Vivere la scienza con l'EURAC
Lo science festival "explOra!" - un'immersione totale nella scienza
di (Ute Duregger)
Bolzano - II festival organizzato dal- immaginario, affidandosi unicamente
l'Accademia Europea (EURAC) dal al proprio tatto e udito. Un'esperienza
28 settembre al 6 ottobre a Bolzano veramente unica!"
rappresenterà un evento speciale ed
un'immersione totale nella scienza.
Con il festival, l'EURAC coglie
l'occasione presentarsi al grande pubLo science festival explOra!, primo blico come istituto di ricerca, mostranin Italia nel suo genere, è articolato in do, assieme ad altri centri di ricerca
una serie di manifestazioni attraversate dell'Alto Adige, quali importanti attida un unico filo conduttore: vivere la vità svolga. I progetti curati dalscienza. È questo il senso e insieme lo l'EURAC e dagli altri istituti, fra cui
slogan che accompagna questo evento il Centro di Sperimentazione agraria
che offrirà svariate possibilità di par- e forestale di Laimburg o l'Agenzia
tecipazione attiva del pubblico a più Provinciale per l'ambiente e la tutela
di 100 manifestazioni interattive per del lavoro, saranno in primo piano
scoprire in modo divertente e accatti- accanto all'approfondimento di temi
vante il mondo della scienza. Il cuore scientifici più generali. I mezzi prividel festival pulserà alla nuova sede legiati per sensibilizzare tutti gli intedell'EURAC in viale Druso di Bolzano ressati saranno presentazioni interattive
(ex GIL), mentre altri eventi satellite e workshop.
saranno proposti presso gli istituti partPer un cambio di prospettiva e per
ner del festival nel resto dell'Alto
adocchiare la terra dal mondo interplaAdige.
netario sarà proposta una conferenza
"L'obiettivo del festival è vivere tenuta dall'astronauta italiano Umberto
con tutti i sensi la scienza e la tecnica", Guidoni. Nato nel 1954 a Roma e
ci spiega la coordinatrice del progetto membro dell'Agenzia Spaziale EuroKarin Amor del team explOra!, seguita pea ESA il vincitore della space Flight
dal direttore dell'EURAC, Stefan Medal della NASA nel 1996 e nel 2001
Ortner. "Non a caso abbiamo scelto trasporterà il pubblico nello spazio per
"Dialogo nel buio" come attrazione raccontare le sue avventure fuori dal
principale del festival. Questa mostra comune.
permetterà di ritrovarsi a passeggiare
al buio per paesaggi montani e a prenIl programma del festival sarà alledere il volo a bordo di un elicottero gato all'Alto Adige il 22 settembre.

Karin Amor, coordinatrice
del festival "explOra!"
Per altre informazioni potete anche
consultare il sito internet all'indirizzo:
www.explora-science.net.
Il festival è finanziato da promotori
e da sponsor, quali la Fondazione Cassa
di Risparmio di Bolzano, il Comune
di Bolzano, il Dipartimento all'artigianato, commercio e turismo della Provincia Autonoma di Bolzano, la ditta
WÜRTH s.r.l., l'ACS Data System
s.r.l. + HP invent, l'Athesia, l'Alto
Adige, il Südtirol Journal e le ditte
Cortesi, Guerrato e Carron.
Alto Adige, 08.09.02

