Frascati, 28 settembre 2007
NOTTE EUROPEA DELLA RICERCA
COMUNICATO STAMPA

Dopo il successo della passata edizione,
torna a Frascati la Notte della Ricerca
Il nuovo progetto della Researchers’ Night 2007, presentato dai Laboratori
Nazionali dell’INFN di Frascati, è risultato il primo dei 40 progetti finanziati
dalla Commissione Europea ed ha ottenuto l’Alto Patronato del
Presidente della Repubblica e i Patrocini del Ministero dell’Università e
della Ricerca e del Ministero degli Affari Esteri. Il 28 settembre 2007,
dunque, nel corso di una lunga notte che si terrà nella Città di Frascati - e che si
svolgerà in contemporanea con gli altri siti europei -, scienza e ricerca
incontreranno il vasto pubblico in una grande AGORA’, dove si potrà trovare il
mondo dei quark e l’evoluzione dell’universo, studiati con gli acceleratori di
particelle dell’INFN; l’astrofisica dell’INAF; la ricerca di base dell’ENEA nel campo
dell’energia alternativa e dell’ambiente; la parte più tecnologica del CNR e le
missioni ed i progetti spaziali europei dell’ESA-ESRIN.
Il programma, approvato dalla Comunità Europea, prevede laboratori aperti con
percorsi scientifici guidati, dibattiti e conferenze, osservazioni stellari, proiezioni
cinematografiche, teatro di ricerca ed eventi musicali. A questi si aggiungerà
anche un viaggio nella tradizione eno-gastronomica regionale e una serie di
attività ludiche per i bambini. La “Notte Europea della Ricerca” si propone di
avvicinare i cittadini al mondo della ricerca, per rilanciare il fondamentale
ruolo della scienza nella società. Si tratta di una grande opportunità per
mettere in relazione e in contatto scienziati e ricercatori con il mondo delle
istituzioni, della scuola, della terza età e dei cittadini, attraverso una serie di
eventi e di spettacoli a carattere prevalentemente scientifico, ma non solo.
L’evento, presentato dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), in
collaborazione con gli enti di ricerca presenti nell’area di Frascati (ENEA, ESAESRIN, INAF), è promosso dalla Comunità Europea con il contributo della Regione
Lazio - Assessorato alla Cultura, Spettacolo e Sport, della FILAS (Finanziaria
Laziale di Sviluppo), della Provincia di Roma - Assessorato alla Mobilità e
Trasporti, di TRENITALIA, della Comunità Montana Castelli Romani e Prenestini e
del Comune di Frascati - Assessorato alle Politiche Culturali.
Tutti gli aggiornamenti sul programma della Researchers’ Night 2007 sono on line
sui siti: www.infn.it/nottedellaricerca; www.nottedellaricerca.eu.

Info: fax + 39 06 6220 9505 – cell. 347 9913250
www.infn.it/nottedellaricerca infonottedellaricerca@lnf.infn.it

