Scienza di Torino

Realizzata nell’Ottocento, ora torna in scena grazie all’iniziativa di divulgazione “Vicini”Realizzata nell’Ottocento, ora torna in scena grazie all’iniziativa di divulgazione “Vicini”

SILVIA DE FRANCIA - UNIVERSITÀ DI TORINOSILVIA DE FRANCIA - UNIVERSITÀ DI TORINO

2 minuti di lettura2 minuti di lettura22 Giugno 2022 alle 07:0022 Giugno 2022 alle 07:00

“V“V
icini” è un progetto di public engagement dell’Università di Torino che intende valorizzare laicini” è un progetto di public engagement dell’Università di Torino che intende valorizzare la

storica “Città della Scienza”, ossia gli edi�ci nella zona del Parco Valentino che, circa 150 anni fa,storica “Città della Scienza”, ossia gli edi�ci nella zona del Parco Valentino che, circa 150 anni fa,

hanno consentito a Torino un vero e proprio cambio di passo in ambito culturale.hanno consentito a Torino un vero e proprio cambio di passo in ambito culturale.

ABBONATIABBONATI

MENU CERCA IL QUOTIDIANOIL QUOTIDIANO ABBONATIABBONATI ACCEDIACCEDI
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Metà Anni 60 dell’Ottocento: Torino non è più capitale d’Italia. Occorre risarcirla, recuperare il prestigioMetà 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 potrebbeperduto 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 puòrisollevare 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 costruzionepermettersi l’università, legge e letteratura sono quasi sempre la scelta più frequente. Ma con la costruzione

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

scommettere sulla Scienza. Sì, sulla Scienza.scommettere sulla Scienza. Sì, sulla Scienza.

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

dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche dell’Università, referente scienti�ca del progetto. “Scoperte chedipartimento 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’Italiahanno cambiato l’approccio della medicina a livello internazionale, contribuendo a formare il volto dell’Italia

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

anatomia umana, metrologia sono solo alcune delle discipline che in quei palazzi si insediarono a �neanatomia 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 quelleOttocento. 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 constanze. Ascanio Sobrero e la scoperta della nitroglicerina, Giulio Bizzozero e le piastrine, Alessandro Cruto con

le lampadine a �lamento di carbonio, Scipione Riva Rocci, ideatore dello s�gmmanometro  a  mercurio  per  lale lampadine a �lamento di carbonio, Scipione Riva Rocci, ideatore dello s�ngomanometro a mercurio per la

misurazione della pressione arteriosa. “E ancora Luigi Rolando, anatomista, Cesare Lombroso, antropologo emisurazione 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 dipsichiatra”, 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 dallaateneo. “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: RenatoCittà della Scienza, nella seconda metà del Novecento, arrivano alcuni laureati e laureate d’eccezione: Renato

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

Grazie a “Vicini” sarà possibile entrare in strutture mai aperte al pubblico: docenti, ricercatrici e ricercatori conGrazie 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 ill’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 propriofuturo della ricerca che si svolge a Torino, in particolare nell’area del Valentino. “Perché lo scopo è proprio

essere “Vicini”, in un sistema di rete scienti�ca e territorialità in grado di incrementare il senso diessere “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.appartenenza e di identità collettiva”, spiega Annalisa Pesando, responsabile della comunicazione del progetto.

L’evento sarà inaugurato uf�cialmente il 28 giugno in presenza di proponenti ed autorità: le iniziative per laL’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.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 BiennaleIl 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.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“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, referentesempre 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 addel 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 nonavvicinare davvero il pubblico al meraviglioso e multidisciplinare mondo della ricerca”, conclude. Come non

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

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

Torino, sarà proiettata l’anteprima della docu�ction “Giulio Bizzozzero e la Città della Scienza”: la regia è diTorino, sarà proiettata l’anteprima della docu�ction “Giulio Bizzozero  e  la  Città  della  Scienza”:  la  regia  è  di

Lorenzo Gambarotta (nella foto una scena del �lm)Lorenzo Gambarotta (nella foto una scena del �lm condotto da Piero Bianucci)
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Progetto VICINI, la storica Città della Scienza apre per la prima volta le sue porte al
pubblico

23 giu 2022

Progetto VICINI, la storica Città
della Scienza apre per la prima
volta le sue porte al pubblico

Tweet

(https://www.pinterest.com/pin/create/button/?

url=https://www.unitonews.it/index.php/it/news_detail/progetto-vicini-la-

storica-citta-della-scienza-apre-la-prima-volta-le-sue-porte-al-pubblico)

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.

