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Comunicato stampa
Ritratto di un ricercatore
L’Associazione “Frascati Scienza” lancia il concorso fotografico legato alla
Notte Europea dei Ricercatori 2008
Catturare attraverso l’obiettivo l’immagine del ricercatore nella sua veste professionale, ma
anche in quella più ludica. L’Associazione “Frascati Scienza” lancia il concorso fotografico
“Ritratto di un ricercatore”, nell’ambito delle attività programmate per la “Researchers’ Night
2008”, iniziativa promossa dalla Comunità Europea, che si svolgerà contemporaneamente in tutta
Europa, il 26 settembre 2008 e che vede in Italia coinvolte ben 7 Regioni quali la Campania, il
Lazio, la Lombardia, il Piemonte e la Valle d’Aosta insieme, la Puglia e la Sicilia.
A Frascati, durante una “Settimana della Scienza” che si terrà dal 22 al 27 settembre, e in
occasione della “Notte dei Ricercatori”, si promuoveranno una serie di iniziative con l’obiettivo di
diffondere la conoscenza delle tante attività di ricerca scientifica e tecnologica degli enti partecipanti,
nonché della figura del ricercatore.
In particolare, il concorso di fotografia “Ritratto di un ricercatore” si rivolge ai giovanissimi,
giovani e adulti, e rappresenta un invito a scoprire le diverse realtà del territorio in cui vivono i
ricercatori, le risorse scientifiche, professionali e umane che vi si sono sviluppate e l’importanza che
queste rivestono per tutta la comunità.
Organizzato dall’associazione Frascati Scienza, costituta da membri degli Enti di Ricerca
dell’Area Tuscolana, e non solo, e dal Comune di Frascati, dall’ATA e dall’associazione ETA
Carinae, il concorso prevede premi per i primi tre classificati per ogni categoria. Verranno premiati
da una giuria, nominata da Frascati Scienza e composta da rappresentanti dell’Associazione, delle
autorità locali e regionali, della Comunità Europea e degli enti scientifici promotori, con apposita
cerimonia, nel corso della quale ai vincitori saranno consegnati i premi e targhe celebrative.
Le migliori fotografie saranno promosse attraverso azioni di comunicazione e divulgazione e
parteciperanno ad una mostra itinerante in collaborazione con gli altri siti che sono stati selezionati
dalla Commissione Europea per organizzare la Notte Europea della Ricercatori. Le foto vincitrici
(una per categoria) verranno inviate a Bruxelles per un’ulteriore selezione a livello europeo.
Tutti i dettagli sul concorso, sono disponibili sul sito http://www.infn.it/nottedellaricerca/
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