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Archivio / Cronaca / Cronaca Bianca / Grande successo per la quarta edizione del Festivalscienza   

CAGLIARI. Va in archivio con un grande successo la quarta edizione del "Festivalscienza – Fra cielo e terra", ospitata a Cagliari 

al Centro Culturale Exmà, con qualche "puntata" al palazzo Regio. La media dei visitatori è stata di oltre 1200 giornalieri (in 

prevalenza studenti, provenienti da tutti gli istituti di ogni ordine e grado dell’isola). A questi si aggiungono una media di circa 

200 visitatori, semplici curiosi o appassionati di scienza, che quotidianamente si sono recati all’Exma’. Ancora una volta (dal 

2000, quando nacque come "Settimana della Scienza"), la manifestazione che porta la scienza fuori dai laboratori e dagli atenei 

e la mette a disposizione del grande pubblico in maniera semplice e giocosa, premia il comitato organizzatore 

ScienzaSocietàScienza, presieduto da Carla Romagnino. "Il bilancio del Festival è più che positivo, quest’anno abbiamo avuto 

oltre diecimila presenze", spiega la presidente che sottolinea quanto entusiasmo accompagni la manifestazione scientifica tra i 

ragazzi delle scuole. Un successo non solo di pubblico, ma anche di ospiti, scienziati e intellettuali di spicco nel panorama 

culturale italiano e non solo, che hanno animato gli incontri al centro culturale. Tra tutti, solo per citarne alcuni: il fisico 

Edoardo Boncinelli, che ha dedicato gran parte della sua carriera allo studio della genetica e della biologia molecolare, Carlo 

Bernardini, fisico di caratura internazionale anche per avere lavorato alla realizzazione del primo anello di accumulazione AdA, 

Patrizia Caraveo, direttore dell’Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica di Milano, Giovanni F. Bignami presidente 

dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, scienziato, tra i più autorevoli nel settore della ricerca astrofisica e spaziale. Non solo, 

direttamente dallo spazio (rientrato a giugno dalla missione STS-134 a bordo dello Space Shuttle Endeavour), il colonnello 

Roberto Vittori, ufficiale dell'Aeronautica Militare e astronauta dell'ESA ha riferito della sua esperienza. Per portare avanti il 

ricchissimo calendario degli appuntamenti con oltre novanta eventi, tra conferenze, dibattiti, spettacoli teatrali, mostre e 

laboratori interattivi, letture e animazioni, visite guidate ed exhibit, preziosa è stata la collaborazione dei 200 tutors che, 

giornalmente, hanno spiegato, ripetuto e risposto alle centinaia di domande del pubblico. A chiudere i lavori, inoltre, nel pieno 

spirito del Festival è stata una ciliegina sulla torta la conferenza, dal titolo davvero predittivo, "C'è spazio per tutti", (sala del 

palazzo Regio affollata all’inverosimile) tenuta dal matematico, ma anche logico e saggista, Piergiorgio Odifreddi. Come sempre, 

inoltre, per la buona riuscita della manifestazione, fondamentali sono state le collaborazioni con il comitato organizzatore, da 

parte delle Associazioni, dell’Università, degli Enti di Ricerca, della Provincia di Cagliari, da parte dell’UNESCO (che ha dato il 

suo patrocinio per il secondo anno consecutivo), a cui quest’anno si aggiunge anche il ritorno dell’AIF di Sassari, e per la prima 

volta, l’inserimento del Festivalscienza nell’ambito dei progetti della Regione Sardegna, per la sezione dedicata, come unico 

Festival Scientifico. 

  

  

  

 

indietro

Home Informazioni generali Copyright e proprietà Contatti 

© Copyright RosasPress. Tutti i diritti riservati.  

RosasPress - Testata Giornalistica - Direttore Mario Rosas  

Registrazione presso Tribunale di Cagliari N° 8/09 del 23 aprile 2009 

Web Design: Evolve Digital 

Pagina 1 di 1Grande successo per la quarta edizione del Festivalscienza - Rosas - Press & Photog...

24/11/2011http://www.rosaspress.it/archivio/cronaca/cronaca-bianca/grande-successo-per-la-quar...


