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LA “NOTTE DEI RICERCATORI 2006” 

dalle 18.00 in diretta sulle frequenze di Controradio 97.3 
www.arti.puglia.it/ /NOTTE.HTM 

 
PROGRAMMA EVENTI 

 
Foggia 
 
Ore 18,00 Dichiarazione di Apertura della “Notte dei Ricercatori”* –  Aula Magna - Facoltà di Economia 
(Via Caggese)  
Prof. Antonio Muscio – Rettore dell’ Università degli Studi di Foggia. 
 
Ore 18,30 Performance teatrale con la partecipazione di Michele Placido e di ricercatori e studenti 
della Facoltà di Lettere Sito archeologico di Faragola (Ascoli Satriano) ** -  
Dal Pronao della Villa Comunale partenza per la visita agli scavi, sotto la direzione del prof. Giuliano Volpe, e rappresentazione 
scenica tratta dai Saturnalia di Microbio. Selezione dei dialoghi e adattamento scenico a cura del prof. Giovanni Cipriani. 
Consulenza teatrale del regista Pino Casolaro. (prenotazione obbligatoria on-line: http://www.unifg.it). 
 
Ore 18,30 Fiabe Interculturali e giochi per i bambini di tutte le età  - Chiostro di Santa Chiara (Via Arpi)  
A cura dei Ricercatori dei Dipartimenti di Lettere e la Compagnia “La Luna nel letto” con la collaborazione del Centro 
Interculturale Baobab e della Biblioteca Provinciale di Foggia. 
 
Ore 19,00 La Ricerca scende in piazza – Pronao della Villa Comunale (Largo Giovanni Paolo II) 
Dibattito con i ricercatori dell’Università degli Studi di Foggia e proiezione dei filmati del Centro di Documentazione Visuale 
“Ester Loiodice”. Moderatore: il giornalista di Rai 3, Sergio De Nicola.  
 
Ore 19,30 Vino: riti, culture e tecniche - Facoltà di Agraria – (Via Napoli 25) 
Reading di brani letterari di classici latini e greci e visita ai laboratori di ricerca con degustazione di prodotti del territorio a cura 
della CCIAA di Foggia. 
 
Ore 20,00 Coro Polifonico Universitario “Concentus Foveanus” - Chiesa San Giovanni di Dio (Via Arpi,176) 
Viaggi musicali alla ricerca delle tradizioni vocali e Lecturae Dantis.   
 
Ore 20,30 Visita ai laboratori del nuovo Centro di Ricerca Interdipartimentale BIOAGROMED – (Via 
Napoli, 52) Degustazione di prodotti tipici del territorio a cura della CCIAA di Foggia. 
 
Ore 21,00 Rassegna Cinematografica “ScienceFilmFestival” – Sala “Falso Movimento” – (Via Campanile) 
A cura del Prof. Eusebio Ciccotti ed in collaborazione con Art Film TrencianskeTeplice (SK). 
 
Ore 21,00 Concerto dell’Orchestra di Fiati del Conservatorio “U. Giordano” di Foggia – (Piazza Nigri) 
 
Ore 22,00 Rappresentazione Teatrale “Actors in a test tube” – Teatro del Fuoco – (Vico Cutino) 
A cura del Prof. Giovanni Cipriani e con la  regia di Pino Casolaro. 
 
Ore 02,00 Chiusura della “Notte dei Ricercatori”  
 
Nel corso della serata, in vari punti del “Sentiero della Ricerca Umanistica” (Via Arpi),  si alterneranno 
diversi interventi musicali, a cura del Conservatorio “U. Giordano” di Foggia, e spazi di degustazione a 
cura della CCIAA.  
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Per la partecipazione ad ogni singolo evento è consigliata la prenotazione on line (http://www.unifg.it). 
Chiamando ai numeri 0881338531 e 0881338358 è possibile avere ogni assistenza per l’iscrizione. Per 
ogni altra informazione collegarsi al sito http://www.arti.puglia.it .  
 
 
Si ringrazia per la gentile collaborazione: 
il Comune di Foggia (in particolare, l’Assessorato alla Cultura e l’Assessorato alle Politiche Giovanili),  
la Provincia di Foggia,  
la Camera di Commercio di Foggia,  
il Conservatorio “Umberto Giordano” di Foggia,   
la Biblioteca Provinciale di Foggia,  
l’Associazione Dottorandi Italiani,  
l’ATAF,   
il Centro Interculturale Baobab,  
la Compagnia teatrale “La Luna nel letto”,  
l’Officina Teatrale diretta da Pino Casolaro,  
l’ART Film TrencianskeTeplice (SK – Slovacchia),  
la Sala Cinematografica “Falso Movimento”,  
il Centro di Documentazione Visuale “Ester Loiodice”,  
l’Associazione Industriali di Capitanata. 
 
______________________________________________________________________________________________ 
*La dichiarazione di apertura sarà fatta in contemporanea con l’ARTI e i Rettori delle altre Università pugliesi. Alle ore 18,30 dal Pronao della 
Villa Comunale è prevista la partenza di due pullman per raggiungere il sito archeologico di Faragola, mentre due bus navetta 
accompagneranno la cittadinanza alla Facoltà di Agraria e al Centro di Ricerca Interdipartimentale Bioagromed. Si segnala che la storica Via 
Arpi verrà chiusa al traffico dalle ore 18,00 alle 22,00 diventando, per l’occasione, il “Sentiero della Ricerca Umanistica”. 
**Per la visita guidata agli scavi di Faragola è obbligatoria la prenotazione on line (http://www.unifg.it), essendo consentita la partecipazione 
di un numero limitato di persone. Trattandosi di un sito archeologico, è altresì consigliato un abbigliamento comodo e l’utilizzo di calzature 
appropriate.  La rappresentazione sarà trasmessa, comunque, in differita di un’ora, sul canale televisivo TTEELLEEBBLLUU..  


