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Sito web frascatiscienza.it 

Ad aprile 2009 nasce il nuovo 
sito di Frascati Scienza.  

Un nuovo punto d’incontro fra 
cittadini e  ricercatori oltre che  
d’informazione per la ricerca e 
gli eventi di comunicazione in 
area tuscolana e romana. 

Il sito e mezzi informatici dell’associazione 
sono stati offerti da DELL e ospitati presso Il 
CED dell’universita’ “Tor Vergata” 



frascatiscienza.it: stiamo lavorando per… 

•  Eventi e Newsletter 
•  Informazioni sui centri di ricerca e loro storia 
•  Visite per scuole e non 
•  Promozione delle attività verso il largo pubblico 
•  “Higlights” delle scoperte del territorio 
•  Editoriali dei ricercatori dell’area 
•  Programmi didattici 

•  Promozione delle attività ricerca-scuola nelle scuole: 
• Seminari e orientamento: 
• Spettacoli divulgativi 
• Esperimenti dimostrativi 

•  Web TV e ancora… 



Patrocinio all’evento ATA “Visioni 
Cosmiche” Apr. 2009 

Giovanni Fabrizio Bignami su “I prossimi 50 anni di 
esplorazione dell’Universo”, : 
venerdì 6 marzo: “La nascita dell’Universo - La missione 
Plank”, di Paolo Natoli (Università di Roma Tor Vergata) 
venerdì 13 marzo: “Una nuova finestra sull’Universo - La 
missione Herschel”, di Paolo Saraceno (già Istituto di Fisica 
dello Spazio Interplanetario, INAF-IFSI) 
venerdì 20 marzo: “A caccia di galassie - Il telescopio 
LBT” (relatore da confermare) 
venerdì 27 marzo: “Il Sole come stella - Il telescopio EST”, di 
Francesco Berrilli (Università di Roma Tor Vergata) 
venerdì 3 aprile: “L’Universo violento - La missione ASI-
AGILE”, di Marco Tavani (Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica 
Cosmica, INAF-IASF) 
giovedì 9 aprile: “L’Universo oscuro: osservare l’invisibile - La 
materia oscura e l’esperimento DAMA ai Laboratori del Gran 
Sasso”, di Rita Bernabei (Università di Roma Tor Vergata) 
venerdì 17 aprile: “La nuova astrofisica - L’era di ALMA”, di 
Leonardo Testi (European Southern Observatory) 
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•  Istituti di Ricerca: ASI, INFN, ENEA, ESA-ESRIN, CNR, INAF, 
INGV, CERN (Ginevra), Rotterdam Erasmus MC, JET 
(Oxford). 

•  Università di Roma: La Sapienza, Tor Vergata, Roma Tre. 
•  Amministrazioni territoriali/regionali: Regione Lazio (Ass. 

Cultura e Ass. Ricerca), FILAS, Provincia di Roma, Comune di 
Frascati, Comune di Monteporzio e Grottaferrata, Parco 
Regionale dei Castelli Romani, XI Comunità Montana del 
Lazio,  

•  L’evento ha ricevuto l’Alto Patronato del Presidente della 
Repubblica e i Patrocini dei Ministeri degli Affari Esteri e 
della Ricerca.	  

http://www.frascatiscienza.it/pagine/notte-europea-dei-ricercatori-2009/sostenitori/ 
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http://www.frascatiscienza.it/pagine/notte-europea-dei-ricercatori-2009/programma/ 



9 

Da saboto 18 settembre sono iniziati gli 
eventi nella città prevalentemente nel 
pomeriggio fino a verso mezzanotte: 
aperitivi scientifici, spettacoli teatrali, 
caffè scienza … 
Spettacoli e spazio cinema per le scuole 
durante tutte le mattine della settimana 
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laureandi, dottorandi e ricercatori hanno 
dato informazioni sulle manifestazione e 
le attività di ricerca dell’area durante tutta 
la settimana della scienza (19-26 
Settembre) 
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Large Hadron Collider, LHC, CERN-Ginevra 
Gioca con l’influenza (Erasmus MC Rotterdam)  
osservatorio astronomico di Roma a Monte Mario  e 
il telescopio robotico REM in Cile 
Joint European Torus, JET 
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A secco … 
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  Internet	  (banner	  promozionali)	  
•  Facebook	  e	  Google	  Adds	  
•  Corriere	  della	  sera	  Roma	  	  
•  Repubblica	  	  Roma	  
•  Messaggero	  	  +	  Leggo	  
•  Spazio	  website	  Frasca&	  Scienza	  sezione	  Se?mana	  della	  
Scienza/NoBe	  dei	  Ricercatori	  

