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BRAINCITIES 
Evento Associato allaNotte Europea dei Ricercatori 

27 settembre 2019 - ore 16.00-24.00 
Campus Universitario di Via Lanera, Matera 

 

Venerdì 27 settembre il mondo della ricerca si apre alla città di Matera con il progetto 

“Braincities” (BoostingReseArchINsideCITIzenscommunitiES), evento associato alla 

“Notte Europea dei Ricercatori”, nella sua seconda edizione. Il progetto rientra nel 

programma Marie Skłodowska-Curie dell’Unione Europea. Call identifier: H2020-MSCA-

NIGHT-2018 (BRAINCITIES - H2020-MSCA-NIGHT-2018). La prima edizione si è svolta 

a Settembre 2018 a Potenza ed ha avuto un notevole successo registrando qualche migliaio 

di partecipanti, che hanno seguito con gran interesse tutte le attività messe in campo dai 

ricercatori. 

 

La Notte Europea dei Ricercatori è un’iniziativa promossa dalla Commissione 

Europea con l’obiettivo di promuovere, informare, comunicare la ricerca sulle attività che 

comunemente sono svolte dai ricercatori all’interno dei propri laboratori. L’obiettivo è 

sensibilizzare il grande pubblico, a partire dai più giovani, sull’importanza che i risultati 

delle ricerche hanno nella risoluzione dei problemi più comuni e creare occasioni di 

incontro tra ricercatori e cittadini per diffondere la cultura scientifica e la conoscenza delle 

professioni della ricerca.  
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Il 27 settembre  2019 centinaia di città in tutta Europa ospiteranno migliaia di ricercatori 

che porteranno la scienza nelle strade della città, tra cittadini, giovani e studenti. Il valore 

della conoscenza incontra le idee più innovative che, in ogni ambito, innescano processi di 

cambiamento.  

Quest’ anno il filo conduttore dell'evento è il “volo”; questo vocabolo, infatti, lega due 

avvenimenti molto importanti nella storia delle scienze:  il cinquecentenario della morte di 

Leonardo da Vinci, avvenuta il 2 maggio del 1519 ad Amboise in Francia, ed il 

cinquantesimo anniversario della prima passeggiata sulla Luna fatta da Neil Armstrong e 

Buzz Aldrin il 20 luglio del 1969. 

È, infatti, proprio Leonardo che avvia un serio studio dei meccanismi del volo degli uccelli 

e da inizio ad una ricerca scientifica che, nel corso di quasi cinque secoli, porterà l’uomo a 

muovere i primi passi sul satellite che da sempre ha suscitato interesse e fantasie. 

Il nostro scopo è proprio quello di ripercorrere questo cammino parlando del volo come 

metafora della vita, legandolo al lavoro del ricercatore il quale cerca di guardare oltre, di 

essere visionario col fine di raggiungere una conoscenza che lo aiuti a migliorare la vita del 

genere umano.  

Un fitto programma di iniziative animerà il nuovo Campus Universitario di Matera con 

interventi, dibattiti, esperimenti per i più giovani, esposizioni, mostre e spettacoli. Non 

mancherà anche la possibilità di assaggiare il cibo rinascimentale appositamente ricreato 

per questa manifestazione. 

Tra le iniziative di maggior rilievo, spiccano lo spettacolo teatrale “Einstein & me” a cura di 

Gabriella Greison (fisico, scrittrice e divulgatrice scientifica di successo), una 

rappresentazione inedita del Cenacolo di Leonardo da Vinci (celebre affresco del Refettorio 

di Santa Maria delle Grazie a Milano) allestita dal Gruppo dei Quadri Plastici di Avigliano 

cui farà seguito un collegamento in diretta con Stazione Spaziale Internazionale, durante il 

quale l’astronauta italiano Luca Parmitano, che proprio ad ottobre 2019 assumerà il 

comando della stazione stessa, ci racconterà la vita in orbita e ci descriverà il lavoro di 

ricerca che si fa a bordo.  
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 Coordinatore del Progetto BRAINCITIES MSCA-H2020: 

 Istituto di Metodologie per l’Analisi Ambientale del CNR (CNR-IMAA) 

Partner di progetto: 

 Istituto per i beni archeologici e monumentali del CNR (CNR-IBAM)  

 Istituto di struttura della materia del CNR (CNR-ISM) 

 Università degli Studi della Basilicata (UNIBAS) 

