
 
COMUNICATO STAMPA 

 

A tu per tu con la ricerca 
Nei weekend 12-13, 26-27 novembre e 3-4 dicembre, giochi di discussione e 

attività sperimentali con 50 ricercatori che il Museo ha formato alla 
comunicazione con il pubblico. 

Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia 
Via San Vittore 21, Milano 

 

All’indirizzo http://www.museoscienza.org/areastampa/materiali.asp sono disponibili 
alcune immagini e il comunicato stampa 

 

Milano, 28 ottobre 2016. Incontrare 50 ricercatori e poter far loro tutte le domande che ci 
vengono in mente. Contemporaneamente condividere con loro il nostro punto di vista, le nostre 
idee sulla scienza, le nostre aspettative sulle loro ricerche. I weekend di attività A tu per tu con 
la ricerca offrono l’occasione a tutti di dialogare attraverso giochi di discussione e attività 
sperimentali con chi la ricerca la fa quotidianamente. 
I ricercatori sono vincitori di bandi 2015 Area Ricerca di Fondazione Cariplo, che ha 
lanciato il progetto Storie di questo mondo, con lo scopo da un lato di raccontare in modo 
innovativo le ricerche finanziate dalla Fondazione negli ultimi 16 anni, dall’altro di supportare i 
ricercatori nella comunicazione del loro lavoro e nella relazione con la società.  
Nel contesto del progetto, il Museo ha formato i ricercatori alla comunicazione con i diversi pubblici 
– adulti, famiglie, scuole –, ha stimolato la loro consapevolezza dell’importanza del confronto con 
tutti i cittadini e ha creato contesti di dialogo.  
I ricercatori provengono dalle principali istituzioni di ricerca milanesi e del Nord Italia e studiano 
argomenti molto diversi come il cervello, il sistema immunitario, le cellule staminali, la 
valorizzazione degli scarti, la tutela della risorsa idrica. 
Durante i weekend 12 e 13 novembre, 26 e 27 novembre, 3 e 4 dicembre, i visitatori 
diventeranno gli allenatori dei ricercatori nella comunicazione e il Museo una palestra 
per scoprire la varietà della ricerca. L’incrocio di sensazioni, spunti e punti di vista è un elemento 
importante di questo dialogo. 
Nei giorni 19, 20 e 21 dicembre i ricercatori ripeteranno l’esperienza con gli studenti di 25 classi. 
 
I Ricercatori vincitori dei bandi 2015 Area Ricerca Fondazione Cariplo provengono da CNR, Fond. 
Humanitas per la Ricerca, Fond. IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, Fond. Istituto Europeo di 
Oncologia e Centro Cardiologico Monzino, Fond. Istituto FIRC di Oncologia Molecolare, Fond. 
Istituto Italiano di Tecnologia, Humanitas University, Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario 
Negri, Politecnico di Milano, Università degli Studi del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro, 
Università degli Studi di Milano – Pavia – Brescia, Università degli Studi di Milano-Bicocca, 
Università Vita-Salute San Raffaele. 
Dal 2000 ad oggi Fondazione Cariplo ha finanziato 1627 progetti di ricerca sostenuti in cinque 
diversi ambiti tematici, con 250 milioni di euro.  
#CariploScienza 
 
A questo link un video, realizzato nell’ambito di Storie di questo mondo, che racconta la 
formazione dei ricercatori: https://www.youtube.com/watch_popup?v=9rE9OhM3CXg 

http://www.museoscienza.org/areastampa/materiali.asp
https://www.youtube.com/watch_popup?v=9rE9OhM3CXg


 
ATTIVITÀ dei weekend 12 e 13 novembre, 26 e 27 novembre, 3 e 4 dicembre 
nel contesto di A tu per tu con la ricerca: Storie di questo mondo 
in collaborazione con Fondazione Cariplo 
Le attività sono incluse nel biglietto del Museo e sono prenotabili all’ingresso il giorno della visita 
fino a esaurimento posti  
Da 10 anni 
 
Toys inside 
Apri un giocattolo, fatti un’idea di come potrebbe funzionare e guarda dentro per scoprire la 
complessità dei meccanismi nascosti. Cosa c’entra la scienza e il suo modo di procedere? 
 
Si fa presto a dire DNA 
Estrai il DNA dalle tue cellule e osservalo da vicino. Quanti fattori conosciuti hanno a che fare con 
questa molecola e con la nostra salute? 
 
Cellule utili  
Entra nel mondo delle cellule, colorale e scopri quanto sono diverse per forma e dimensione. 
Osserva come cambiano e si trasformano. Come sono utilizzate per ottenere prodotti per la salute 
e l’ambiente? 
 
Acqua di qualità 
Sotterranea, dolce, potabile e di scarto: metti a confronto diversi tipi di acqua. Come si può 
migliorare la qualità di questa importante risorsa? 
 
 
 

 
INFORMAZIONI PER IL PUBBLICO 
Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci   
Dove siamo: Ingresso Via San Vittore 21 - 20123 Milano  
Orario da martedì a venerdì 9.30-17 | sabato e festivi 9.30-18.30 
Biglietti d’ingresso  
intero 10,00 € | ridotto 7,50 € per giovani sotto i 25 anni; adulti accompagnatori (max 2 persone) dei minori di 14 anni; persone 
oltre i 65 anni; gruppi di almeno 10 persone; docenti delle scuole statali e non statali; convenzioni | 
speciale 4,50 € per gruppi di studenti accompagnati dall’insegnante previa prenotazione. 
Ingresso gratuito per: visitatori disabili e accompagnatore, bambini sotto i 3 anni, giornalisti solo previo accredito dell'Ufficio 
Stampa o presentazione del tesserino dell'Ordine dei Giornalisti in corso di validità e compilando il form di accredito. 
Biglietti online 
Sul sito del Museo è possibile acquistare il biglietto d’ingresso al Museo – intero o ridotto, il biglietto per il sottomarino Enrico Toti 
e per il simulatore di volo in elicottero. 
MUST Shop: da martedì a domenica, dalle 10 alle 19; lunedì chiuso.  
www.museoscienza.org | info@museoscienza.it | T 02 48 555 1 
Social media 
Facebook: facebook.com/museoscienza 
Twitter: @Museoscienza 
Instagram: museoscienza 
Youtube: youtube.com/museoscienza 
  

 
 
CONTATTI PER LA STAMPA   
Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia  
Ufficio Stampa 

Deborah Chiodoni  T +39 02 48555 450 / C +39 339 1536030 
Paola Cuneo T +39 02 48555 343 / C + 39 338 1573807 
stampa@museoscienza.it 
www.museoscienza.org    
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