(https://www.unitonews.it/index.php)

(http://www.unito.it/)

--

https://www.unitonews.it/index.php
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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

https://media.unito.it/


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)
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"Vicini. Scienza per la Città al
Valentino": alla presentazione,
Giulio Bizzozero scopritore delle
piastrine del sangue
Martedì 28 giugno il programma con lectio
magistralis di Silvano Montaldo e passeggiata alla
scoperta degli enti che hanno lavorato al parco

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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Il weekend lungo di San
Giovanni continua: gli eventi e
le iniziative culturali in città
(h. 17:49)

"Un grado e mezzo": al via la
prima edizione del festival su
clima e ambiente
(h. 15:13)

Paratissima fa risplendere la
Cavallerizza Reale: 10.000 mq
dedicati all’arte alla cultura
(h. 14:28)

Nice Festival Chieri: tre
intensi giorni di circo
contemporaneo e musica
(h. 12:07)

Gli Eugenio in via di Gioia
nominati ambasciatori della
Città di Torino
(h. 10:52)
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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

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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Meteo: arriva il maltempo su
Torino e provincia, ma poi
torna il caldo africano
(h. 09:53)

La Gran Loggia d'Italia degli
A.L.A.M. ha celebrato il
solstizio d'estate
(h. 09:00)

domenica 26 giugno

Chivasso sceglie la continuità,
Claudio Castello confermato
sindaco
(h. 23:55)

A quattro ore dalla chiusura
delle urne a Chivasso ha
votato il 30,85%
(h. 20:05)

Grave incidente sull'autostrada
A5, tra San Giorgio e Volpiano:
5 persone ferite, una in modo
molto grave
(h. 18:58)
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(h. 16:36)
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"Vicini. Scienza per la Città al
Valentino": alla presentazione,
Giulio Bizzozero scopritore delle
piastrine del sangue
Martedì 28 giugno il programma con lectio
magistralis di Silvano Montaldo e passeggiata alla
scoperta degli enti che hanno lavorato al parco

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.

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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Sette italiani su dieci
sceglieranno gli agriturismi
per le vacanze, Coldiretti
Piemonte: "Si conferma svolta
green post pandemia"
(h. 10:40)
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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

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 co-
steggia corso Massimo D'Azeglio
in occasione di "Vicini. La scienza
per la città al Valentino". L'appun-
tamento è fissato dal 10 al 20 no-
vembre per permettere ai torine-
si di visitare dipartimenti e strut-
ture medico-scientifiche, nei
quattro palazzi che hanno fatto
da cornice a importanti
scoperte.
E proprio in quei pa-

lazzi che a fine Ottocen-
to sono state scoperte
per esempio le piastrine
del sangue o si è lavora-
to sui motori elettrici a
corrente alternata. Du-
rante "Vicini" queste ri-
cerche d'avanguardia sa-
ranno raccontate da do-
centi, ricercatrici e ricer-
catori.

L'evento, organizzato
dal dipartimento di
scienze cliniche e biolo-
giche di Unito in collabo-
razione con Biennale
Tecnologia e Politecni-
co, coinvolge 18 diparti-
menti e strutture dell'università,
e 19 enti esterni, e sarà reso possi-
bile grazie a 120 volontari tra do-
centi, ricercatori, amministrativi
e personale. Si potranno visitare
gratuitamente anche l'orto bota-
nico, l'istituto nazionale di ricer-
ca 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 en-
gagement è sempre di più tra le
attività fondanti degli atenei»,
spiega il rettore Stefano Geuna.
Secondo Guido Saracco l'obietti-
vo dell'iniziativa è far appassiona-
re la gente a scienza e tecnologia,
senza averne timore, «se capisce
come siano fondamentali per ri-
solvere i problemi, se si abbevera