•  Campagna	  media	  nazionale	  in	  collaborazione	  	  
con	  i	  partner	  europei	  ed	  italiani	  
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  11	  Comunica&	  stampa	  
  Annuncio	  a	  fine	  luglio	  
  Primi	  di	  seBembre,	  e	  durante	  la	  se?mana	  

  1	  Conferenza	  Stampa	  (17/9)	  
  Ritorno	  sulle	  maggio	  testate	  romane	  	  

(La	  Repubblica,	  Il	  Corriere	  della	  Sera,	  Il	  Tempo,	  	  
	  Il	  Messaggero,	  etc	  )	  

  o?mo	  il	  rimbalzo	  su	  web	  	  

hBp://www.frasca&scienza.it/pagine/noBe-‐europea-‐dei-‐ricercatori-‐2009/stampa/	  	  

  Space	  TV	  (spot	  e	  documentario	  dell’avento)	  
  Radio	  CiBa’	  Futura	  (direBa	  20.30-‐22	  lun-‐ven)	  

  Radio	  “TorVergata”	  e	  Radio	  “La	  Sapienza”	  
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  La	  maggior	  parte	  degli	  intervista&	  (93%)	  ri&ene	  molto	  
importante	  il	  ruolo	  della	  ricerca	  per	  lo	  sviluppo	  del	  Paese	  
e	  dell’Europa,	  ed	  affermano	  (89%)	  che	  l’evento	  abbia	  
contribuito	  a	  promuovere	  la	  figura	  del	  ricercatore.	  
Inoltre	  l’88%	  dei	  partecipan&,	  ritengono	  che	  l’evento	  
abbia	  favorito	  una	  maggiore	  conoscenza	  del	  lavoro	  del	  
ricercatore.	  	  

  L’82,3%	  degli	  intervista&	  considera	  appropriato	  legare	  la	  
figura	  del	  ricercatore	  ad	  un	  evento	  d’intra8enimento.	  	  

  La	  maggior	  parte	  delle	  persone	  intervistate	  (76%)	  
vorrebbe	  partecipare	  più	  spesso	  a	  even&	  simili	  e	  poter	  
incontrare	  i	  ricercatori	  e	  il	  91%	  ri&ene	  che	  l’inizia&va	  sia	  
fondamentale	  per	  favorire	  i	  giovani	  ad	  intraprendere	  
una	  carriera	  scien;fica.	  	  

http://www.frascatiscienza.it/pagine/notte-europea-dei-ricercatori-2009/questionario/ 
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Totale	  dei	  visitatori	  alla	  manifestazione:	  15.000.	  

7960 
6770 

adulti 

giovani 

12-25 Settembre 
(durante la campagna) 
14.622 visite sul sito 

www.frascatiscienza.it 



Premio Frascati Scienza II edizione 

Il Premio FrascatiScienza è un premio annuale per la diffusione della scienza, 
articolato in 3 Sezioni: La scienza per tutti, La scienza per i ragazzi e La 
Scienza per i piccoli 

Sezione La scienza per tutti 
Nati per credere. Perché il nostro cervello sembra predisposto a 
fraintendere la teoria di Darwin, Girotto Vittorio; Pievani Telmo; 
Vallortigara Giorgio, ed. Codice 2008 
Così parlano le stelle. Il cosmo spiegato ai ragazzi, Hack Margherita; 
Gjergo Eda, ed. Sperling & Kupfer,  2009  
Il «sogno» di Keplero. La Terra vista dalla Luna in un racconto del 
grande astronomo tedesco,  Lombardi Anna M., ed. Sironi 2009 
Sezione La scienza per i ragazzi 
Il grande libro dell’universo, Risaliti Guido, San Paolo Edizioni 2008 
Evoluzione. La storia della vita sulla terra prima e dopo Darwin, 
Capogrossi Colognesi Sara; Magnasciutti Fabio, ed. Lapis 2009 
Numeri e poesia. Storia e storie di Ada Byron, Poidomani Simona, ed. 
Scienza, 2009 
Sezione La Scienza per i piccoli 
Mini Darwin. L’evoluzione raccontata dai bambini, Simona Cerrato, 
ed. Scienza 2009 
Il Professor Varietà, L. Novelli, ed. Scienza 2008 



Patrocinio ai Caffè Scienza @ 
“Lanificio 159” Ass. GECO 

21 Febbraio ore 17.30: 
CLANDESTINI. Storie di specie che minacciano gli equilibri di ecosistemi. 
Con Marco Di Domenico, biologo e scrittore 
E Camillo Picchiotti, esperto CITES. 
14 Marzo ore 17.30: 
VACCINI. Quale “influenza” hanno sulle persone? 
Con Maria Capobianchi, virologa 
E Simona Di Giambenedetto, medico infettivologo. 
11 Aprile ore 17.30: 
BIOARCHITETTURA. Potenzialità e limiti di una branca in espansione. 
Con Sergio e Cecilia Cherubini, architetti 
E Caterina Lorenzi, ecologa. 
23 Maggio ore 17.30: 
LA NASCITA DELL’UOMO. Ecco perché NON discendiamo dagli scimpanzé. 
Con Olga Rickards, antropologa 
E Emilio Baccarini, docente di antropologia filosofica. 
13 Giugno, ore 17.30: 
COUNTDOWN BIODIVERSITA’. Può l’uomo essere la causa della Sesta Estinzione? 
Con Alessandra Somaschini, biologa 
E Alessio D’Amato, economista ambientale. 



