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la notte degli sharper

Una marea di gente affamata di scienza
Esperimenti, luci e intrattenimento, il centro storico si ripopola. E c’è anche l’auto del film “Ritorno al futuro”
LA MITICA DELOREAN

◗ L’AQUILA

Realizzare un’eruzione vulcanica in provetta, salire sulla
macchina del tempo, scoprire
sul cellulare i più bei monumenti della città e assistere al
volo del primo drone made in
Italy. È di tutto un po’
“Sharper, notte europea dei ricercatori” che torna a riempire le vie del centro storico, ancora ferito dal terremoto, per
la seconda volta in due anni,
con record di presenze. L’eccellenza della scienza e della
cultura, portata dagli esponenti più attivi e brillanti
dell’Ateneo aquilano, del Laboratorio nazionale del Gran
Sasso e del Gran Sasso Science institute, incontra bambini, ragazzi, giovani e meno
giovani in un susseguirsi incalzante di ventitré eventi
quasi simultanei. Difficile trovare un parcheggio per le auto, difficile trovare un posto a
sedere nelle pizzerie del centro e nei pub, la notte dei ricercatori travolge la città in un tripudio di colori, musiche,
esperimenti. In una serata sola è possibile vedere i crani di
mammiferi selvatici e domestici, immergersi nella natura
del Gran Sasso, ascoltare brani di Buccio da Ranallo, guardare la facciata della chiesa di
San Massimo diventare protagonista di un grande spettacolo di luci, parlare di polveri atmosferiche e assistere alla simulazione di un terremoto.
C’è poi il testimonial, l’astronauta Nespoli, pronto a tornare nello spazio: partirà da
Houston nel maggio del 2017
per raggiungere l’Iss, la Stazione spaziale internazionale.
La città si riempie di bancarelle di ogni genere, dallo street food, rivisitato in chiave
aquilana, alle magliette che ricordano l’evento voluto dalla
Commissione europea, che
ha avuto luogo in simultanea
in trecento città selezionate
per la qualità e i caratteri di innovazione delle proposte di
divulgazione delle loro istitu-

❙❙ IL CINEMA DI HOLLYWOOD
Trentaannifa laDeLorean Dmc12
modificatadaEmmett “Doc”Brown
scarrozzavaMarty McFly avantie indietro
neltempo.
Latrilogia di“Ritorno alfuturo”, la seriedi
filmuscititra il 1985 eil 1990ebbe un
successoenorme, così comela “mitica”
DeLorean, unicavettura prodotta dalla
omonimacasaamericana tra il 1981 eil
1983,con carrozzeriain acciaioinox non
verniciato eche nella finzionedel film
venivamodificatadallo scienziato per
permettere iviaggi neltempo.
LaDeLorean espostaieri pomeriggio a
piazzaDuomoi viaggi neltempo non li ha
maifatti,ovviamente. Ma se la macchina
nonpuò viaggiareneltempo, chi l'ha
vista dalvivo ieri inpiazza unsalto
all'indietro ditrent'anni lo hafatto per
davvero.
Eccomese lo ha fatto.
Il rapportotra cinemae scienza èstato
sempremolto stretto equante volte la
celluloideha anticipato itemi della
scienzapreconizzando innovazionie
facendosognare milionidi personein
tutto il mondo. Innumerevolii film
dedicatial futuro nelgenere della
fantascienza.Spessocapitache il futuro è
piùvicino di quantonon si creda. (r.p.)

Un esperimento in provetta

‘‘

L’evento
si è svolto
in simultanea
in 300 città selezionate per
l’attitudine all’innovazione

zioni scientifiche.
Sembra quasi che il centro,
in tutte le sue piazze, in tutti i
suoi angoli, in ogni vicolo accessibile, sia tornato a vivere,
come e più del 2009. Quello

I bambini alla scoperta della scienza

dell’Aquila è, insieme a Perugia e Ancona, uno dei tre progetti che si svolgono in Italia,
coinvolgendo in tutto una
ventina di Università. Il costo
della manifestazione è di 60

(fotoservizio di Raniero Pizzi)

mila euro: la metà arrivano da
Bruxelles, l’altra metà dai tre
enti di ricerca aquilani.
Un appuntamento in cui intrattenimento e informazione
si mescolano tra spettacoli, in-

L’auto usata nel film “Ritorno al futuro” e , in alto, contatti con gli astri

contri e caffè scientifici, arte e
giochi di ruolo. Ce n’è per tutti i gusti, insomma, nella notte in cui la scienza esce dagli
arroccati palazzi della cultura
e scende sulle strade, pren-

dendo per mano chi la incontra e avvicinando il grande
pubblico al mondo della ricerca.
Michela Corridore
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