
Firenze 30 settembre 2016 

       Le vie
del Sapere
  dall’Orto Botanico 
al Teatro dell’Opera

         

      

con il patrocinio di 

C O N S E R V A T O R I O  D I  M U S I C A

LUIGI CHERUBINI
F I R E N Z E

in collaborazione con

www.unifi.it/bright                 
#brightunifi2016



Ore 15 | 17
Musei aperti 
ingresso gratuito

Museo di Storia Naturale
via La Pira 4 

Istituto degli Innocenti
piazza SS. Annunziata 13

Museo Archeologico
piazza SS. Annunziata 9b

Ore 17 | 20
Incontra la Scienza 
all’Orto Botanico
Orto Botanico, via La Pira

Viaggio ed evoluzione della conoscenza 
Memoria e storia 
Le vie della comunicazione
Crisi & ripresa
Territori digitali
Salute! 
Curare l’ambiente
Le conseguenze della luce

Miniconferenze di docenti e ricercatori 
organizzate per temi chiave

Vedere l’invisibile 
Percorsi di divulgazione scientifica 
a cura di OpenLab e INFN

In esposizione due progetti del Dipartimento 
di Ingegneria Industriale:
il drone acquatico MARTA 
(MArine Robotic Tool for Archeology)
il prototipo auto FR16 terzo classificato 
alla Formula SAE 2016 

Aperitivo con accompagnamento 
di musica jazz

Ore 21.30
La notte del Boléro. 
La scienza svela Ravel
Teatro dell’Opera di Firenze, Piazzale Vittorio Gui 1

con

Orchestra Sinfonica del Conservatorio 
L. Cherubini di Firenze

Direttore d’Orchestra 
Paolo Ponziano Ciardi

Voce recitante Luigi Dei
Rettore dell’Università di Firenze

programma

J. Ibert Concertino da Camera 
per Sassofono e Orchestra
Solista: Simone Brusoni

G. Donizetti da Lucia di Lammermoor 
“Funesta smania”

G. Verdi da Falstaff “È sogno? O realtà?”

G. Puccini da Gianni Schicchi 
“Era eguale la voce”
Baritono: Hankyol Kim

M. Ravel, L. Dei La notte del Boléro
pièce musicale per voce recitante ed orchestra

ingresso libero 
prenotazioni su www.unifi.it/bright
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La notte del 30 settembre si accenderà della luce della ricerca. 
Con “Bright2016” anche in Toscana si celebra la Notte dei ri-
cercatori, iniziativa promossa dalla Commissione Europea in 
300 città di 24 paesi, per diffondere la cultura scientifica e la 
conoscenza dei risultati della ricerca.
A Firenze al “Giardino dei Semplici”, dalle 17, ricercatori di tutte 
le discipline proporranno un fitto programma di miniconferen-
ze, organizzate per temi chiave.
Si potrà scegliere da un menu davvero ricco: Viaggio ed evo-
luzione della conoscenza | Memoria e storia | Le vie della co-
municazione | Crisi & ripresa | Territori digitali | Salute! | Curare 
l’ambiente | Le conseguenze della luce. 
Le conversazioni si svolgeranno in modo informale e ogni par-
tecipante potrà porre i propri quesiti a docenti e ricercatori, 
che fanno parte dei 24 Dipartimenti dell’Ateneo e di enti di ri-
cerca come il CNR. 
Sono previste inoltre, numerose attività, laboratori, giochi e 
proposte per pubblici di tutte le età.
Per concludere, scienza e musica si uniranno per dare vita a un 
originale spettacolo. Alle 21.30 al Teatro dell’Opera, va in scena 
“La notte del Bolero. La scienza svela Ravel”, pièce musicale 
per voce recitante e orchestra, di e con il rettore Luigi Dei, ese-
guita dall’Orchestra sinfonica del Conservatorio “Luigi Cheru-
bini” di Firenze diretta da Paolo Ponziano Ciardi. 