410 fiera di Grottaferrata 

Rassegna stampa http://www.frascatiscienza.it/category/rassegna-stampa/ 

Mostra: tradizione e 
innovazione nella tradizione 



Seminari all’Abazia di S. Nilo 
Seminari all’Abbazia di San Nilo 
20 Marzo ore 17.00 – Seminario storico artistico  
“Il territorio vitivinicolo alle porte di Roma, i paesi del vino sono paesi di grande storia” 
Programma: 
16.00  Giuseppina Ghini – Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio - Dioniso: un mito di-vino 

16.45  Andrea Zifferero – Università degli Studi di Siena – Archeologia del paesaggio e conservazione 
della biodiversità: i Progetti VINUM e ArcheoVino in Toscana e nel Lazio settentrionale 
17.30 Massimiliano Valenti – Polo Museale Monte Porzio Catone -  La mappatura storica del territorio 
vitivinicolo romano 
18.15  Michele Lorenzetti – Consulente Vitivinicolo -  Biodinamica e potenzialità per il futuro della 
viticoltura nell’area del Frascati DOC 
19.00 – Degustazione Cesanese del Piglio a vigneti biodinamici 
24 Marzo ore 16.00 – Seminario scientifico 
“Il territorio vitivinicolo alle porte di Roma, la scienza e la tecnologia per uno sviluppo sostenibile” 
Programma: 
16.00 – Maurizio Severini – Uni Tuscia – Stazioni meteo e previsioni agrofenologiche 
16.45 – Nicola Caporaso -Uni Roma Sapienza – Previsioni meteo ad alta risoluzione 
17.30 – Gianluca Liberti – CNR – L’osservatorio per lo studio dell’atmosfera e del clima tra città e 
campagna 
18.15 – Andrea Forni – ENEA – Analisi GIS per uno sviluppo agricolo sostenibile 
19:00 – David Sepahi H. (FC Consultino) e Fabrizio Santarelli (Castel de Paolis) – Applicazioni del RFID 
nella filiera vitivinicola 
19:45 – vino Frascati Castel de Paolis -Degustazione 



Patrocinio alla manifestazione ATA 
Finestre sull’Universo: qui Pianeta Terra 

Lectio magistralis, Scuderie Aldobrandini di Frascati, ore 18.30 
giovedì 15 Aprile. Il caso Terra: dal Big Bang, alla nascita della vita e 
della società d’oggi – Paolo Saraceno  
mercoledì 21 Aprile. Il delicato equilibrio dei rapporti tra la Terra ed il 
Sole: l’astrometeorologia – Maurizio Candidi 
venerdì 30 Aprile. Comete e Asteroidi: fine (e forse, origine) della vita 
sulla Terra ? – Giovanni Valsecchi 
giovedì 6 maggio. Alla ricerca di Gaia: la vita nell’Universo, al di là 
del Sistema Solare – Raffaele Gratton 
venerdì 14 maggio. L’Uomo verso altre “Terre”: il futuro 
dell’esplorazione umana dello Spazio – Umberto Guidoni 
I caffè-scienza, presso la sala interna del Bar Brega di Frascati (P.za 
Roma), ore 18.00 
Cosmic Tour: i Viaggi impossibili, con la guida turistica di Italo 
Mazzitelli 
mercoledì 28 Aprile. Attraversando la nostra Galassia  
martedì 18 Maggio. A spasso verso il centro di un buco nero 
mercoledì 9 Giugno. Oltre il confine del (nostro) universo causale 



Richard Matthew Stallman  
Etica e Utilizzo del Free Software 

L’INFN in collaborazione con Frascati 
Scienza presentano la conferenza di 
Richard Matthew Stallman, ideatore e 
presidente della Free Software 
Foundation. Martedi’ 11 Maggio ore 18.30, 
Scuderie Aldobrandini, Frascati. Espersso, wired, newton, rai news 24, etcc 

http://www.frascatiscienza.it/category/rassegna-stampa/ 



Stiamo 
realizzando…  

28 

18 – 26 Settembre 2010 
24 Settembre Notte dei Ricercatori 

Settimana della 
Scienza e notte 

Europea dei 
Ricercatori 2010 
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  Task	  2.4	  European	  corners	  and	  kiosks	  

	  Realizzazione	  nelle	  varie	  loca&on	  di	  European	  corner	  per	  la	  distribuzione	  del	  materiale	  
della	  Commissione.Realizzazione	  di	  un	  “chat	  room”	  tra	  i	  vari	  european	  corner	  per	  
meBere	  in	  contaBo	  studen&	  con	  realtà	  e	  ricercatori	  degli	  altri	  paesi.	  

