
Le ricercatrici e i ricercatori 
di tutta Europa si danno 
appuntamento per incontrare 
il grande pubblico. 

All’Università Ca’ Foscari e a Venezia decine 
di eventi: laboratori, attività per bambini,  
spettacoli, itinerari in città e laguna.
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versione monocromatica nera, a colori, monocromatica bianca 
(non ridurre il diametro del sigillo - la parte circolare prima del logotipo “Università di Verona” -  sotto i 12 mm)



Il 27 settembre torna la notte 
delle ricercatrici e dei ricercatori. 
Vieni a conoscerli e a scoprire 
le loro ricerche divertendoti!

INCONTRI E RACCONTI
Cosa ci fa un vaporetto a Ca’ Foscari? Sali 
a bordo e inonda i ricercatori di domande.  
Impariamo a conoscere il mondo e noi 
stessi tramite speed date, libri e interviste.

A LONG TIME AGO…
Sperimenta il fascino dell’avventura e della 
scoperta con tantissimi laboratori dedicati 
alle civiltà e culture del passato, viste 
anche dallo spazio.

ASSAGGI SCIENTIFICI
Nuovi modi di fruire la realtà: molecole da 
gustare, odorare, toccare, ma anche muffe 
e quanti per comprendere la realtà che ci 
circonda e come la percepiamo.

LINGUE E LINGUAGGI 
Viaggiare alla scoperta di culture, lingue 
e modalità espressive, dal giapponese 
alla Lingua Italiana dei Segni, dal cinema 
all’arte con un pizzico
di tecnologia.

FACCIAMO I CONTI
L’economia non è mai stata così divertente. 
Un’immersione nella società di oggi tramite 
i  laboratori che renderanno i numeri, così 
complessi ed astratti, incredibilmente 
avvincenti.

VISITE
Prenota un’esperienza unica: solo a 
Venetonight è possibile visitare luoghi di 
cultura e natura in compagnia di ricercatori 
ed esperti di Ca’ Foscari e delle istituzioni 
partner. Tantissime uscite organizzate nei 
punti più suggestivi di Venezia. 
Dal Museo Archeologico di Altino alla 
splendida cornice di Palazzo Ducale, dal 
patrimonio dell’Archivio di Stato agli 
ecosistemi della Laguna Nord, la ricerca si 
racconterà in nuovi ed interessanti scenari.

Tutte le attività sono gratuite; 
scopri il programma collegandoti al sito www.unive.it/venetonight 
Prenotazioni online dal 13 settembre.

#venetonight2019


