
corSo GarIBaLDI

il Museo oMero: la scoPerta della tattilità
Toccare volti, corpi, gesti, espressioni, scoprire volumi e prospettive attraverso le 
proprie mani. A cura del Museo omero. Orario: 17.00-20.30

Mondi soMMersi
esposizione di organismi acquatici e osservazione al microscopio. A cura di univpm. 
Orario: 17.00 - 20.30. adatto ai bambini.

Medical checkuP: Prevenzione che Passione
stili di vita sani, corretta alimentazione e una maggiore attività fisica per limitare 
il rischio di numerose malattie e migliorare la qualità della vita. A cura di univpm. 
Orario: 17.00-20.30

vita al Polo
dista 16000 km da ancona. È ricoperto da immense distese di ghiaccio e il freddo 
regna perenne. È l’antartide, il continente più inospitale della Terra. eppure, vari 
animali e piante riescono a sopravvivere anche a -60°c! A cura di univpm. 
Orario: 17.00-20.30. adatto ai bambini.

MaMMa, Posso fare il bagno? la fioritura delle alghe
da ancona a Trieste, dall’Italia alla croazia. I ricercatori ci porteranno alla scoperta 
di cosa sono le fioriture delle alghe. A cura di univpm. Orario: 17.00-20.30
adatto ai bambini.

grande stand delle facoltà e fiera della scienza
oltre 50 progetti in mostra che raccontano al grande pubblico la passione per la 
ricerca. spin-off, adI associazione dottorandi e dottori italiani, contamination lab, 
scuole superiori e tanto altro in mostra. A cura di univpm. Orario: 17.00-20.30
adatto ai bambini.

sPazio istat
dati, percentuali e statistiche dalla più importante istituzione italiana in questo 
campo. A cura dell’istat. Orario: 17.00-20.30. adatto ai bambini.

adriatic ionian Youth gaMes
13 diverse discipline sportive con squadre provenienti da 12 paesi dell’ue, per una 
parata per rilanciare temi legati all’inclusione sociale, alla salute attraverso sport e 
corrette abitudini alimentari. A cura di: Youth games AniMuS. Orario: 17.30
adatto ai bambini.

pIaZZa roMa

coderdoJo ancona*
Immagina, programma, condividi. crea la tua tecnologia, programma il futuro. 
Presso l’Informagiovani ancona. evento su prenotazione. A cura di Coderdojo. 
Orario: 15.00-17.00. adatto ai bambini.

coMunicazione non ostile Per la scienza
dieci principi di stile a cui ispirarsi per una narrazione corretta, semplice e non 
ostile della scienza e delle sue storie. A cura di univPM. Orario: 17.00-20.30

criMe scene 
la scena del crimine e le indagini appena iniziate, scopri più cose possibili sul delitto 
appena compiuto. A cura della Polizia Scientifica. Orario: 17.00-20.30. adatto ai bambini.

viaggio nella ricerca inrca
controlla la tua età biologica e svolgi altri test proposti dai ricercatori. 
A cura di inRCA. Dalle ore 17.00-20.30

sharPer on air
I ricercatori conquistano le onde radio in diretta da Piazza roma. live su radio 
arancia network. A cura di univpm e Radio Arancia network. Orario: 18.00-20.00

sharPer salute e cervello
un’indagine sulle reali conoscenze degli effetti della dieta mediterranea: una delle 
più seguite dalla popolazione italiana. A cura di Fiorenzo Conti. Orario: 18.30
Presso l’Informagiovani di ancona.

Sharper Microgenius - Area bimbi
A cura dei ricercatori dell’università Politecnica delle Marche. Orario: 17.00-20.30

pIaZZa DEL pLEBIScITo

sharPer tiMe: la fisica di star Wars con luca Perri
Iperspazio, pistole laser, droidi, porti spaziali e una misteriosa forza capace di 
connettere tutti gli esseri viventi. una conferenza/quiz interattiva per capire 
quanto il rapporto fra fantasia e scoperte sia più stretto di quel che si immagini.
Orario: 21.30. adatto ai bambini.

