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Settimana della scienza a Frascati

Unʼintera “notte” per guardare
ai ricercatori in un modo nuovo, diretto ed informale. Il26
settembre a Frascati, nellʼambito della “Settimana della
Scienza” che si tiene fino al 27
settembre, per il terzo anno
consecutivo, la Notte dei Ricercatori , avvicinerà i cittadini
alla Ricerca, per rilanciarne il
fondamentale ruolo nella società. Evento promosso e sostenuto dalla Comunità europea,
la Researchersʼ Night è stata
presentata nei giorni scorsi in
una conferenza stampa dallʼassessore alla Cultura, spettacolo
e sport della Regione Lazio,
Giulia Rodano, dallʼastronauta
ed europarlamentareUmberto
Guidoni , presidente diFrascati
Scienza, Giovanni Mazzitelli ,
responsabile della comunicazione dellʼevento, eAntonio
Mercuri , Presidente del Consiglio Comunale di Frascati.
Lʼevento si terrà sotto lʼAlto pa-

tronato del Presidente della Repubblica e con il patrocinio del
ministero degli Affari esteri e si
svolgerà contemporaneamente
in oltre 40 siti europei, vedendo
coinvolte 8 Regioni italiane
(Campania, Lazio, Lombardia,
Piemonte, Puglia, Sicilia, Trentino Alto Adige e Valle dʼAosta).
Frascati, dunque, già dal 22
settembre, ha accolto nei suoi
locali, nelle sue piazze, nelle
sue strade, tutti coloro che volevano curiosare e sperimentare, indagare, conoscere un
mondo, quello dei ricercatori,
più vicino alla gente di quanto
non si pensi. E in occasione
della “Notte Europea dei Ricercatori”, il 26 settembre, si
apriranno di nuovo al pubblico, previa prenotazione sul sito
www.infn.it/nottedeiricercatori
, le porte dei laboratori del più
grande distretto scientifico in
Europa (3000 ricercatori),
quello Tuscolano.

Eos (Eyes on scientists), questo
il nome del progetto presentato
per la Researchersʼ Night 2008,
curato dal responsabile scientifico Catalina Curceanu è risultato essere nuovamente il primo dei progetti italiani selezionati. Ideato daFrascati Scienza,
il progetto vede la collaborazione degli Enti di Ricerca presen-

ti nellʼarea di Frascati (Cnr,
Enea, Esaesrin, Inaf, Infn, Università di Tor Vergata), dellʼAssessorato alle Politiche culturali del Comune di Frascati, dellʼAta, dellʼassociazione Eta Ccarinae.
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