CN.FOOD A LA “NOTTE BIANCA DEI RICERCATORI 2011” – CUNEO.

Il 23 settembre 2011 si è svolta in tutta Europa la “Notte Bianca dei Ricercatori” , progetto
cofinanziato dalla Commissione Europea per favorire l’incontro e d il dialogo tra il mondo
scientifico ed i cittadini.
Giunta alla sesta edizione, anche quest’anno la città di Cuneo è stata sede dell’iniziativa, promossa
dall’Università degli Studi di Torino

con il sostegno della Camera di commercio di Cuneo,

Provincia e Comune di Cuneo, nonché Tecnogranda, Parco Alpi Marittime, CRESO, Pro Natura,
Liceo Scientifico 'G. Peano' e delle associazioni culturali CN.FOOD e Campusgranda.

Il programma della manifestazione, che ha avuto come cornice principale la splendida sede della
Facoltà di Agraria di Piazza Torino, si è articolato in tre momenti principali:
•

Ore 9 – 13: speciale scuole con dimostrazione di esperimenti, giochi e mostre in compagnia
dei ricercatori;

•

Ore 17 – 24: apertura al pubblico. Dimostrazioni e punti di informazioni scientifici curati dai
ricercatori dell’Università degli Studi di Torino ed i principali enti scientifici cuneesi. Il
pubblico ha potuto assistere a presentazioni riguardanti vari settori della scienza: tecnologia
alimentari,

microbiologia, genetica agraria, radiofrequenza, tecniche erboristiche,

paleomagnetismo, termografia, e altri ancora;

•

Ore 21 ed a seguire: spettacolo teatrale “Il segno del Chimico. Dialogo con Primo Levi” ed
“Intervento musicale di quartetto d'archi” a cura di Associazione Campus Granda, Scuola di
Alto Perfezionamento Musicale di Saluzzo e Teatro del Marchesato di Saluzzo, con la
collaborazione del Centro Internazionale di Studi Primo Levi e la Fondazione Teatro Stabile
Torino.

In questa sede, CN.FOOD, Associazione Laureati in Tecnologie alimentari di Cuneo, ha collaborato
attivamente allo svolgimento della manifestazione, gestendo uno stand di informazione e
divulgazione di materiale informativo sulla Facoltà di Agraria e sulle proprie attività.
Si ringraziano a tal proposito i Soci che hanno assicurato la propria disponibilità, garantendo
l’apertura dello spazio espositivo per tutta la durata della manifestazione.
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