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19 March 2007 - 25 March 2007 Settimana della Cultura
Scientifica e Tecnologica: XVII Edizione "La natura e la
civiltà delle macchine" 
under embargo until 19 Mar 2007 00:00 GMT

Location: Italy

Anche quest'anno il Ministero dell'Università e della Ricerca
(MUR) ha indetto la Settimana della Cultura Scientifica e
Tecnologica che, giunta alla sua XVII Edizione, si terrà dal
19 al 25 Marzo 2007 e ha come tema "La natura e la
civiltà delle macchine".

Nel corso della Settimana si susseguono mostre, convegni,
laboratori e altre iniziative che coinvolgono, in primo luogo,
i giovani in età scolare. Non ci sono limiti alla tipologia di
eventi contemplati dalla Settimana: è ben accetta qualsiasi
manifestazione o forma di comunicazione suggerita dalla
creatività dei proponenti, purché efficace in funzione
dell'obiettivo della diffusione di una seria cultura tecnico-
scientifica di base.

L'iniziativa nazionale delle Settimane (che ha offerto il
modello alle Settimane Europee della Cultura Scientifica,
promosse nel 1993 dalla CEE per iniziativa del Commissario
Europeo per la Ricerca, Antonio Ruberti) si avvale del
determinante contributo di numerosissimi soggetti pubblici
e privati, che mettono in cantiere annualmente le molte
centinaia di eventi offerti al pubblico, nonché
dell'incoraggiamento, del supporto e del coordinamento
garantito dalle regioni, dalle amministrazioni comunali e
provinciali e dai
provveditorati.

Per partecipare alla Settimana basta inserire i dati relativi
alle manifestazioni in Plinio (http://www.plinio.net), portale
gestito dal CILEA, il Consorzio Inter-universitario Lombardo
per l'Elaborazione Automatica. Plinio permette l'acquisizione
(sino al 22 p.v.) e la consultazione di tutte le informazioni
delle iniziative (titolo, descrizione, luoghi, area di attività,
responsabili, giornate e orari, foto, ecc.), che si svolgono, o
si sono svolte, sul territorio nazionale e intende rivolgersi
non solo a tutte le realtà che in Italia fanno ricerca
scientifica e tecnologica ma, più in generale, a coloro che
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hanno interesse a partecipare alle attività ad essa
connesse. Plinio si propone l'obiettivo di fare da cassa di
risonanza agli eventi che celebrano e promuovono la
cultura scientifica del nostro Paese. Non a caso, il nome del
portale rimanda a uno dei più grandi eruditi della latinità,
Plinio il Vecchio, la cui Naturalis Historia rappresenta una
summa del sapere scientifico del tempo. Il portale si
rivolge soprattutto agli enti di ricerca, musei, associazioni,
fondazioni, laboratori, regioni, province e comuni, scuole
medie, superiori e università, addetti del settore, pubblico
generico.

Riportiamo, a titolo di esempio, una serie di iniziative che
si svolgeranno durante la XVII Edizione.

International Center for Relativistic Astrophysics presenta
un evento che rappresenta un'introduzione all'astronomia
solare dal titolo "MYSTERIA SOLIS astrometria con la
meridiana di S. Maria degli Angeli a Roma".

IFOM Fondazione Istituto FIRC di Oncologia Molecolare
apre i suoi laboratori di ricerca: "TRA SCIENZIATI E
PROVETTE - Visita guidata ai laboratori di biologia
molecolare dell'IFOM".

C.N.R. - Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto per i
Processi Chimico-Fisici (IPCF-CNR) organizza la "Mostra
interattiva LuS - LUDOTECA SCIENTIFICA, sperimentando
sotto la Torre in Fisica e dintorni".

UNIVERSITA` DEGLI STUDI DI MESSINA - FACOLTA' DI
SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI programma
un ciclo di proiezioni di film a contenuto scientifico
"CineMAScienza: il cinema incontra la Scienza".
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