di conoscenza, faccia-
mo qualcosa di impor-
tante, anche per la de-
mocrazia» dice.
Ad accogliere i visita-

tori ci saranno le opere
del concorso fotografi-
co sulla vita e ricerca
universitaria del polo
del Valentino, lanciato
in collaborazione con la
Società fotografica su-
balpina e la mostra "La
cosa pubblica. Salute, la-
voro, società nelle colle-
zioni storiche dell'Uni-
versità e del Politecnico
di Torino". "Vicini" arri-
verà anche nelle scuole
con attività per 90 classi
di scuole elementari,

medie e superiori. «E un progetto
che appoggiamo in pieno sotto-
linea l'assessora all'Istruzione di
Torino, Carlotta Salerno è unin-
contro con le opportunità che
può far scoprire potenziali voca-
zioni».
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Vicini, la scienza apre le porte alla città di
Torino

 DATA

10 - 20 Nov 2022

Expired!

 ORA

8:00 am - 6:00 pm

https://researchitaly.mur.gov.it/


Per la prima volta la città di Torino apre al pubblico i luoghi della ricerca, nati sulle sponde del Po,

che hanno rivoluzionato la società moderna.

L’iniziativa, dal titolo “VICINI – La Scienza per la Città al Valentino”, si svolgerà nel capoluogo

piemontese dal 10 al 20 novembre 2022.

Il progetto, organizzato dall’Università di Torino in collaborazione con Biennale Tecnologia e

Politecnico di Torino, e con il patrocinio di Regione Piemonte, Città Metropolitana, Città di Torino e

Circoscrizione 8, prevede l’apertura straordinaria al pubblico e alle scuole dei dipartimenti e delle

strutture tecnico-scienti�che con attività, mostre, spettacoli, visite e concorsi.

Sono coinvolti 18 dipartimenti e strutture dell’Università, 19 enti esterni e più di 120 �gure tra

docenti, ricercatori, personale tecnico-amministrativo, con l’obiettivo di raccontare come queste

istituzioni abbiano avuto e stiano avendo un importante ruolo sullo sviluppo scienti�co, culturale e

industriale per la città di Torino.

All’evento partecipa anche l’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRiM), che il 19 e il 20

novembre aprirà al grande pubblico le porte della sua sede storica, in un percorso di visita con

partenze ogni 30 minuti.

Sito web dell’iniziativa (https://www.vicini-unito.it/)

Pagina web sul sito dell’INRiM (https://www.inrim.it/it/eventi/progetto-vicini-la-scienza-la-citta-al-

valentino)

https://www.vicini-unito.it/
https://www.inrim.it/it/eventi/progetto-vicini-la-scienza-la-citta-al-valentino
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Progetto “VICINI – La Scienza per
la Città al Valentino”
dal 19/11/2022 al 20/11/2022

Dal 10 al 20 Novembre 2022 si svolgerà a Torino l’evento “VICINI –
La Scienza per la Città al Valentino”. 

Il progetto, organizzato dall’Università di Torino (Dipartimento di
Scienze Cliniche e Biologiche) in collaborazione con Biennale
Tecnologia e Politecnico di Torino, e con il patrocinio di Regione
Piemonte, Città Metropolitana, Città di Torino e Circoscrizione 8,
prevede l’apertura straordinaria - e in diversi casi unica - al pubblico
e alle scuole,  dei dipartimenti e delle strutture tecnico-scienti�che
con attività, mostre, spettacoli, visite e concorsi. 

L’iniziativa coinvolge 18 dipartimenti e strutture dell’Università, 19
enti esterni e più di 120 �gure tra docenti, ricercatori, personale
tecnico-amministrativo.

Visita l’INRiM: Porte aperte 19-20 Novembre
2022
Sabato 19 e Domenica 20 novembre 2022, VICINI apre alla Città gli
ambienti scienti�ci universitari solitamente chiusi al pubblico, per
raccontare come queste istituzioni abbiano avuto e stiano avendo
un importante ruolo sullo sviluppo scienti�co, culturale e
industriale per la città di Torino. 

