MeetMeTonight 2017: torna l’appuntamento di Milano con la Scienza
Si terrà venerdì 29 e sabato 30 settembre, ai Giardini Indro Montanelli e al Museo Nazionale della Scienza e
della Tecnologia, MeetMeTonight, l’edizione milanese della Notte Europea dei ricercatori.
Milano, 7 settembre 2017. Torna MeetMeTonight, variante milanese (e raddoppiata) della Notte dei
Ricercatori, che si festeggia in tutta Europa per avvicinare al grande pubblico temi e protagonisti della
ricerca e dell’innovazione. L’appuntamento, promosso da Università degli Studi di Milano, Università degli
Studi di Milano-Bicocca, Politecnico di Milano, Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia e dal
Comune di Milano, è per venerdì 29 e sabato 30 settembre nelle due ormai classiche sedi dei Giardini Indro
Montanelli di via Palestro e del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia.
Giunta alla sesta edizione e premiata da oltre 58mila visitatori lo scorso anno, MeetMeTonight offre ai
visitatori un ricchissimo programma di laboratori, talk e incontri one to one con i ricercatori che spazieranno
dalla salute, allo spazio, all’ambiente, alle nuove forme della comunicazione e della dinamica sociale, con
un percorso speciale tutto dedicato ai più piccoli. Oltre 100 attività ideate per informare, incuriosire,
appassionare e ricordarci che la scienza è presente in ogni frammento della nostra vita quotidiana.
Ai Giardini Montanelli si potrà “scolpire” in maniera intuitiva un suono, miscelando le sue componenti
essenziali e ascoltando il risultato ottenuto in tempo reale, oppure testare i rischi per la privacy che si
corrono quando si accede con lo smartphone a dispositivi Wi-Fi o access point. Il pubblico potrà divertirsi e
dar sfogo alla propria creatività attraverso attività manuali che porteranno alla creazione di veri e propri
gioielli di carta. Spazio alla prevenzione negli stili di vita con l’approfondimento dei danni di alcol e sostanze
d’abuso visti dalla scienza. Sarà possibile sperimentare una lezione di medicina con la realtà virtuale: grazie
a questa tecnologia innovativa il pubblico sarà trasportato in scenari complessi come quelli di una sala
operatoria in 3D. Di grande attualità è il laboratorio sui Navigli, rispondendo a domande sul passato è
possibile comprendere il presente e progettare il futuro della città.
All’interno dello spazio Talk i tre atenei, insieme all’Università Bocconi, affronteranno temi di grande
attualità come sostenibilità, gestione delle risorse naturali, smart cities e sharing economy ma i Talk
saranno un momento anche per avvicinarsi a tematiche insolite come la malattia di Giacomo Leopardi
presentata come un cold case.
Novità di quest’anno la partecipazione a MeetMeTonight, con iniziative tutte da scoprire, delle Scuole
Civiche di Milano, del Museo Civico di Storia Naturale (che sarà ad ingresso libero e gratuito per i due giorni
di MMT) e del Conservatorio di Musica “Giuseppe Verdi”, che animerà un’originale performance serale nella
suggestiva cornice del Planetario.
Il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia darà voce al valore culturale e sociale della scienza,
della tecnologia e alla cittadinanza scientifica mettendo al centro il coinvolgimento sempre più attivo dei
cittadini nella ricerca. Fra i temi in programma ci sono la partecipazione alle scelte in tema di salute, la
scienza a supporto della politica su fenomeni complessi come le migrazioni, gli esperti creati dalla Rete, le
fake news. Si parlerà inoltre di viaggi verso Marte, teletrasporto, biobanche, agricoltura, città per vivere in
salute, io digitale, medicina di genere, bambini e robot, futuro del trasporto pubblico. Ospiti speciali della
serata saranno alcune star della ricerca vincitrici dei prestigiosi bandi ERC (European Research Council), la

principale agenzia europea a sostegno della ricerca scientifica, e artisti del festival Resonances II in corso al
Museo e organizzato dal Centro Comune di Ricerca (JRC) della Commissione Europea sul tema della
fairness. Durante l’evento si svolgerà una sessione del Premio Prix Italia Rai e si terrà la presentazione
pubblica, dopo il restauro e il trasporto al Museo, del maestoso telescopio Merz-Repsold, con cui
Schiaparelli perfezionò i suoi studi del pianeta Marte.

MeetMeTonight 2017
Giardini Indro Montanelli, Bastioni di Porta Venezia
venerdì 29 settembre dalle 14.00 alle 22.00
sabato 30 settembre dalle 11.00 alle 21.00
Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia, Via San vittore 21
venerdì 29 settembre dalle ore 18 alle 24.
-----------------------------------MeetMeTonight è online all’indirizzo www.meetmetonight.it e sui social con l’hashtag #mmt17
Facebook: www.facebook.com/meetme2night
Twitter: www.twitter.com/meetme2night
YouTube: www.youtube.com/mmetonight
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