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ALBERT. Venerdì 26 settembre Frascati vivrà la “Notte dei Ricercatori”

Piccoli Einstein crescono
L’iniziativa nell’ambito della Settimana della Scienza
Una notte dedicata alla
scienza e ai ricercatori
che non saranno più visti
come “scienziati lontani e
impercettibili” ma avranno un dialogo diretto ed
informale con le persone.
Il
26
settembre
a
Frascati,
nell'ambito
della “Settimana della
Scienza” che si terrà dal
22 al 27 settembre, ci
sarà
la “Notte dei
Ricercatori” evento che
avvicinerà i cittadini alla
ricerca, per ricordarne il
fondamentale ruolo nella
società. L'evento è promosso dalla Comunità
Europea e la Researchers'
Night si svolge nel contempo in ben quaranta
siti europei e vede coinvolte otto regioni italiane: Campania, Lazio,

Lombardia, Piemonte,
Puglia, Sicilia, Trentino
Alto Adige e Valle
d'Aosta. A Frascati si
apriranno di nuovo le
porte dei laboratori del

ad accogliere tutti coloro
che vorranno curiosare e
sperimentare e conoscere
l'universo dei ricercatori,
più vicino alla gente di
quanto non si immagini.

Appuntamenti con la
ricerca dal 22 al 27
settembre
più grande distretto
scientifico in Europa con
oltre 3000 ricercatori,
quello Tuscolano. Locali,
piazze
e
strade
di
Frascati saranno pronte

La novità di questo anno
è
la
nascita
dell'Associazione
Frascati Scienza fondata
da ricercatori e cittadini
si sono uniti con l'inten-

zione di promuovere la la
divulgazione della scienza e l'educazione alla
ricerca attraverso l'organizzazione di eventi,
manifestazioni, incontri,
installazioni e iniziative
stabili. ricca comunità di
ricercatori ospite in uno
dei più noti distretti
della ricerca scientifica d'Europa,
q u e l l o
Tuscolano.
Frascati
Scienza,
nata
in
stretta
collaboraz i o n e
con
il
Comune
d
i
Frascati,

epicentro delle attività,
vede anche la collaborazione
della
Regione
Lazio, della Provincia di
Roma e dell'XI Comunità
Montana. EOS (Eyes On
Scientists) è il nome del
progett o

presentato
per
la
Researchers' Night 2008,
risultato primo nei progetti italiani selezionati e
ideato
da
Frascati
Scienza,
associazione
della quale è Presidente
l'astronauta
Umberto
Guidoni, e vicepresidenti
Giovanni Mazzitelli e
Emilio Sassone
Corsi e che ha
sede
a
Frascati.
M.C.S.R.

