Corriere dell'Alto Adige, 26.07.06

ACCADEMIA E U R O P E A
BOLZANO — Domani alle 20 all'Eurac tower di viale Druso 1, la
rassegna «Eurac science cafè» festeggia la chiusura della stagione 2006:
dopo due mesi densi di appuntamenti molto graditi dal pubblico la rassegna si avvia infatti al termine.
La serie di appuntamenti, avviata
a inizio giugno, si è svolta all'insegna del motto dell'Unione europea
«Unità nella diversità» e ha toccato
diverse tematiche interessanti tra
geopolitica e sociologia: dalla questione basca al referendum sul federalismo, dalle isole linguistiche germanofone in Italia alla decentraliz-

Tra diversità e multiculturalità, l'ultima serata dell'Eurac
zazione della produzione in Cina.
Sempre numeroso e interessato il
pubblico che, cogliendo A pieno lo
spirito dell'iniziativa è intervenuto
con domande e testimonianze personali.
L'idea del caffè scientifico bolzanino è mutuata da un fenomeno nato sul finire degli anni Novanta in
Francia e nel Regno Unito e che ormai si è diffuso in tutto il globo. Alla base di questa tendenza, la certez-

Chiacchiere sul balcone
e originale degustazione
dei cibi del Vecchio Continente
za che in un ambiente rilassato si
possa trovare la condizione ideale
per favorire l'incontro tra ricercatori, artisti e pubblico. E che questi ultimi, dialogando in modo informale
(magari sorseggiando anche del vi-

no e sgranocchiando qualcosa), possano affrontare tematiche scientifiche complesse in un modo più chiaro e accessibile.
E così, per non tradire il filo conduttore che ha accompagnato tutti
gli incontri, anche per la serata finale si è scelto di celebrare la diversità
gastronomica, in una perfetta simbiosi tra forma e contenuto.
I partecipanti sono invitati a degustare varie specialità europee e a in-

trattenersi per qualche chiacchiera
multiculturale sulla terazza della
torre.
È necessaria la prenotazione al
numero telefonico 0471 055031 oppure per e-mail tower@eurac.edu.
Tutte le serate possono essere riascoltate in podcasting sul sito http://tower.eurac.edu. (per chi non
sapesse cosa sia il podcasting. l'encicolepdia online più famosa di internet, Wikipedia, fornisce un'ottima
spiegazione a questo indirizzo: http://it. wikipedia.org/wiki/Podcasting
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