ACADEMIA arriva a quota 50
Doppio appuntamento all’EURAC: tavola rotonda sulla divulgazione scientifica all’interno del
convegno nazionale di ecologia, e festa di compleanno di ACADEMIA
Lo stereotipo dello scienziato chiuso nel suo laboratorio con poco tempo da perdere in attività che lo
trattengano lontano dagli attrezzi del mestiere è radicata nell’immaginario collettivo tanto quanto
quello del giornalista che sgomita tra la folla per mettere il microfono sotto al naso del personaggio
da intervistare. In certi casi, effettivamente, i modi di procedere di scienza e comunicazione hanno
ben pochi elementi in comune e l’incontro tra i due mondi può risultare difficile.
È questo il tema della serata “Tra Darwin e Pulitzer. Esercizi di convivenza tra scienza e stampa”,
organizzato all’interno del convegno annuale della Società Italiana di Ecologia e in programma per
mercoledì 16 settembre alle ore 18 presso l’Auditorium dell’EURAC.
L’incontro sarà moderato da Valentina Bergonzi - vice-caporedattrice di ACADEMIA, la rivista
scientifica dell’EURAC - che di queste prove di convivenza ha potuto fare esperienza diretta “in casa”.
“In questi giorni festeggiamo l’uscita del cinquantesimo numero di ACADEMIA. Rispetto ai primi anni, i
ricercatori partecipano con maggiore entusiasmo alla stesura dei pezzi e spesso sono loro stessi a
proporsi e a segnalarci argomenti interessanti.”, spiega Sigrid Hechensteiner, caporedattrice della
rivista.
Nel corso della tavola rotonda il tema della divulgazione scientifica sarà affrontato da giornalisti
scientifici di testate nazionali e da alcuni tra i maggiori ecologi italiani. Quali sono i canali più adatti
alla divulgazione? La televisione è un'affidabile fonte di informazione in fatto di scienza? Ci sono
notizie scientifiche che sarebbe opportuno non comunicare a un vasto pubblico per evitare inutili
allarmismi? Il tema è complesso e si presta ad essere analizzato da diversi punti di vista.
Alla discussione partecipano Giovanni Carrada, autore di SuperQuark, e Pietro Greco, direttore del
Master in comunicazione scientifica della SISSA di Trieste. La controparte scientifica è invece
rappresentata da Alberto Basset, professore di ecologia all'Università del Salento, Marino Gatto,
professore di ecologia al Politecnico di Milano e Roberto Danovaro, direttore del Dipartimento di
scienze del mare presso l'Università politecnica delle Marche.
La tavola rotonda si conclude con la premiazione della classe che ha vinto la EcoLogicaCup, le
olimpiadi di ecologia rivolte alle scuole secondarie di primo grado e promosse dall’Università del
Salento. Per partecipare gli studenti devono rispondere online a quiz sui diversi argomenti; quelli
dell’ultima edizione erano: rifiuti, energia, acqua e sviluppo sostenibile.
A partire dalle 19, la serata si sposta al bar dell’EURAC per la festa di compleanno di ACADEMIA. I
cinquanta numeri della rivista saranno immortalati live con un graffito realizzato sul momento
dall’artista bolzanino Matteo Caria alias Boneboy. Un piccolo buffet e la musica di dj mam
accompagnano la serata.
L’evento, aperto al pubblico, è gratuito.
Appuntamento:
ore 18, Auditorium dell’EURAC, Tavola rotonda
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ore 19, EURAC cafè, “Happy Birthday ACADEMIA”, dj set e live graffiti action
Bolzano, 14.09.2009
Contatto
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