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Padova, 22 settembre 2021 

 

VENETONIGHT 2021  
Venerdì 24 settembre ricercatrici e ricercatori dell’Università di Padova  

incontrano i cittadini 

 

Quest’anno Venetonight torna in presenza con tanti laboratori, attività a ciclo continuo, visite guidate 

e speakers’ corner – mini-conferenze su temi di ricerca attuali –: venerdì 24 settembre, dalle ore 

17.00, ricercatrici e ricercatori dell’Università di Padova incontrano i cittadini per raccontare e vivere 

insieme la scienza e la ricerca. Per l’occasione, l’Università spalancherà le porte di Palazzo Bo, del 

Complesso Beato Pellegrino, dei musei e dell’Orto botanico, mentre il viale lungo il Piovego si 

popolerà di postazioni laboratoriali. 

 

Sarà possibile partecipare ai laboratori per sperimentare, scoprire e interagire con chi fa ricerca ogni 

giorno, approfondire ascoltando brevi spiegazioni sui temi di ricerca più attuali e scoprire il 

patrimonio scientifico, storico e artistico dell’Università di Padova.  

Gli incontri e i laboratori spazieranno dalle arti alla letteratura, dall’economia, la legge e la statistica, 

fino alle scienze e l’ingegneria: fino alla mezzanotte di venerdì 24 settembre grandi e piccini 

potranno prendere parte a esperimenti per toccare la scienza con mano e testare in prima persona 

l’importanza della ricerca scientifica in ogni ambito della vita. 

Non mancheranno webinar e video per approfondire la scienza da casa propria, ascoltando le 

presentazioni di chi ogni giorno fa ricerca: accanto alle proposte delle attività in presenza su 

prenotazione, si svolgeranno anche attività di divulgazione online con 35 appuntamenti da seguire 

in diretta e la pubblicazione di nuovi video divulgativi. 

 

I laboratori e le visite guidate sono su prenotazione con obbligo di green pass. 

 

La manifestazione è resa possibile grazie al contributo di Fondazione Cariparo, con il supporto di 

Amici dell’Università, con il patrocinio del Comune di Padova e di Alumni dell’Università di Padova 

e la partecipazione dei più importanti enti di ricerca con sede a Padova. 

 

 

Consulta tutto il programma e iscriviti alle attività su: https://venetonightpadova.it/  

 

 

Attività a ciclo continuo: https://venetonightpadova.it/cicli-continui/ 

Laboratori: https://venetonightpadova.it/meeting/  

Speakers’ corner (mini-conferenze): https://venetonightpadova.it/mini-conferenze/ 

Video divulgativi: https://venetonightpadova.it/video-pillole/  

Visite guidate: https://venetonightpadova.it/visite-guidate/  

Webinar: https://venetonightpadova.it/webinar/  
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