
Torna la «Notte dei ricercatori» 
la kermesse 
Coinvolte nove città 
lombarde. A Milano 
i giardini Montanelli 
ospiteranno l'evento 

V enerdì in nove città 
della Lombardia 
(Milano, Brescia, 

Como, Lecco, Lodi, Manto
va, Monza, Pavia e Varese) 
si svolgeranno oltre 200 ap
puntamenti, nel corso dei 
quali ricercatori e istituzio
ni offriranno l'opportunità 
ai cittadini di entrare in 
contatto con il mondo del
la ricerca e di comprende
re il lavoro che si svolge 

quotidianamente 
nei laboratori, nel
le università e nei 
centri di ricerca. 
Si tratta dell'edizio
ne 2013 di «Meet-
meTonight- Notte 
dei ricercatori», e-
vento promosso dal 
Politecnico di Mila

no, dall'università degli 
Studi di Milano, dalla Bi
cocca e dal Comune di Mi
lano, in collaborazione con 
Regione Lombardia, Fon
dazione Cariplo e diverse 
altre realtà universitarie e i-
stituzionali lombarde. «Per 
Regione Lombardia - ha 
sottolineato l'assessore al
le attività produttive, ricer
ca e innovazione della Re
gione Lombardia Mario 

Melazzini - la ricerca è una 
priorità strategica. In un 
momento così difficile non 
possiamo pensare a un ri
lancio dell'economia e del
le attività produttive se non 
c'è investimento in ricerca 
e innovazione. La ricerca -
ha aggiunto l'assessore - è 
spesso vista come un costo, 
ma in realtà è una risorsa 
fondamentale». 
A Milano saranno i giardi
ni «Indro Montanelli» di via 
Palestro ad ospitare, dalle 
10 alle 24, «MeetmeTonight 
- La Notte dei Ricercatori» 
una giornata evento per 
spiegare la scienza a gran
di e piccoli con appunta
menti che spaziano dalla 
chimica all'arte, tra giochi 
scientifici e dimostrazioni 

pratiche, spettacoli teatra
li, contest musicali e foto
grafici per mettere alla pro
va il talento artistico dei ri
cercatori. «La notte dei ri
cercatori rappresenta una 
significativa opportunità 
per Milano di confermare il 
proprio fondamentale ruo
lo nel campo dell'innova
zione, - spiega l'assessore 
alla ricerca del Comune di 
Milano, Cristina Tajani -
poiché non può esserci svi
luppo economico e cresci
ta senza ricerca. Un ap
puntamento necessario ad 
accendere i riflettori sul set
tore della ricerca che pro
prio in città vede concen
trarsi più del 20% dei ricer
catori italiani». 
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