IT | EN
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Anche l’INRiM partecipa all’iniziativa. Per l’occasione l’Istituto apre le
porte della sede storica, in corso Massimo D’Azeglio 42, al grande
pubblico con un percorso di visita articolato tra gli spazi aulici e il
laboratorio “Alte Tensioni e Forti Correnti” con partenze ogni 30
minuti.

Visita l’INRiM: informazioni chiave
Visita guidata aperta al pubblico.

Quando: Sabato 19/11/2022 e Domenica 20/11/2022
Orari: ore 10.00 – 10.30 – 11.00 – 11.30 – 12.00 – 14.00 – 14.30 – 15.00 
15.30 – 16.00 – 16.30 – 17.00
Posti a turno: 15 persone
Durata percorso: 1 h 
Dove: Corso Massimo d’Azeglio 42, Torino

Tutte le attività sono gratuite previa prenotazione online.

N.B. Per disdire o cambiare prenotazione telefonare al +39 353 444
5776 (dalle 15.00 alle 19.00 da lun a ven) – in questo modo lascerete
l’attività a disposizione di altri

Per maggiori informazioni, visita il sito web dell’iniziativa. 

Manifestazione

https://www.vicini-unito.it/visita-alla-sede-storica-dellistituto-nazionale-di-ricerca-metrologica-c19/
https://www.vicini-unito.it/visita-alla-sede-storica-dellistituto-nazionale-di-ricerca-metrologica-c19/
https://www.vicini-unito.it/


Per approfondire

Consulta il sito-web del Progetto

Prenotati ora

Documenti

Scarica il �yer degli eventi
Progetto VICINI - Attività per le Scuole

>

>
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Vicini, la storica città della scienza apre al pubblico
Al Valentino, è la prima volta da quando è nata nel 1886

- Redazione ANSA - TORINO
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(ANSA) - TORINO, 08 NOV - Per la prima volta da quando è nata nel 1886, la storica Città della Scienza
dell'Università di Torino apre i suoi dipartimenti e le strutture medico-scientifiche al pubblico grazie al
progetto Vicini La Scienza per la Città al Valentino, un'iniziativa del Dipartimento di Scienze Cliniche e
Biologiche dell'Università di Torino in collaborazione con il Politecnico di Torino e Biennale Tecnologia.

    Dal 10 al 20 novembre saranno molteplici le attività gratuite (spettacoli, mostre, esperienze
laboratoriali, visite guidate, incontri, concorsi, passeggiate) rivolte alle scuole e alla cittadinanza intera nei
luoghi che hanno visto nascere alcune delle più importanti scoperte che hanno rivoluzionato la società
moderna, dalle piastrine del sangue al motore elettrico a corrente alternata.

Laboratori, sale studio, biblioteche e luoghi della ricerca saranno visitabili per far conoscere alla
cittadinanza come si è svolta e si continua a svolgere la ricerca. Insieme ai 4 palazzi universitari sarà
possibile entrare e visitare gratuitamente anche l'Orto Botanico, l'Istituto Nazionale di Ricerca
Metrologica, il Comitato Glaciologico Italiano e il Castello del Valentino. Si parte giovedì 10 novembre
con l'inaugurazione della mostra "La cosa pubblica. Salute, Lavoro, Società nelle collezioni storiche
dell'Università e del Politecnico di Torino", in collaborazione con il Politecnico di Torino e Biennale
Tecnologia, con particolare attenzione ai temi dell'igiene, del lavoro, della casa per tutti e del
miglioramento della qualità alimentare che hanno influito sulla costruzione della moderna società. La
mostra sarà visitabile fino al 3 dicembre. (ANSA).
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Grazie al progetto 'Vicini' la “Città
della Scienza” dell’Università apre
le sue porte al pubblico

Dal 10 al 20 novembre moltissime le attività gratuite
nei luoghi della ricerca, a partire dalla inaugurazione
della mostra “LA COSA PUBBLICA. Salute, Lavoro,
Società nelle collezioni storiche dell’Università e del
Politecnico di Torino”

Per la prima volta da quando è nata nel 1886, la storica “Città della
Scienza” dell’Università di Torino apre i suoi dipartimenti e le sue

strutture medico-scientifiche al pubblico grazie al progetto VICINI La
Scienza per la Città al Valentino, un’iniziativa del Dipartimento di
Scienze Cliniche e Biologiche dell’Università di Torino in collaborazione
con il Politecnico di Torino e Biennale Tecnologia.