  Task	  2.5	  Science	  Shows	  and	  lectures	  

	  SpeBacoli	  intera?vi	  con	  gli	  studen&	  delle	  scuole	  medie	  inferiori,	  Seminari	  di	  
orientamento	  agli	  studi	  nelle	  classi	  degli	  ul&mi	  anni	  dei	  più	  importan&	  licei	  romani,	  
incontri	  di	  approfondimento	  pomeridiani	  con	  la	  ciBadinanza	  sui	  temi	  di	  avanguardia	  
della	  ricerca	  scien&fica	  e	  non,	  caffè	  scien&fici	  serali	  per	  appassiona&	  e	  curiosi.	  

  Task	  2.6	  Researchs	  and	  Arts	  

	  A?vità	  di	  commis&one	  tra	  scienza	  e	  arte.	  La	  ricerca	  diventa	  arte	  e	  l’arte	  incontra	  la	  
ricerca.	  	  

  Task	  2.7	  Science	  and	  Researchers	  a	  big	  Heart	  for	  Europe	  

	  SpeBacolo	  in	  piazza	  con	  collegamen&	  internazionali	  ed	  a?vità	  nelle	  varie	  sedi	  
trasmesse	  in	  direBa	  audio	  video.	  Realizzazione	  di	  esperimen&	  intera?vi	  nelle	  piazze	  
coinvolte	  con	  il	  coinvolgimento	  del	  pubblico.	  Interazione	  tra	  le	  varie	  sedi	  con	  interviste,	  
visite	  virtuali	  ai	  laboratori,	  u&lizzo	  degli	  esperimen&	  in	  direBa	  video.	  
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  ABraverso	  tuBe	  le	  a?vità	  dei	  Task	  elenca&,	  si	  s&ma	  che	  si	  
raggiungeranno	  circa	  300.000	  partecipan;.	  	  

  24.300	  sono	  i	  visitatori	  aBesi	  per	  inizia&ve	  ed	  a?vità	  che	  si	  
svolgeranno	  a	  Frasca&	  e	  nelle	  sedi	  distaccate	  della	  manifestazione	  
(	  RoBerdam,	  Ginevra,	  Oxford).	  

	  I	  grafici	  seguen&	  mostrano	  la	  partecipazione	  prevista	  per	  i	  singoli	  
Task.	  
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contatti raggiunti tramite web 
supporti ottici 

visitatori che interverranno 



Concorso in collaborazione con 
repubblica@scuola (maggio 2010) 

prima pagina su repubblica.it 

CONTATTATI 800mila studenti 
Centinai di articoli sottomessi 
I vincitori parteciperanno a 3 gg 
presso i centri di ricerca durante 
la settimana della scineza 

I vincitori sono stati selezionati a giugno 
dalla commissione formata da: Barbara 
Sciascia, Giovanni Fares, Daniela 
Ovadia, Fabio Turone, Barbara 
Gallavotti, Simonetta Lombardo, Paola 
Richard e Giovanni Mazzitelli 

(FANTA)SCIENZA:DIVENTA SCIENTIFIC REPORTER 
Scrivi un raccontoe diventa inviato 



Mostra L’ORIGINE   
4 Dicembre 2010 - 6 Gennaio 2011 

Partecipanti 
CERN, INFN, I.S.A. di Marino, 
Frascati Scienza, Dipartimento 
di Biologia Animale e dell’Uomo, 
Università degli Studi di Roma 
“La Sapienza” e il Centro 
Nairucu-Arts. Artisti di varie 
nazionalità e espressione 
artistica (Austria, Francia, 
Inghilterra, Italia, Mozambico, 
Olanda, Spagna, Svizzera). 



Progetti in corso in fase di 
definizione 
  Web site e portale multimediale, ampliare le 

attivita’ per le scuole e info per il largo pubblico 
   “Mercatino delle idee”:  
   “La scienza tra di noi – Eventi e Scoperte” 
   Progetto Scienza Terra e Vino - La via della 

degustazione scienfica 



inf@frascatiscienza.it 
redazione@frascatisceinza.it 

Grazie a tutti 

Presentazione a cura di Giovanni Mazzitelli 


