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presenza del premio Nobel Rita Levi Montalcini e del Prof.

Articolo più letto

Pacini la prima edizione della Festa delle Scienze "Apriamo la

relativo a News:

mente. Lazio. Terra di scienza" che avrà luogo dal 18 al 27

Intervista ad Anna

maggio 2007. La manifestazione, promossa dalla Regione

Gervasoni, Direttore

Lazio - Presidenza e Assessorato alla Cultura, Spettacolo e

Generale dell' AIFI

Sport -, nasce sotto l'Alto Patronato del Presidente della

LE INTERVISTE

Repubblica Italiana e si avvale del Patrocinio del Ministero dell'Università e
della Ricerca."Apriamo la mente. Lazio. Terra di scienza" ha come obiettivi
fornire una occasione di dialogo e confronto fra ricercatori e grande

Opzioni

pubblico, offrire una occasione di scoperta, di divertimento e di incontro,
mettendo in luce l'enorme valore dell'eccellenza scientifica presente nella
nostra Regione.
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Nell'iniziativa "Apriamo la mente. Lazio. Terra di scienza" si è voluta
conservare l'atmosfera ludica tipica dei Festival della Scienza, offrendo
però al visitatore anche la possibilità di entrare in prima persona in
Laboratori al vertice della ricerca internazionale.
Più della metà della ricerca italiana viene fatta nel Lazio, ma oltre
all'evidente valore economico della ricerca questa rassegna mira a
sottolineare il profondo valore culturale della scienza e della sua storia,
particolarmente evidente nel Lazio. Molto spesso infatti in Italia - come
sottolinea il Prof. Pacini nella conferenza stampa di presentazione - si
tende a far coincidere il termine "cultura" con le sue articolazioni
umanistiche, tralasciando gli aspetti legati alla cultura scientifica sui quali
invece da molti anni puntano molto altri paesi come Stati Uniti e
Inghilterra. La Regione Lazio intende con questa Festa far emergere
proprio queesti aspetti in una terra dove scienza e cultura si intrecciano
da millenni. Ce lo ricordano i capolavori di ingegneria degli antichi romani,
ma anche luoghi come l'Accademia dei Lincei, fondata nel 1603 per
promuovere gli studi in scienze naturali e che presto annoverò fra i suoi
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soci Galileo Galilei.
Il programma di "Apriamo la Mente. Lazio. Terra di scienza" offre
un'ampia scelta di attività per ogni tipo di pubblico e per tutte le età, dalle

Partner

visite ai Laboratori di ricerca, alla scoperta dei Musei Scientifici sparsi in
tutta la regione; dai caffè della scienza, alle conferenze; dalle mostre
interattive alle osservazioni del cielo, alle gite scientifiche all'aria aperta.
I luoghi di scienza aprono le loro porte ai visitatori attraverso un
programma di eventi che prevede la partecipazione del pubblico e la
possibilità di sperimentare in prima persona scoperte scientifiche e la
storia delle innovazioni tecnologiche. Sarà possibile entrare in strutture
solitamente inaccessibili e osservare direttamente, in orari prestabiliti,
cosa avviene in un laboratorio di ricerca, si potranno porre domande,
interagire con chi ha fatto di questa passione il proprio mestiere e, in casi
eccezionali, assistere ed eseguire direttamente esperimenti o seguire in
prima persona i risultati raggiunti. La Regione Lazio diventa teatro di una
serie di eventi inusuali che vogliono offrire al pubblico di ogni età una
suggestiva
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panoramica
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spettatore in prima persona.
L'evento è stato organizzato grazie alla partecipazione delle più importanti
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realtà scientifiche italiane che hanno risposto con entusiasmo all'iniziativa,
l'ASI - Agenzia Spaziale Italiana, il Centro Fermi, il CIISCAM - Centro
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Interuniversitario di Studi sulle Culture Alimentari Mediterranee, il CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche, l'EBRI - Centro Europeo di Ricerca sul

Login

Cervello, l'ENEA - Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente,
l'ESA/ESRIN - Agenzia Spaziale Europea/European Space Research
Institute,
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00141 Roma
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Ampliamento Rete e Ricerca, l'ICRAM - Istituto Centrale per la Ricerca
scientifica e tecnologica Applicata al Mare; l'INAF - Istituto Nazionale di
AstroFisica, l'INDAM - Istituto Nazionale di Alta Matematica, l'INFN Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, l'INGV - Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia, l'INRAN - Istituto Nazionale di Ricerca per gli
Alimenti e la Nutrizione, l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza",
l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", l'Università degli Studi
"Roma 3", l'Università degli Studi della Tuscia di Viterbo, l'Università degli
Studi di Cassino.
Qui il programma completo del Festival della Scienza
(Fonte: culturalazio.it)

ADIT Associazione per la Divulgazione della Cultura dell’Innovazione Tecnologica e della Ricerca Scientifica e Tecnologica

Eccetto dove diversamente specificato, i contenuti di questo sito sono rilasciati sotto Licenza Creative Commons Attribuzione 3.0.
PHP-Nuke Copyright © 2004 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no
warranty, for details, see the license.
Generazione pagina: 0.09 Secondi

