
BRIGHT NIGHT 2021Programma delle iniziative della ScuolaNormale 
PISA, 24 settembre 2021

Anche quest'anno torna BRIGHT – La notte dei ricercatori e delle ricercatrici : per una notte, la
ricerca invade le strade di tutte le città toscane, con l'apporto di tutte le istituzioni universitarie e di

ricerca della nostra regione. Anche la Scuola Normale è impegnata in un grande numero di iniziative,
accessibili di persona, in modalità mista o da remoto.
Scorri il messaggio per trovare le iniziative di:

Classe di Lettere e Filosofia
Classe di Scienze

Classe di Scienze politico-sociali
Coro Galilei

 

CLASSE DI LETTERE E FILOSOFIA
 

Iniziative in città
 

Logge di Banchi (piazza XX settembre)

 

Da: eventiculturali@sns.it
Oggetto: BRIGHT NIGHT 2021 - Le iniziative della Scuola Normale Superiore - 24 settembre 2021
Data: 21/09/2021 19:28:42
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nell’ambito del Palco della Ricerca organizzato in collaborazione tra le università e i centri di ricerca della città
Ore 17.00: Lorenzo Bartalesi nell’ambito del Panel Clima, ambiente, economia sostenibile

Ore 18.30: Sandro Morachioli nell’ambito del Panel Dante e Pisa 
Modalità: in presenza e in diretta streaming con il coordinamento dell’Università di Pisa

Passeggiata in città
17:30 – 18:30

Martina Borroni, Alessia Di Santi - Quante vite hanno i marmi? Passeggiata archeo-scientifica alla scoperta
della biografia dei marmi romani a Pisa

Ritrovo in piazza dei Cavalieri (sotto la statua di Cosimo I) e percorso a piedi fino a piazza dei Miracoli con
accesso al Camposanto Monumentale

Modalità:
Visita in presenza. Accesso su prenotazione da questo link fino ad esaurimento dei posti disponibili

 
 

Nel Palazzo della Carovana e online

Sala Azzurra
16.30 – 18.30

Il valore "educativo" di Dante. Didattica, progettualità, metodi per fare di un classico uno
strumento di crescita culturale e sociale

Con interventi di Gabriele Carli, Stefano Carrai, Pietro Cataldi, Francesca Censi, Giorgio Masi, Maria
Giovanna Missaggia, Marco Signori

Conferenza interateneo delle Università Toscane 
Modalità: blended, in presenza ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili e su TEAMS a questo

link
  

 Sala Stemmi
16.30 – 17.15 

Gianfranco Adornato – Maria Concetta Parello (funzionaria Parco Archeologico e Paesaggistico
Valle dei Templi Agrigento) 

Passeggiata tra i Templi di Agrigento
Collegamento in diretta dagli scavi di Agrigento 

Modalità: Diretta interattiva su TEAMS visibile da remoto a questo link e disponibile anche nella Sala Stemmi
del Palazzo della Carovana, ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili 

   
17.30 – 18.15 

L’equipe del Laboratorio SAET Storia Archeologia Epigrafia Tradizione dell’Antico (Alessandro
Corretti, Cesare Cassanelli, Chiara Michelini, Maria Adelaide Vaggioli)

Incontri di popoli e culture nella Sicilia antica e medievale. Gli scavi del laboratorio SAET a Entella
(Contessa Entellina, PA)

Collegamento in diretta dagli scavi di Entella 
Modalità: Diretta interattiva su TEAMS visibile da remoto a questo link e disponibile anche nella Sala Stemmi

del Palazzo della Carovana, ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili 
 

18.30 – 19.15
Luigi Battezzato

Il futuro delle antiche utopie
Talk 

Modalità: Intervento in modalità blended, in Sala Stemmi fino ad esaurimento dei posti disponibili e su TEAMS a
questo link.

