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Il 30 settembre al via la Notte Europea dei Ricercatori:
tutte le principali iniziative in Italia

Ti potrebbero interessare anche...
5 minuti per la tua idea: il 16
giugno a Frascati #WIRE16,
Workshop Impresa, Ricerca
ed Economia
Ascoltare le necessità delle imprese, condividere
le idee della ricerca e coinvolgere ...

Frascati Scienza: al via un
concorso per l’ideazione del
logo della Notte Europea dei

ricercatori
Dopo essersi aggiudicata per l'undicesimo anno
consecutivo l'organizzazione della ...

5 minuti per la tua idea: il 16
giugno a Frascati #WIRE16,
Workshop Impresa, Ricerca
ed Economia
Ascoltare le necessità delle imprese, condividere
le idee della ricerca e coinvolgere ...

Dal 24 al 30 settembre 2016 al via la Settimana della Scienza che culminerà il 30
Settembre con la Notte Europea dei Ricercatori, un evento che coinvolgerà oltre 300
città europee.
Frascati Scienza sarà capofila di una rete di ricercatori, università e istituti di ricerca,
che si estendono dal nord al sud dell’Italia, nel promuovere il più importante
appuntamento europeo di comunicazione scientifica.
Previsti centinaia gli eventi tutti dedicati alla scienza e all’importanza della figura del
ricercatore. In particolare, l’area Tuscolana, dove si trovano le infrastrutture di ricerca
fra le più importanti d’Italia ed Europa, sarà l’epicentro dell’evento che coinvolge molte
altre città: Ancona, Roma, Frascati, Firenze, Milano, Trieste, Genova, Modena,
Ferrara, Napoli, Caserta, Palermo, Bari, Cagliari, Monserrato, Catania, Lecce, Parma,
Pavia, Reggio Emilia, Sassari, Carbonia, Cassino, Gorga, Grottaferrata, Monte Porzio
Catone, Colleferro, Rocca di Papa, Santa Maria di Galeria, Quartu Sant’Elena,
Selargius e Villasor.
Il programma di questa edizione sarà fitto di appuntamenti tra aperitivi scientifici,
conferenze, laboratori e giochi, mostre,‘science trips’, visite nei centri di ricerca e
spettacoli ed eventi dedicate agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado.
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A Frascati, presso il SAPERmercato durante La fisica dei supereroi si scoprirà,
Foto del giorno Video del giorno

Più visti

insieme ad alcuni dei supereroi più famosi, quanto c’è di realistico nei loro superpoteri.
Da Superman a Flash, fino ai mutanti X-Men, con l’aiuto delle leggi della fisica si
indagheranno le loro straordinarie abilità, per scoprire che forse la fantasia non si è
allontanata così tanto dalla realtà.
Non mancheranno le presentazioni dei libri: Licia Troisi, parlerà del suo ‘Dalle Stelle
alle Pagine di un Libro - e viceversa’, e Amedeo Balbi racconterà il suo ‘Dove sono tutti
quanti?’ che sarà accompagnato dalle divertenti vignette di Andy Ventura.
Numerosi gli eventi che saranno presentati in tutta Italia e che faranno da apripista alla
Notte Europea dei Ricercatori: a Pavia dal 27 settembre si potrà visitare gratuitamente
il LENA, il Laboratorio di Energia Nucleare Applicata che ospita un reattore nucleare di
ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca applicata, di didattica e di servizio.
Il 30 settembre, in occasione della Notte europea dei Ricercatori, le città coinvolte
daranno vita ad una serie di eventi unici. A Roma e Frascati consuete aperture dei più
importanti enti di ricerca italiani e università (ASI, CNR ARTOV, ENEA, ESA-ESRIN,
INAF, INFN, INGV, ISS, CREA, Università degli Studi Roma Tre, Università LUMSA)
con centinaia di eventi organizzati per grandi e piccoli. Spazio all’astronomia con il
planetario dell’Osservatorio Astronomico di Roma situato a Monte Porzio Catone,
Giove e il Sistema Solare organizzato dall’INAF presso l’Area di Ricerca di Tor Vergata
(ARTOV) e La Stazione Spaziale in 3D con il contributo dell’ESA-ESRIN.
Al Fortino Sant’Antonio Abate, a Bari, saranno esposti alcuni prototipi e modelli di
rivelatori di particelle che i ricercatori della sezione di Bari dell’Istituto Nazionale di
Fisica Nucleare utilizzano nelle loro attività di ricerca; a Cagliari presso la cittadella
universitaria di Monserrato sarà possibile partecipare all’aperitivo scientifico Sai cosa
mangi? Incontro tra cibo, scienza e società

Umberto Galimberti: "Resurrezione"
di Tolstoj
In un’intervista del 2002 il filosofo Umberto
Galimberti parla del romanzo che ha influito
di più sul suo percorso formativo “Resurrezione“ di Tolstoj – descrivendo le
emozioni e gli ideali che la lettura di tale
libro ha risvegliato in lui.

Recenti

Anche Napoli offrirà iniziative originali in occasione della Notte, con ‘Toledo di notte:
fisici underground’, la stazione metropolitana “Toledo” e il suo telescopio sotterraneo
saranno i protagonisti del percorso espositivo-divulgativo dell’attivita’ di ricerca della
sezione INFN di Napoli e dei gruppi associati del Dipartimento di Fisica dell’Universita’
di Napoli “Federico II”. A Caserta nello splendido scenario dell’emiciclo della Reggia
omonima Spettri a Corte: installazioni di diverse postazioni scientifiche.

Fuoriclasse: Scacco al bullo

Un filo diretto collegherà invece Ancona e Cassino dove musicisti distanti 300 km
suoneranno insieme abbattendo i confini geografici. Questo spettacolare concerto a
distanza è reso possibile dalla potenza della banda ultralarga della rete della ricerca e
dell’istruzione GARR, che collega l’Università Politecnica delle Marche e l’Università
degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale.

Intervista a Tullio Pericoli
Festival della Comunicazione di
Camogli 2016, Giovanni Paolo
Fontana intervista ...

A Parma da segnalare Un archivio e una abbazia da scoprire: un viaggio nel tempo per
comprendere la storia dell’abbazia di Valserena e della vita all’interno di essa,
dall’epoca della fondazione ad oggi.
Per il programma completo della manifestazione con il dettaglio dei giorni, orari e
luoghi, visitare il sito:
http://www.frascatiscienza.it
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Intervista a Carlo Freccero
Giovanni Paolo Fontana, durante il
Festival della Comunicazione di
Camogli 2016, ...

Intervista a Giorgio Nardone
Festival della Comunicazione di
Camogli 2016, Giovanni Paolo
Fontana intervista ...

settimana della scienza

Intervista a Massimo
Gramellini
Giovanni Paolo Fontana, nella
cornice del Festival della Comunicazione di
Camogli ...