 ENEA 

 Centro di Geodesia Spaziale "Giuseppe Colombo" di Matera (ASI)  

 Comune di Matera 

 Comune di Potenza 

 FIAT FCA 

 Distretto Tecnologico TeRN - Tecnologie per le Osservazioni della Terra ed i Rischi  

 

Contatti 

- Licia Fanti  
CNR-IMAA, licia.fanti@imaa.cnr.it, 0971.427311 
 

- Sergio Longhitano 
Università degli Studi della Basilicata, sergio.longhitano@unibas.it, 0971.205875 
 

- Monica Proto  
CNR-IMAA, monica.proto@imaa.cnr.it, 0971.427229 
 

- Anna Sanza  
Università degli Studi della Basilicata, anna.sanza@unibas.it, 0971.202477 

 

 

Sito web: http://www.imaa.cnr.it/tutti-gli-eventi/71-notte-europea-dei-

ricercatori-2019-braincities (in fase di allestimento) 

 

mailto:licia.fanti@imaa.cnr.it
mailto:sergio.longhitano@unibas.it
mailto:monica.proto@imaa.cnr.it
mailto:anna.sanza@unibas.it
http://www.imaa.cnr.it/tutti-gli-eventi/71-notte-europea-dei-ricercatori-2019-braincities
http://www.imaa.cnr.it/tutti-gli-eventi/71-notte-europea-dei-ricercatori-2019-braincities
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PROGRAMMA PRELIMINARE 

AULA MAGNA 

16:00 – 16:30 Evento di apertura delle attività di BRAINCITIES  

 Saluti della Magnifica Rettrice dell'Università degli Studi della Basilicata, Aurelia Sole 

 Saluti delle autorità e presentazione del progetto 

16:30 - 18:30  -Il Volo  
 
Gli interventi introduttivi partiranno dall'opera artistica ed ingegneristica di Leonardo da Vinci, lo stupendo affresco 
del Cenacolo e le pagine del Codice Atlantico, per arrivare, attraverso i secoli ma soprattutto attraverso il contributo 
importante di alcuni giovani lucani come Rocco Petrone e Giovanni De Maria, fino alla superficie della Luna, 
cogliendone i più intimi particolari come quelli contenute nelle rocce riportate dalla missione Apollo 11. 

 
 Elisa Acanfora 

 Guido Masiello 

 Nicola Cavallo 

 Renato Cantore 

 Giovanni De Maria 

18:30 – 19:00 - Premio Marco Mucciarelli  

Il Premio è stato istituito al fine di ricordare e far conoscere alle nuove generazioni la figura professionale, 
scientifica e umana del Professor Marco Mucciarelli, sismologo che si è dedicato con passione alla formazione dei 
suoi studenti ed alla divulgazione scientifica trasmettendo amore e passione per la ricerca.  Nel corso della 
cerimonia saranno consegnati premi a giovani neolaureati che hanno svolto la tesi di laurea in tematiche 
sismologiche, geofisiche e di ingegneria sismica.  

 
19:00-20:30Monologo teatrale “Einstein & me” di e con Gabriella Greison 

Gabriella Greison ci racconta, attraverso la voce di Mileva Maric - moglie di Albert Einstein - con la sua mentalità 

scientifica fatta di elenchi, classifiche, amore per i numeri, angoli retti da contare e una memoria formidabile, la 

loro vita familiare, la vita privata di due teste fatte per la fisica. Sullo sfondo, la società di quegli anni e la loro voglia 

di cambiare il mondo 

20:30 - Collegamento in diretta con l’astronauta Luca Parmitano dalla Stazione Spaziale 

Internazionale orbitante (orario da confermare). 
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ATTIVITÀ OUTDOOR Ala Sinistra 

In questa sessione, offriremo al pubblico la visione del Cenacolo riprodotto dal Gruppo dei Quadri Plastici 
di Avigliano. Nell'intervallo tra una visione e la successiva, gli spettatori saranno intrattenuti da una 
miriade di brevi interventi, ognuno centrato sul tema della manifestazione, che proveranno a sintetizzare 
tutti i modi possibili di declinare il concetto e la metafora di "volo" partendo dall'arte, dalla poesia, dalla 
scienze e tecnologie, dalla filosofia etc. 
 