 
Archivio SNS
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Sala del Ballatoio – Palazzo della Carovana
Percorso espositivo di documenti del Centro Archivistico sul tema 

I bambini e le bambine nella Scuola: i cambiamenti fra Ottocento e Novecento nella scuola per l'infanzia ed
elementare. Storie di quotidianità raccontate nelle carte degli archivi della scuola Calandrini- Frassi e Scuola-

Citta Pestalozzi 
4 turni di visite di 30 minuti ciascuno con inizio alle 16, alle 16.45, alle 17.30 e alle 18.15 

Modalità: Visite guidate in presenza su prenotazione a questo link
 
 

Biblioteca SNS
Torre del Conte Ugolino

La Torre di Ugolino fra memoria e ricerca: edizioni dantesche di pregio della Biblioteca della
Scuola Normale

3 turni di 45 minuti ciascuno con inizio alle 17, alle 18 e alle 19 
Modalità: Visite guidate in presenza su prenotazione a questo link

 

 
CLASSE DI SCIENZE

Iniziative in città

Stand - Largo Ciro Menotti dalle 16 alle 20
Biagio Todaro (NEST) - Nanoproiettili intelligenti per la salute 

Modalità: in presenza con ingresso libero
 

APERITIVI DELLA RICERCA
Bar Centro, piazza Garibaldi, Pisa

 Ore 18:00: Enrico Trincherini, Luna 3 e gli esopianeti

Carraia del Nicchio, Borgo Largo
Ore 18.30: Francesca Di Turo, Il futuro scopre il passato: le nuove tecnologie per i Beni Culturali

 
Modalità: In presenza. Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili

 
Nel Palazzo della Carovana e online

Ore 16.00 
Niccolò Albertini - Realtà Virtuale e Realtà Aumentata: un viaggio virtuale tra spazio e tempo, storia e

scienza
Diretta dall’interno degli spazi del CAVE3D del Laboratorio SMART@SNS

Modalità: interamente telematica su TEAMS a questo link

Aula Bianchi
Ore 16:00

Luca Fusar Bassini
Progetto Bio[Tecno]Logico

talk 
Modalità: blended in presenza in Aula Bianchi fino ad esaurimento dei posti disponibili e online su TEAMS a

questo link
 

Ore 18:00
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Sergio Rampino - Teoria e calcolo: la chimica al confine con la matematica, la fisica e l'informatica 
Modalità: blended in presenza in Aula Bianchi fino ad esaurimento dei posti disponibili e online su TEAMS a

questo link.
 

 
CLASSE DI SCIENZE POLITICO-SOCIALI

Iniziative in città

Stand - piazza dei Cavalieri 
dalle 15.30 alle 19.30

Manuela Caiani & Lucie JANOTOVA, Nicolò Pennucci, Giuseppe Alberto Cugnata,  Irina Aguiari &
Sophia Wathne, Batuhan Eren, Francesca Feo, Enrico Padoan

La ricerca dal vivo: Dall’analisi visuale ai focus groups, come si fa ricerca nelle scienze sociali   
Modalità: in presenza con ingresso libero

 
 

In modalità online
16.00

Jessica Di Cocco (SNS-EUI) e Bernardo Monechi (Sony CSL Paris). Modera Maria Pianta
‘Diseguaglianze’ e mobilità sociale, uno sguardo dall’European Social Survey (e altre banche dati)  

Modalità: interamente telematica su TEAMS a questo link. 
 

Ore 16.00 
Lorenzo Bosi, Lorenzo Zamponi, Marco Deseriis, Chiara Milan

Forme emergenti della partecipazione politica
Modalità: interamente telematica su MEET a questo link

 
 
 

CHIUSURA IN SEDE
 

Ore 18.45
Nella Chiostra del Palazzo della Carovana

CONCERTO DEL CORO GALILEI
  Giovanni Giacomo Gastoldi

Orlando di Lasso 
Filippo Azzaiolo

John Farmer
Costanzo Festa 

Francesco Corteccia 
Antonio Scandello 
Jacques Arcadelt 
Orlando Gibbons

Adriano Banchieri 

IN PRESENZA FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI

Instagram

YouTube
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