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Progetto Agora’: una grande piazza,
dove raccontare i fenomeni della natura
Il progetto AGORA’ per la Researchers’ Night 2007, ideato e realizzato
dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, in collaborazione con il Comune di
Frascati, copromotore e ospite delle attività, intende trasformare la cittadina
tuscolana, i suoi locali, i musei e gli spazi urbani in un’immensa “Piazza”, dove i
ricercatori di varie discipline raccontano - come avveniva nell’antica Grecia - i
“Fenomeni della Natura” e le ultime scoperte scientifiche. Oltre a queste
“presentazioni”, tutta Frascati sarà “contaminata” da eventi musicali, teatrali
spettacoli, proiezioni cinematografiche e degustazioni enogastronomiche.
Ovviamente non mancheranno le visite ai centri di ricerca. Si potrà così accedere
a luoghi unici al mondo: dai Laboratori dell’INFN dove sarà possibile visitare
DAFNE, uno dei pochi acceleratori per lo studio delle particelle che costituivano il
nostro universo nei suoi primi istanti di vita, al laboratorio del Centro ENEA di
Frascati, dove si potrà vedere uno fra i più importanti Tokamak per lo studio della
fusione nucleare; dagli studi di cosmologia e astronomia dei centri IASF, IFSI e
OAR dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, ai sistemi di cartografia e tracciamento
delle missioni satellitari, di cui l’ESA-ESRIN è promotore.
Gli enti di ricerca saranno anche presenti dal 24 al 30 settembre all’interno dello
spazio museale delle Scuderie Aldobrandini, dove, oltre ad una presentazione
delle attività, si svolgeranno affascinanti esperimenti interattivi per avvicinare i
visitatori al mondo della ricerca. Il 28 settembre, alle 19, l’Auditorium delle
Scuderie ospiterà un momento istituzionale fondamentale, una Tavola Rotonda
sulla ricerca in Europa e sul ruolo sociale del ricercatore. La mostra “Frascati
Città Europea della Ricerca” vuole anche evidenziare l’unione della ricerca con
il territorio, unione che viene rappresentata, anche nella città, da stand con
editoria scientifica, prodotti della tradizione enogastronomia dei Castelli Romani e
associazioni locali.
E’ importante sottolineare che l’evento è realizzato da ricercatori volontari, perché
lo spirito è quello di una "grande festa europea" che faccia arrivare il messaggio
che la ricerca è di tutti e i cittadini possono parteciparvi.
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