CIRCOSCRIZIONI CITTÀ SPORT CHIVASSO PINEROLESE SETTIMO ABBONATI
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Dal 10 al 20 novembre saranno molteplici le attività gratuite (spettacoli,
mostre, esperienze laboratoriali, visite guidate, incontri, concorsi,
passeggiate) rivolte alle scuole e alla cittadinanza intera nei luoghi che

hanno visto nascere alcune delle più importanti scoperte che hanno
rivoluzionato la società moderna, dalle piastrine del sangue al motore
elettrico a corrente alternata (programma completo di tutte le attività in
allegato). Laboratori, sale studio, biblioteche e luoghi della ricerca

saranno straordinariamente visitabili per far conoscere alla
cittadinanza come si è svolta e si continua a svolgere la ricerca.

In programma moltissime attività che prevedono l’interazione del
pubblico per coinvolgerlo e renderlo partecipe dei progressi della ricerca

che hanno reso Torino uno dei laboratori sperimentali scientifici
all’avanguardia nel mondo internazionale a partire dalla seconda metà
dell’800. Insieme ai 4 palazzi universitari sarà possibile entrare e 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).

Si parte giovedì 10 novembre con l’inaugurazione della mostra “LA COSA
PUBBLICA. Salute, Lavoro, Società nelle collezioni storiche
dell’Università e del Politecnico di Torino”, in collaborazione con il
Politecnico di Torino e Biennale Tecnologia, che intende raccontare
l’evoluzione iniziata nella seconda metà dell’800 in campo scientifico a
Torino con particolare attenzione ai temi dell’igiene, del lavoro, della
casa per tutti e del miglioramento della qualità alimentare che hanno

influito sulla costruzione della moderna società contribuendo a innalzare
il livello sociale e culturale della classe operaia mediante un benessere
allargato. La mostra, che sarà visitabile fino al 3 dicembre 2022 al
Castello del Valentino, Sala Colonne e Piano Nobile, esporrà un patrimonio

di pezzi unici al mondo solitamente non accessibile al pubblico (prima di
VICINI solo nel 1991 gli oggetti dell’Università e del Politecnico sono stati
uniti in una mostra).

Sono inoltre previsti due eventi serali alla Città della Scienza: uno

spettacolo teatrale dedicato a Marie Curie a cura di Onda
Teatro e Dipartimento di Chimica (venerdì 18 novembre, ore 21.00) e un
film-concerto dal vivo (sabato 19 novembre, ore 21.00) di cortometraggi
realizzati a Torino a inizio secolo scorso elaborati con nuova
sonorizzazione dal vivo, a cura del Dipartimento di Studi Umanistici in
collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema e della Scuola di
Musica Elettronica del Conservatorio di Torino.

Tutte le iniziative sono gratuite, previa iscrizione su:

https://www.vicini-unito.it/porte-aperte-19-20-nov/
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VICINI - La Scienza per la Città al Valentino
L'evento si svolge presso il Castello del Valentino
Università degli Studi di Torino

Piemonte

Castello del Valentino

Maggiori informazioni sull'evento (https://www.unito.it/node/12581)

Da giovedì 10 novembre a domenica 20 novembre 2022 si

svolge l'evento VICINI - La Scienza per la Città al Valentino

(https://www.vicini-unito.it/), un’iniziativa organizzata

dall’Università degli Studi di Torino (Dipartimento di

Scienze Cliniche e Biologiche) in collaborazione con il

Politecnico di Torino e Biennale Tecnologia per aprire alla

Città gli ambienti scienti�ci universitari solitamente chiusi

al pubblico e raccontare il loro impatto sullo sviluppo

scienti�co, culturale e industriale per la città di Torino e

per la società moderna.

