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     News

AFFILIAZIONE

Consiglio Nazionale delle Ricerche 
(CNR), Istituto di Tecnologie Biome-
diche (ITB)

Il Festival della Scienza di Genova 
lancia la call for proposals per la 
prossima edizione, che si terrà dal 26 
ottobre al 5 novembre 20171. Le pro-
poste di eventi (conferenze, work-
shop, mostre, laboratori, spettacoli, 
proiezioni etc.) potranno essere inse-
rite nel programma della manifesta-
zione a seguito di una procedura se-
lettiva che coinvolge il Consiglio 
scientifico del Festival. Per presen-
tarle, è necessario registrarsi e com-
pletare l’iter entro il 4 febbraio 2017.

Ormai divenuto riferimento di mag-
giore rilevanza e popolarità per gli 
appassionati della scienza nonché di 
diffusione e divulgazione della cultura 
scientifica anche oltre i confini nazio-
nali, il Festival giunge alla sua quindi-
cesima edizione e rende nota la paro-
la chiave dell’edizione 2017. Dopo i 
“Segni” della passata edizione, 
quest’anno il termine scelto per pro-
muovere ricerca e innovazione e sti-
molare l’interesse del pubblico è 
“Contatti”. Il termine/concetto è di 
cruciale importanza per la scienza, in 
maniera assai trasversale: può, infat-
ti, riferirsi alla vita degli organismi e 
delle cellule, agli ecosistemi, alla di-
mensione geo, ad atomi e molecole o 
corpi celesti o ancora fotoni, al rap-
porto tra la scienza e la società, op-
pure all’intreccio tra persone, culture 
e idee. Le proposte potranno inoltre 
focalizzarsi sulla nozione di contatto 
come comunicazione, sui punti di 
contatto tra le discipline, sui collega-
menti tra scienza e pubblico, o tra 
scienza, industria e società o, anco-
ra, tra scienza e umanesimo.

Un aspetto particolarmente interes-
sante che potrà emergere da un in-
sieme così variegato di declinazioni è 
il confronto tra contatto inteso come 
integrazione, sinergia, cooperazione, 

oppure come urto, competizione o 
conflitto, nonché il raffronto tra una 
accezione di contatto come giustap-
posizione e un’altra focalizzata sull’e-
mergere della complessità dall’unio-
ne di elementi semplici. Lo sfondo di 
queste riflessioni è esplicitato nella 
call: sono i contatti a dare vita a quel-
la che chiamiamo Umanità.

NOTE

1. Cfr. www.festivalscienza.it/site/
home.html

Festival della Scienza di Genova 2017 –
“Contatti”
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