lorenzo baglioni tra Musica e Parole
dialogo e musica con lorenzo Baglioni. A cura di univPM. Orario: 22.30

video MaPPing univPM
la ricerca di nuovi mondi: uno spettacolo creativo e visivo curato interamente da 
studenti. A cura di univpm. Orario: 23.30

silent disco (evento su prenotazione)
Prenota la tua cuffia presso l’informagiovani. Info: 071 54954 - 3460042917. 
Balla fino a tarda notte con i dJ di radio arancia e dJ Bicchio. A cura di univpm. 
Orario: 23.30
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                        sharPer è un progetto nazionale che coinvolge 12 città: ancona, cagliari,
           caserta, catania, l’aquila, macerata, napoli, nuoro, Palermo, Pavia,
                 Perugia e Trieste dove si svolgeranno attività a partire dal pomeriggio del 27   
settembre fino a tarda notte ed è finanziato dalla commissione europea nel quadro delle 
azioni marie skłodowska-curie del programma horizon 2020.
sharPer is a european researchers’ night Project funded by the european commission 
under the marie skłodowska-curie actions (ga 818977).

1.Piazza roMa
2.corso garibaldi
3.Piazza del Plebiscito
4.cattedrale di san ciriaco
5.facoltà di econoMia “giorgio fuà”
(Piazzale Martelli Raffaele, 8)
6.aula Magna - Polo Monte dago 
Via Brecce Bianche
7. Porto antico
8. teatro delle Muse
Piazza della Reppublica

ScarIca L’app 
DI SHarpEr2.

su Play store e app store.
gioca e consulta il programma.

SHarpEr SHarpEr
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1 SpEakErS’ cornEr
A cura dei ricercatori dell’università Politecnica delle Marche. 

• Il ruolo dell’esercizio fisico nella salute - Orario: 18.00
• la Bioingegneria al servizio della società - Orario: 18.10
• Internet, democrazia e cittadinanza digitale - Orario: 18.20
• leonardo 500 - Orario: 18.30

*prEnoTaZIonI:
• web: http://informagiovaniancona.com/sharper2019
• e-mail: info@informagiovaniancona.com
•  tel: 071 54954 - cell: 34600429178
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26 settembre...
aspettando Sharper

DaL DuoMo aL porTo anTIco 
Orario 16.00-18.30

sharPer research trekking*
Il percorso si snoda attraverso luoghi simbolo della città: la cattedrale romanica 
di san ciriaco e la sua torre, il museo diocesano, il museo archeologico nazio-
nale delle marche, i resti del mercato del Porto antico alla scoperta del grande 
patrimonio culturale di ancona. A cura di univpm. *evento su prenotazione

MobY litter*
Il mare, la plastica e le ricerche di unIvPm, al Porto antico sarà presente 
l’imbarcazione ecologica Pelikan, barca specializzata nella raccolta dei rifiuti 
marini. A cura di garbage srl e univPM. Orario 16.00

…

SHarpEr STorIa
collegamenTI con Il fesTIval della sTorIa

• Elogio dElla Storia
   franco amatori dialoga con nino lucantoni. Ore 18.00. ridotto delle muse.

• la svolta di bergoglio e la sfida della chiesa
   sergio labiate dialoga con luigi accattoli. Ore 18.30. foyer di prima galleria.

• i confini della deMocrazia: l’italia contesa
     giuseppe vacca dialoga con leonardo archivi, antonio chiusolo, Iheb ghermissi, 
   francesca sparvieri. Ore 19.00. ridotto delle muse. 
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5 MoSTra “poLyTEcHnE”*
l’università Politecnica delle marche celebra i 50 anni dalla sua fondazione, 
un ponte tra a cultura scientifica e la ricerca estetica, per creare una forma di 
integrazione tra arte e scienza nel nome della ricerca e di una concezione di 
bellezza che diventa dato costituente di una nuova sensibilità contemporanea. 
A cura di univPM. Orario: 18.00

noTTE EuropEa DEI rIcErcaTorI noTTE EuropEa DEI rIcErcaTorI

scoPri la Moneta!
come viene creata? come si riconosce quella autentica e perché si utilizza?

alg-attack: coMe funzionano le alghe
alghe, microscopi e slime! un trio perfetto per la notte europea dei ricercatori

healthY gaMing
giocando impariamo la prevenzione!
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Incontra i ricercatori di ancona nelle stra-
de, nelle piazze e negli spazi culturali 
della città e condividi con loro la passione 
per la scoperta. scopri le idee, i progetti e 
le sfide che legano ancona alla comunità 
nazionale e internazionale della ricerca.

6


