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(LZ) CULTURA. ROMA, DA SABATO AL VIA 100 EVENTI SETTIMANA SCIENZA

CULMINERCON NOTTE EUROPEA RICERCATORI VENERD27 SETTEMBRE.
(DIRE) Roma, 18 set. - Una caccia al tesoro multimediale in
piazza San Lorenzo in Lucina, nel cuore di Roma, inaugurera'
sabato la Settimana della scienza che si concludera' venerdi' 27
settembre con la Notte europea dei ricercatori a cui partecipano
piu' di 300 citta' del Vecchio continente. Arrivata alla sua
ottava edizione, la Settimana della scienza ospitera' circa 100
eventi tra spettacoli, musei e laboratori aperti tra Frascati,
Roma, l'area tuscolana, Pisa e il Gran Sasso in un "viaggio alla
scoperta delle piu' innovative idee della ricerca" voluto e
organizzato da Frascati scienza, associazione costituita dal
Comune di Frascati, da tutti i piu' importanti istituti di
ricerca italiani, dalle tre universita' romane in collaborazione
con l'assessorato Cultura e Politiche giovanili della Regione
Lazio.
La Settimana e la Notte dei ricercatori sono state presentate
questa mattina nella sede della Regione Lazio dall'assessore alla
Cultura, Lidia Ravera, dal sindaco di Frascati, Stefano Di
Tommaso, l'assessore alla Cultura di Frascati, Gianpaolo
Senzacqua, e il presidente di Frascati scienza, Giovanni
Mazzitelli. 'Gli scienziati sono tra noi, vieni a scovarli', e'
lo slogan scelto per l'edizione 2013 per sottolineare il
"percorso di divulgazione scientifica" che partira' proprio dalla
Capitale (sabato alle 15 a San Lorenzo in Lucina) con la prima
caccia al tesoro della Scienza guidata da un'applicazione tablet.
"C'e' la voglia di rendere la scienza accessibile a tutti- ha
detto Di Tommaso- quello della Settimana e della Notte dei
ricercatori non e' un evento spot, perche' a Frascati ci sono
continui incontri, anche con i bambini. Ed e' proprio la
sistematica presenza della cultura- ha concluso- che funziona per
divulgare la scienza e la ricerca".(SEGUE)
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