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Innovazione
Vi segnalo che questa sera ci sarà la notte dei ricercatori. E’ una buona
occasione per prendere contatto con le realtà scientifiche del nostro paese che tanta
tecnologia innovativa e sostenibile producono nel completo silenzio della stampa.
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Se non vi va di fare il tour dei laboratori, la notte
potete godervela virtualmente scegliendo una
singola location. Come? Grazie alla rete della
ricerca GARR che trasmetterà gli spettacoli, in
diretta streaming online,
su una serie di
maxischermi installati nei luoghi chiave della festa. A
organizzare il tutto è il CNR, in cinque sedi: Bari,
Benevento, Palermo, Rende (CS) e Roma. L’evento
si chiama “Light-Accendi la luce sulla scienza”. Vi
sembrerà di stare in tutte e cinque le città per una
full immersion scientifico-tecnologica incredibile.
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La diretta online dell’evento è possibile grazie ai collegamenti a banda ultralarga
delle rete GARR. Se poi non volete muovervi di casa allora accendete il computer e
andate sul sito degli spettacoli Light 2011. L’appuntamento è dalle ore 17.00.
Date uno sguardo al video dell’evento dell’anno scorso.

Archeologia
Disabilità
Ecosostenibilità
Innovazione
Medicina
Nuovi siti
Protagonisti del web
Sicurezza
Software
Tecnologia e storia
Trasmissione
Turismo
Blogroll:
WordPress.com
WordPress.org
Archivi:

Scrivi un commento

Settembre 2011
Agosto 2011
Luglio 2011
Giugno 2011
Maggio 2011

Nome

Meta:
E-mail (non sarà pubblicata)

Website

RSS
RSS dei commenti
XHTML valido
XFN

