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CNR – Area della Ricerca di Pisa, 27 e 28 novembre 2020   

 
Quest’anno, il Covid 19 ha obbligato a un ripensamento organizzativo e l’edizione di Bright-Night sarà 

interamente in diretta con diversi format, con un programma articolato su due giorni e la possibiltà di 

scegliere i contenuti d’interesse e avere l’oppurtunità di interagire con giovani  ricercatori/ricercatrici, sulla 

pagina Facebook di Aula 40. Infine i più piccoli potranno divertirsi e imparare, non solo con le ricette di 

Scienza  e i video del gruppo WoW, ma anche con un seminario sul nanomondo e le applicazioni delle 

nanotecnologie  nel campo della scienza della vita, appositamente realizzato per  le scuole primarie e 

secondarie di primo grado. Tutto questo sarà disponibile anche sul canale YouTube dell’Area del CNR di Pisa 

e sui canali social di Bright Toscana, degli Istituti del CNR di Pisa e del programma radiofonico Aula 40.  

Ogni giorno dal 15 al 27 novembre potrete trovare nuovi contenuti tra seminari, laboratori aperti, 

simpatiche presentazioni dei nostri giovani ricercatori e ricette di scienza. Attraverso questo sito e i canali 

social vi apriremo “virtualmente” le porte delle aule e dei laboratori del Cnr di Pisa, sperando di poterle 

riaprire fisicamente e potervi riaccogliere per l’edizione 2021. 

Eventi  dell’Istituto Nazionale di Ottica (INO) del CNR di Pisa  

Webinar "Oltre il limite del possibile"  Dr. Oliver Morsch - 21 Novembre  

Laboratori:  “Disprosio” e  “SuperLaser ” -  dal 23 novembre 

 

PROGRAMMA  GENERALE  2020 

 Bright Tech Talk: seminari sul modello dei TeD, tenuti in modalità divulgativa e anche divertente. 

Verrà pubblicato online il 27 novembre alle ore 16 sul nostro sito e sui canali social; 

 Seminari o meglio Webinar: ogni giorno dal 15 al 27 novembre sul sito sarà pubblicato un nuovo 

seminario che potrà essere seguito in diretta e rimarrà on line sul sito. Ogni seminario sarà 

preceduto da un trailer del webinar che andrà sui canali social. Il relatore presenterà il tema del 

seminario; 

 Ricette di Scienza: Piccoli e semplici esperimenti scientifici da fare in casa, partendo dagli 

ingredienti fino ad arrivare ad un prodotto finito, seguendo la ricetta spiegata da un ricercatore, 

come si fa per un cucinare un piatto di cucina. Un format dedicato ai più piccoli con l’aiuto dei 

genitori, per stare insieme anche in questo in cui siamo costretti a stare a casa; 
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 Laboratori aperti: un tour virtuale di alcuni dei più spettacolari ed innovativi laboratori del CNR di 

Pisa. Per alcuni di loro è prevista uno vero e proprio tour in 3D con video e interviste per 

approfondire la visita; 

 Wow- Win of Waste: un percorso interdisciplinare nato dalla collaborazione tra diversi Istituti del 

CNR di Pisa per sensibilizzare sul tema del riciclo dei rifiuti, in particolare della plastica, e 

dell’economia circolare. Quest’anno il programma prevede webinar e documentari per un pubblico 

di tutte le età; 

 Re–selfie: Giovani ricercatori e ricercatrici degli Istituti del CNR di Pisa raccontano perché hanno 

scelta di fare ricerca e quali sono le loro passioni, dentro e fuori  i laboratori;  

 

 Eventi in diretta con possibilità di interazione: eventi selezionati per essere svolti in diretta dunque 

con la possibilità di interagire con il relatore/relatrice tramite domande. E’ necessaria la 

prenotazione. Nel Programma verranno spiegate le modalità con cui partecipare agli eventi in 

diretta. 

Infine i più piccoli potranno divertirsi e imparare non solo con le ricette di Scienza  e i video del gruppo 

WoW, ma anche con un seminario sul nanomondo e le applicazioni delle nanotecnologie  nel campo della 

scienza della vita, appositamente realizzato per  le scuole primarie e secondarie di primo grado. Tutto 

questo sarà disponibile anche sul canale YouTube dell’Area del CNR di Pisa e sui canali social di Bright 

Toscana, degli Istituti del CNR di Pisa e del programma radiofonico Aula 40. 

 

 

Eventi di Bright200 raggruppati per: 

Argomenti      Tematiche  

Giochi       Futuri..amo  - Tecnologie e cambiamenti sociali 

Miniconferenze e incontri     Per una comunità sostenibile 

Spettacoli e proiezioni     Ricerca.. in salute  

Video       Sosteniamo il pianeta      

Visite guidate     Un mondo migliore per tutti 
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