La rassegna si apre con il pre-evento di Biennale

Tecnologia (https://www.biennaletecnologia.it/vicini-la-

scienza-la-citta-al-valentino-torino) (dal 14 al 18 novembre

2022) e l’apertura della mostra La cosa pubblica

(https://www.vicini-unito.it/porte-aperte-19-20-nov/) (dal

10 novembre al 3 dicembre 2022) presso il Castello del

Valentino.

Per scoprire i dettagli sulla rassegna: 

Programma VICINI (https://www.vicini-unito.it/porte-

aperte-19-20-nov/)
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L’Università e Politecnico presentano “Vicini. La Scienza per
la Città al Valentino”

27/06/2022
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Si terrà martedì 28 giugno alle ore 15 nell’Aula
Giulio Bizzozero, corso Raffaello 30 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.

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
dell’Università.

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
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dei luoghi in allegato).
Luoghi della ricerca che sono strettamente connessi e ch
e interna al Parco del Valentino, un’area a forte vocazio
contribuito a formare il volto dell’Italia moderna.
Qui, sul finire dell’Ottocento, hanno visto la luce scoper
l’approccio della medicina internazionale come la scope
elemento corpuscolato del sangue oltre ai globuli rossi e
importanti ricerche in campo medico e scientifico che h
dell’orario di lavoro, influendo sulla vita dei lavoratori; 
elettrici a corrente alternata che hanno trasformato l’ind
mondiale.
Queste sono solo alcune delle moltissime ricerche all’av
conoscere e farsi raccontare nel dettaglio da docenti, ric
esperienze laboratoriali, oggetti d’epoca e strumentazio
passato e il futuro della ricerca che si svolge a Torino e 
Valentino. A distanza di più di un secolo dalla loro reali
entrare in strutture di cui molte mai aperte al pubblico.
Lo scopo è essere “VICINI” in un sistema di rete scient
incrementare il senso di appartenenza, di identità collett
dialogo tra i luoghi in cui si fa ricerca e i cittadini.

Politecnico di Torino, Università degli Studi di Torino
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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

Piemonte Economy

https://piemonteeconomy.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 Università 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 dellASTUT ‐ 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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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 straordi-
naria – e in diversi casi unica – al pubblico e alle scuole dei dipartimenti e di strutture tec-
nico-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 Cir-
coscrizione 8.

Il 28 giugno 2022 alla presenza delle autorità istituzionali e dei due Rettori degli Atenei tori-
nesi, Stefano Geuna per l’Università di Torino e Guido Saracco per il Politecnico, e della Pro-
rettrice 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 docufic-
tion 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 Gam-
barotta; sceneggiatura di Claudia Bocca, Mara Fausone, Lorenzo Gambarotta, Annali-
sa B. Pesando)

Altro

pubblicato in data

«Vicini. La Scienza per la Città al Valentino»,
presentazione progetto

Questo sito fa uso dei cookie soltanto per facilitare la navigazione Info Non mostrare più

https://www.diocesi.torino.it/
https://media.unito.it/
https://www.diocesi.torino.it/site/wd-tipo-appuntamenti/altro/


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 dedi-
cata 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 – Siste-
ma 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 collabora-
zione con la Società Fotografica Subalpina (apertura concorso il 20 giugno 2022, info e re-
golamento 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 collabora-
zione con Biennale Tecnologia e Politecnico di Torino) visitabile al Castello del Valenti-
no 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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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 medico-

scientifiche 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
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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 

COSʼEʼ VICINI? 
L̓ evento VICINI La Scienza per la Città al Valentino – Torino è unʼiniziativa del Dipartimento di Scienze

Cliniche e Biologiche finanziata dallʼUniversità degli Studi di Torino dedicata allʼapertura straordinaria
al pubblico a novembre degli ambienti della ricerca che insistono sullʼarea del Valentino. Coinvolge 18

dipartimenti e strutture dellʼUniversità, 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. 

