
COMUNICATO STAMPA

XIV Settimana Nazionale della Cultura Scientifica e Tecnologica

Science Centre Immaginario Scientifico
e il Centro Internazionale di Fisica Teorica "Abdus Salam"

presentano

f r o n t i e r e
incontri di scienza e conoscenza

Il Science Centre Immaginario Scientifico di Trieste, in collaborazione con ICTP, propone una serie
di incontri in occasione della XIV edizione della Settimana Nazionale della Cultura Scientifica
e Tecnologica, promossa dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Trieste si inserisce all'interno di un programma nazionale di promozione e divulgazione delle materie
scientifiche, con un calendario che prevede incontri per le scuole, una tavola rotonda e una conferenza
conclusiva aperta al pubblico.

Ospiti della Settimana saranno importanti nomi della scena internazionale e nazionale, insieme anche
a giovani ricercatori under 30 che, nei primi due giorni, incontreranno gli alunni delle scuole medie
inferiori e superiori: sarà un'occasione per gli studenti di confrontarsi direttamente con chi ha
intrapreso studi universitari o carriere scientifiche, per capire un po' di più dove indirizzare interessi
e ambizioni. Gli argomenti saranno di grande attualità e spazieranno dalle biotecnologie
alle nanotecnologie, alle neuroscienze.
Il secondo appuntamento per le scuole è la tavola rotonda "Sulle soglie del futuro" dedicata
alle frontiere della ricerca e ai campi di studio più promettenti. I relatori dell'incontro saranno tre nomi
illustri della ricerca: lo scienziato Edoardo Boncinelli, fisico, genetista, attualmente impegnato
nel campo delle neuroscienze, direttore della Sissa, nonchè editorialista del Corriere della Sera; Paolo
Molaro, direttore dell'Osservatorio Astronomico di Trieste; e infine Domenico Romeo, biochimico,
per molti anni direttore dell'Area di Ricerca e di altri parchi scientifici e tecnologici italiani, ora rettore
dell'Università degli Studi di Trieste.
A conclusione della Settimana, la conferenza aperta al pubblico con Alvaro De Rújula, del CERN
di Ginevra, già direttore della Divisione teorica, che racconterà quali sono state le ultime scoperte
e quali i nuovi confini della ricerca in materia di Big Bang e cosmologia.

www.immaginarioscientifico.it
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CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI in occasione della
XIV SETTIMANA NAZIONALE DELLA CULTURA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

promossa dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Da lunedì 22 a mercoledì 24 marzo si comincia con una serie di incontri tra i ragazzi delle scuole
e giovani ricercatori under 30: un’occasione per scambiare saperi, esperienze, aspirazioni.

lunedì 22 marzo | per le scuole medie superiori
giovani scienze a confronto
ore 9.00 | Serena Zacchigna | icgeb | biotecnologie di domani
ore 11.00 | Matteo Altissimo | tasc-infm | nanotecnologie del futuro

martedì 23 marzo | per le scuole medie inferiori
giovani scienze a confronto
ore 11.00 | Luca Ticini | Università degli Studi di Trieste | neuroscienze in testa

Mercoledì 24 marzo si terrà una tavola rotonda sulle frontiere della ricerca e sui più promettenti campi
di studio: dove va la scienza? Quali sono i temi caldi dei prossimi anni? Quali le nuove sfide?

mercoledì 24 marzo | ore 9.30 | per le scuole medie superiori
sulle soglie del futuro
interventi di: 
Edoardo Boncinelli | direttore della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (Sissa)
Paolo Molaro | direttore dell’Osservatorio Astronomico di Trieste (OAT-INAF)
Domenico Romeo | rettore dell’Università degli Studi di Trieste
moderatore: Fabio Pagan | Centro Internazionale di Fisica Teorica "Abdus Salam"

Infine, la conferenza pubblica di giovedì 25 sarà l'occasione per incontrare un esponente autorevole
dello scenario scientifico europeo.

giovedì 25 marzo | ore 17.30 | conferenza pubblica
“Ultime notizie dal Big Bang”
dal microcosmo al macrocosmo
Alvaro De Rújula | CERN (Ginevra)
moderatore: Fabio Pagan | centro di fisica teorica "Abdus Salam"

Gli incontri si terranno presso l'aula Kastler dell'Adriatico Guesthouse di Grignano, Trieste.
Per informazioni e prenotazioni: +39 040 224337 [segreteria Immaginario Scientifico]

Alvaro De Rújula è dal 1977 staff member del CERN, il grande
laboratorio europeo di fisica subnucleare che ha sede presso
Ginevra, a cavallo del confine franco-svizzero. È nato nel 1944 a
Madrid, dove si è laureato in fisica teorica. Ha lavorato negli Stati
Uniti, a Harvard e a Boston, prima di approdare al CERN, dove è
stato direttore della Divisione teorica dal 1977 al 2000. I suoi
interessi scientifici riguardano principalmente lo studio delle
particelle elementari e i rapporti tra l’infinitamente piccolo
e l’infinitamente grande in astrofisica e cosmologia.
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