20:45 – 21:00 Mini “talks” 
21:00 - 21:15  I esibizione dei Quadri Plastici: CENACOLO 
21:15 - 22:00  Mini “talks” 
22:00 - 22:15  II esibizione dei Quadri Plastici: CENACOLO 
22:15 - 23:00  Mini “talks” 
23:00-23:15  III esibizione dei Quadri Plastici: CENACOLO 
 
 
ATRIO/INGRESSO 

17:00- 24:00 EU CORNER 

❖ spazio dedicato ai progetti di ricerca finanziati in ambito Europeo  

❖ Interviste con i protagonisti 
 

a cura di CNR-IMAA, Sportello APRE Basilicata e TeRN 
 
 
ATTIVITÀ OUTDOOR Area Porticato 

17:00- 24:00 Attività di animazione, stand, interviste e seminari  

A cura di tutti i partner del progetto 

 

AULE DIDATTICHE 

09:30- 13:00 ATTIVITA’ PER LE SCUOLE PRIMARIE E SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO 
 

PARCO  

20:00 - 24:00 Punto ristoro a cura degli Istituti Alberghieri di Matera e Melfi (in attesa di conferma) 

 

CHIUSURA EVENTO 

23:30 Concerto finale a cura di Ateneo Musica Basilicata  
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Breve presentazione degli speaker 

Giovanni De Maria 
Lucano, laureato in Chimica, è Professore Emerito di Chimica Fisica dell'Università degli Studi di 

Roma "La Sapienza". Nei mesi successivi all'allunaggio dell'Apollo 11, fu il primo studioso ad 

essere incaricato dalla NASA di studiare alcuni campioni di rocce lunari per verificare se 

contenessero ossigeno.  
 

Elisa Acanfora 
Professore Associato di Storia dell’Arte moderna all’Università degli Studi della Basilicata. 

Accademico Onorario dell'Accademia delle Arti del Disegno è autrice di più di 200 pubblicazioni, 

tra cui varie monografie, ed ha organizzato mostre di riscoperta e di valorizzazione dell'arte. 
 

Renato Cantore 
Giornalista che ha collaborato con varie testate nazionali, fino a divenire Capo Redattore del TGR 

Basilicata e, successivamente, Direttore della testata giornalistica regionale della RAI. Ha 

pubblicato diversi saggi tar i quali "La tigre e la luna. Rocco Petrone, storia di un italiano che non 

voleva passare alla storia".  
 

Nicola Cavallo 
Professore Ordinario di Fisica Sperimentale all’Università degli Studi della Basilicata e coinvolto, 

con l'IFN, nella ricerca sulle particelle elementari presso il CERN di Ginevra. Ricopre il ruolo di 

Prorettore al Public Engagement dell'ateneo lucano. 
 

Guido Masiello 
Professore Associato di Fisica presso l’Università degli Studi della Basilicata, esperto del 

remotesensing da satellite per le osservazioni della Terra, ed in particolare, nella Fisica dei 

trasferimenti radiativi in atmosfera terrestre e tecniche e metodi di spettroscopia di Fourier. Da anni 

si dedica ad attività di divulgazione scientifica. 
 

Gabriella Greison 
Laureata in Fisica, è giornalista, scrittrice, drammaturga ed attrice teatrale. È specializzata nel racconto 

sotto forma di romanzo delle vicende che vedono coinvolti i fisici del XX Secolo: scrive libri e 

traduce tutto in monologhi teatrali[2], che la vedono protagonista della scena nei teatri italiani: per 

questo è stata definita la 'donna della fisica divulgativa italiana, e anche la 'rockstar della fisica in 

Italia', creando un filone nuovo, colmando una lacuna letteraria in campo scientifico rappresentando 

tutto questo a teatro con lei stessa come protagonista 
  
Gruppo dei Quadri Plastici  
Il Gruppo del Quadri Plastici di Avigliano rappresentano, in chiave moderna, ciò che erano le 

rappresentazioni sacre che all'inizio del '900 venivano realizzate nelle piazze in occasione delle 

feste religiose. Il successo ottenuto in questi anni, con l'allestimento dei quadri di Caravaggio, ci ha 

spinto a proporre il Cenacolo, celebre affresco di Leonardo da Vinci. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Gabriella_Greison#cite_note-2
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The BRAINCITIES project is an associated event to the European Researchers' Night initiative 

of the European Union funded under the Marie Skłodowska-Curie actions. Call identifier: 

H2020-MSCA-NIGHT-2018 (BRAINCITIES - H2020-MSCA-NIGHT-2018) 

 

 


