Meetmetonight2016: Milano ha riabbracciato il “suo” Festival della Scienza
L'edizione milanese della notte dei ricercatori è stata premiata anche quest'anno da un
grande successo di pubblico. Con 58 mila presenze si conferma il grande interesse del
pubblico per la scienza.
Milano, 1 ottobre 2016 – Tremila studenti e quasi 50 mila visitatori nella due giorni ai
Giardini Montanelli, altri 8 mila venerdì sera al Museo Nazionale della Scienza e della
Tecnologia. Anche quest’anno MeetmeTonight ha riconfermato l’apprezzamento dei
milanesi e degli altri lombardi per i due giorni di Festival della Scienza.
Ecco gli altri numeri dell’edizione 2016, la quinta: a Porta Venezia 4 mila metri quadrati
dedicati a 64 laboratori interattivi, 520 ricercatori coinvolti, 17 talk. Al Museo 30 incontri,
100 ricercatori e 20 attività interattive.
Emozionante l’incontro tra la sonda Rosetta dell’Esa e il modulo Philae che l’aspettava
da quattro anni sulla Cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko, seguito fino all’ultimo con
una diretta esclusiva Rai in partnership con MeetmeTonight dai Giardini di Porta Venezia.
Lo spettacolare accometaggio è stato seguito da tantissimi telespettatori sul canale tv Rai
Scuola e in streaming sul portale Rai Cultura.
Al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia i visitatori hanno partecipato con
grande interesse al fitto programma della serata che proponeva format diversi per favorire
il dialogo tra ricercatori, policy maker, cittadini, media sui temi della scienza e della
società contemporanea. Curiosità e coinvolgimento hanno caratterizzato tutti gli
appuntamenti, dallo Speed date con i ricercatori sotto il Toti, agli incontri interattivi nei
laboratori, alle conversazioni nelle diverse sale del Museo.
Ai Giardini “Indro Montanelli tra i laboratori più gettonati, “Viaggio al centro della
cellula”, “A bordo dell’auto senza pilota”, “Brividi in pista”, “Artificial Artist”.
Grande successo anche per i laboratori di Toporeporter dove i lettori di Topolino guidati
degli artisti della redazione hanno creato un giornale a fumetti a tema scientifico, con
disegni, articoli e vignette.
La fotogallery completa dell’evento è scaricabile dal sito www.meetmetonight.it
MEETmeTONIGHT – promossa da Politecnico di Milano, Università degli Studi di Milano,
Università degli Studi Milano-Bicocca, Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia
e Comune di Milano, con il contributo di Regione Lombardia e Fondazione Cariplo e con
il patrocinio di Ufficio Scolastico per la Lombardia.
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