Eʼ 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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dellʼUniversità. 
L̓ OBBIETTIVO DI VICINI 

Per la prima volta da quando è nata (fine ʻ800), la storica “Città della Scienza” dellʼUniversità di Torino
che insiste su corso Massimo dʼAzeglio apre i suoi dipartimenti e strutture medico-scientifiche al

pubblico (ben 18 aree). 
Insieme ai 4 palazzi universitari sarà possibile visitare gratuitamente anche lʼOrto Botanico, lʼIstituto

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 sullʼarea limitrofa e interna al
Parco del Valentino, unʼarea a forte vocazione scientifica che ha contribuito a formare il volto dellʼItalia

moderna. 
Qui, sul finire dellʼOttocento, hanno visto la luce scoperte che hanno cambiato lʼapproccio 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 dellʼorario di lavoro, influendo sulla vita dei lavoratori; si è lavorato
sui motori elettrici a corrente alternata che hanno trasformato lʼindustria mondiale. 

Queste sono solo alcune delle moltissime ricerche allʼavanguardia che sarà possibile conoscere e farsi
raccontare nel dettaglio da docenti, ricercatrici e ricercatori che con esperienze laboratoriali, oggetti
dʼepoca e strumentazione moderna illustreranno il passato e il futuro della ricerca che si svolge a

Torino e in particolare nellʼarea 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 CITTAʼ 

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

dellʼUniversità e del Politecnico di Torino” che esporrà un patrimonio di pezzi anche unici al mondo
solitamente non accessibile al pubblico, con lʼintento 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). 
Eʼ 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 ATTIVITAʼ PER LE SCUOLE 
Per le scuole sono previste attività interattive, con un coinvolgimento diretto delle alunne e degli

alunni per lʼapprendimento 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 dellʼUniversità 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 dellʼevento VICINI saranno reperibili sul sito u�iciale www.vicini.unito.itTutte le

iniziative sono gratuite e richiedono prenotazione 
(https://www.centroscienza.it/settimanedellascienza/eventi/201-lancio-evento-vicini-la-scienza-per-

la-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 u�iciale di VICINI

 Listen to this



CRONACHE DA PALAZZO CISTERNA18

Attività istituzionali

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

I
l 28 giugno, nella data in cui nel 1885 ven-
ne firmato il Regio Decreto che autorizzò la 
costruzione dei quattro palazzi universita-
ri 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’a-
pertura straordinaria – in alcuni casi unica – a 
pubblico e scuole di dipartimenti e strutture tec-
nico-scientifiche con attività, mostre, spettacoli, 
visite, concorsi organizzati per l’occasione.
“VICINI” progetto di public engagement dell’U-
niversità degli Studi di Torino coinvolge 18 di-
partimenti e strutture dell’Università, 19 enti 
esterni e collabora con il Politecnico di Torino e 
Biennale Tecnologia.
In apertura della presentazione, dopo le paro-
le della referente scientifica del progetto Stefa-
nia Pizzimenti e i saluti istituzionali dei Rettori 
dell’Università di Torino Stefano Geuna e del Po-
litecnico di Torino Guido Saracco, è intervenuta 
in rappresentanza della Città metropolitana di 
Torino, che patrocina l’iniziativa, la Consigliera 
delegata all’istruzione Caterina Greco, ricordan-
do l’attenzione dell’Ente al tema della divulga-
zione scientifica, attraverso l’adesione al Siste-
ma 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 metropo-
litana 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 iscrizio-
ne ai primi di settembre) per stimolare la creati-
vità e la narrazione sulla scienza. Molte saranno 
le attività aperte gratuitamente al pubblico sa-
bato 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 Politec-
nico e Biennale Tecnologia sarà inaugurata al ca-
stello 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  “Istan-
tanee dalla storica Città della Scienza di San Sal-
vario 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.

https://www.torinoscienza.it/
https://www.torinoscienza.it/notizie
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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)

http://www.vicini-unito.it/



































