
NOTTE EUROPEA DEI RICERCATORI 

 

L'appuntamento di divulgazione scientifica "MEETmeTONIGHT - Faccia a faccia con la ricerca" evento 

ufficiale della Notte Europea dei Ricercatori, torna il 27 settembre 2019. 

Una grande festa della Scienza aperta a tutti! 

Milano e Napoli, oltre a diverse città della Lombardia (Brescia, Castellanza, Cremona, Edolo, Lecco, Lodi, 

Mantova, Monza e Sondrio) e della Campania (Portici e Procida) ospiteranno incontri con i ricercatori, 

conferenze, proiezioni di film, concerti, spettacoli teatrali, stand di divulgazione per grandi e piccini che 

alzeranno il sipario sul mondo della ricerca scientifica a 360°. 

Per Cremona il programma è fitto di eventi! 

Il Campus di Cremona del Politecnico di Milano propone i seguenti appuntamenti consultabili nel dettaglio 

anche sul sito www.polo-cremona.polimi.it     

http://www.cremona.polimi.it/DEM/cittadinanza.png     

 

Sala dei Quadri - Comune di Cremona (piazza del Comune, 8 - Cremona) dalle ore 09:30 

Seminario in collaborazione con Padania Acque "Che acqua beviamo? Il viaggio sotterraneo dell'acqua di 

Lombardia dai ghiacciai alla pianura" 

Per iscrizioni: comunicazione@padania-acque.it 

Sala Eventi - Spazio Comune (piazza Stradivari 7 - Cremona) dalle ore 17.50 alle ore 18.10 

Prof.ssa Elena Ficara 

Seminario "Sostenibilità ambientale ed economia circolare: le acque reflue possono tramutarsi da rifiuto a 

risorsa?" 

Per iscrizioni: https://forms.gle/hpRJ5qqhgcK3rcDH7 

Sala Eventi - Spazio Comune (piazza Stradivari 7 - Cremona) dalle ore 18.10 alle ore 18.30 

Prof. Filippo Renga 

Seminario "Il ruolo dell'innovazione digitale nella tracciabilità alimentare" 

Per iscrizioni: https://forms.gle/hpRJ5qqhgcK3rcDH7 

Piazza Stradivari dalle ore 16.30 

Prof. Cristian Gambarotti 

Laboratorio "Leggere la luce" con la collaborazione del Gruppo Astrofili Cremonesi 

Piazza Stradivari dalle ore 16.30 

Stand Gruppo Astrofili Cremonesi 

Piazza Stradivari dalle ore 18.30 

Dj set con gli studenti del Politecnico di Milano 



Cortile Federico II dalle ore 20.45 (Sala Maffei - Camera di Commercio in caso di maltempo) 

Concerto gratuito "Interplay: ingegneri in musica" 

Interplay è un gruppo musicale fondato nel 2017 nell'ambito del Politecnico di Milano, che vede la 

partecipazione di musicisti spesso coinvolti nel settore ingegneristico dell'audio, alumni del Politecnico, 

artisti "tecnologici" e studenti. 

Suonerà con il gruppo Fausto Savatteri, un laureato del Politecnico di Milano, molto noto nella scena Gipsy 

Jazz internazionale con il suo gruppo Four on Six. 

Per maggiori informazioni su Interplay clicca qui. 

Per iscrizioni: https://forms.gle/hpRJ5qqhgcK3rcDH7     

http://www.cremona.polimi.it/DEM/secondo_grado.png     

 

Studenti delle classi prime, seconde e terze 

Cinema Filo (piazza dei Filodrammatici 4 - Cremona) dalle ore 08.30 alle ore 13.00 

Proiezione del film Leonardo 500 su Leonardo da Vinci (due turni) 

Il Prof. Luca Gastaldi, docente del Politecnico di Milano, farà l'introduzione al film. 

 

Studenti delle classi quarte e quinte 

Sala Maffei - Camera di Commercio (via Lanaioli 7 - Cremona) dalle ore 11.00 alle ore 13.30 

Tavola rotonda il cui filo conduttore sarà la figura di Leonardo. 

Il moderatore sarà Marco Bencivenga - Direttore del Quotidiano "La Provincia" di Cremona. 

Ogni Università di Cremona insieme a Europe Direct Lombardia farà un breve intervento. 

Il Prof. Ferretti interverrà dalle ore 11.10 alle ore 11.40 con il contributo "Dai robot di Leonardo ai colleghi 

robot". 

 

Il programma completo per Cremona e per le altre sedi aderenti alla Notte dei Ricercatori è disponibile su 

http://www.meetmetonight.it/  

http://www.meetmetonight.it/

