Frascati, 28 settembre 2007
NOTTE EUROPEA DELLA RICERCA
COMUNICATO STAMPA N° 5

Frascati: una grande Agorà dedicata alla Scienza per una notte.
Il 28 settembre 2007 Frascati diventerà una grande Piazza, in cui i ricercatori degli
enti promotori della Notte Europea della Ricerca, incontreranno i cittadini nei
principali luoghi della città, per raccontare la ricerca in modo informale, ma anche
per far comprendere quanto sia importante la scienza nella vita quotidiana.
Queste attività prendono il loro nome da un termine greco, Agorà, che ricorda la
tradizione antica degli oratori nelle piazze, lo stesso nome del progetto che ha
vinto il concorso della Comunità Europea. Tra i dibattiti previsti: il Clima questo
sconosciuto. Teletrasporto: realtà o fantascienza? Cucina Molecolare. La fisica
della sabbia. Come costruire una macchina del tempo. (Fanta)scienza e fumetti.
Meridiane ieri e oggi. La Notte Stellata sul Rodano di van Gogh: alcune
considerazioni astronomiche. Liscia, Gassata, o… acqua: un liquido stravagante.
Orrori, obbrobri ed oscenità: navigando in rete fra numeri e ciarlatanerie. Una
ipotesi fisica sulla formazione dell’immagine corporea della Sindone di Torino.
Cinema al computer. La figura del ricercatore nel cinema e la fiction.
Parallelamente si svolgeranno alle Scuderie Aldobrandini degli interventi più
scientifici, detti Lectio Magistralis, rivolti al pubblico che saranno tenuti da
importanti scienziati. Fra gli altri ci saranno Sergio Bertolucci, Carlo Bernardini,
Giorgio Salvini. A differenza delle Agorà, le Lectio Magistralis trattano argomenti
specifici, e sono rivolte a tutti i cittadini con lo scopo di stimolare un punto di vista
critico. Contemporaneamente a queste attività tutta la Città sarà contaminata da
spettacoli ed eventi musicali di vario genere, per fare di Frascati, dove operano
nei tanti centri di ricerca 3000 scienziati, una grande Piazza dedicata alla Scienza
per tutti.
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