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L’evento, organizzato a  dai Laboratori Nazionali del Gran Sasso in collaborazione Gran Sasso Science Institute,
INGV, Dompé, Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, Comune dell’Aquila, Regione Abruzzo, AIF,
e Associazione Scienza Gran Sasso, tornerà ad animare il centro storico dell’Aquila, dal pomeriggio fino a notte
inoltrata: spettacoli, conferenze, dimostrazioni, laboratori nelle piazze e nelle vie principali per avvicinare grande
pubblico e mondo della ricerca. SHARPER si rivolge a tutti, grandi e piccoli per scoprire insieme le sfide che gli
scienziati affrontano ogni giorno e capire come la scienza contribuisca allo sviluppo e al miglioramento della vita
di tutti noi.
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L’Aquila, 30 settembre.- Dopo il
successo ottenuto nelle edizioni del 2014 e 2015 torna a L’Aquila, in contemporanea in altre quattro città italiane (Ancona,
Perugia, Palermo e Cascina) domani, venerdì 30 settembre torna  “Sharper SHAring Researchers’ Passion for Engagement and
Responsability – Notte Europea dei Ricercatori” un incontro appassionante con il mondo della fisica e della scienza.

 La Notte dei Ricercatori è un’iniziativa promossa dalla Commissione Europea, nata nel 2005, che coinvolge ogni anno migliaia di
ricercatori e istituti di ricerca in tutti i paesi europei. Sharper è uno dei sei progetti europei finanziati dalla Commissione nel quadro
delle Azioni Marie Curie del programma Horizon 2020. L’obiettivo è quello di creare occasioni di incontro diretto tra ricercatori e
cittadini per diffondere la cultura scientifica e la conoscenza delle professioni della ricerca in un contesto informale e stimolante. Le
varie manifestazioni in programma si svolgeranno nel centro storico dell’Aquila  dalla villa comunale a Piazza Duomo, dal Gran
Sasso Science Institute a Palazzo Fibbioni e Borgo Rivera con spettacoli, conferenze, dimostrazioni, laboratori interattivi ed
esperimenti scientifici.

All’Aquila l’evento è organizzato dai Laboratori Nazionali del Gran Sasso in collaborazione con Gran Sasso Science Institute,
Ingv, Dompé, Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, Comune dell’Aquila, Regione Abruzzo, AIF e Associazione
Gran Sasso e tornerà ad animare il centro storico dell’Aquila, dal pomeriggio fino a notte inoltrata: spettacoli, conferenze,
dimostrazioni, laboratornelle piazze e nelle vie principali per avvicinare grande pubblico e mondo della ricerca. Sharper si rivolge a
tutti, grandi e piccoli per scoprire insieme le sfide che gli scienziati affrontano ogni giorno e capire come la scienza contribuisce allo
sviluppo e al miglioramento della vita di tutti. Le varie iniziative vedranno tra i protagonisti giovani ricercatori che
condivideranno  con il pubblico l’entusiasmo, le emozioni e il desiderio di conoscenza che sono alla base  del loro lavoro di ogni
giorno. Troppo spesso si ha l’impressione che il mondo delle scienza e la vita quotidiana di tutti noi comuni cittadini non abbiano
molti punti di contatto, quasi come due realtà che non sono in comunicazione l’una con l’altra. Invece l’attività dei ricercatori deve
essere concepita in sinergia con il mondo reale. Ben vengano dunque iniziative come questa che aprono le porte e mettono in
comunicazione questi due mondi.

Si uniscono alla manifestazione anche altre istituzioni come  l’Accademia delle Belle Arti, Museo d’Abruzzo MUNDA, Fondazione
CARISPAQ, Polizia di Stato, Corpo Forestale dello Stato, FABLABAQ e Connect4Climate,  per raccontare come la ricerca
attraverso la collaborazione e le esperienze dei suoi ricercatori si impegni per migliorare la vita di ciascuno di noi.

Una novità di quest’anno  è quella che si svolgerà alle 19,30 sul palco dell’Auditorium del Parco e vedrà protagonisti  il Prof.
Fernando Ferroni, Presidente dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e lo chef  stellato William Zonfa che daranno vita ad uno
spettacolo semiserio tra ricette e recenti scoperte scientifiche con “L’Universo è servito” racconti di fisica in cucina, costruito
sull’originale abbinamento dell’alta cucina con i grandi temi della fisica contemporanea.

Per la prima volta saranno in città due planetari gonfiabili aperti al pubblico da oggi, 29 settembre al 1 ottobre, con sessioni dedicate
alle scuole durante la mattina e aperti al pubblico nel pomeriggio.

A L’Aquila l’evento assume particolare importanza in quanto ricerca e innovazione possono contribuire in modo deciso al rilancio
del territorio. Un buon segnale è rappresentato dalla costituzione della scuola di dottorato internazionale GSSI, nata in seno all’INFN
e da poco costituitasi come organismo autonomo.

Un appuntamento quindi da non perdere che sicuramente riuscirà ad interessare anche coloro che pensano di non avere nulla da
condividere con il mondo scientifico (h.7,00)

Maria Teresa Liberatore
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