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«Eureka!»: Roma città aperta alla scienza
Fino al 2 giugno laboratori, esplorazioni, visite alle cattedrali della ricerca e incontri con esperti.
Quaranta luoghi coinvolti, dal Palaexpo all’Istituto di Astrofisica

di NATALIA DISTEFANO

di Natalia Distefano

La prima edizione nel 2018, con 800 eventi
disseminati in città dal centro storico alla
periferia, aveva fatto registrare circa
duecentomila presenze. Numeri che
«Eureka!», la manifestazione dedicata alla
divulgazione della cultura scientifica ideata
e promossa da Roma Capitale, punta a
raddoppiare quest’anno con un programma
inaugurato dieci giorni fa all’Auditorium dal
National Geographic Festival delle Scienze
(con oltre 65 mila visitatori) e che si allunga
fino al 2 giugno tra laboratori, esplorazioni, visite alle cattedrali capitoline della scienza e incontri
di divulgazione con gli esperti.
Una quarantina i luoghi coinvolti, dal parco della Caffarella al Palaexpo, dalle università (La
Sapienza e Tor Vergata) alle Biblioteche di Roma, fino all’Istituto Nazionale di Astrofisica, al
Maxxi e al Museo civico di Zoologia, al Macro. Ragionando di geologia, chimica, paleontologia,
ornitologia, botanica e fisica per arrivare ai temi della sostenibilità ambientale, dei cambiamenti
climatici e del ruolo delle donne nella ricerca.

A presentarla è stato ieri il vicesindaco Luca Bergamo, che ha commentato: «Sono
novanta i progetti aderenti al bando Eureka!, il doppio dell’anno scorso. Questo è un chiaro
segno della voglia di scienza che vibra in città. Roma, che tra l’altro è sede dei più prestigiosi
istituti scientifici d’Italia, non può più essere percepita solo come capitale del turismo e della
cultura. Abbiamo sdoganato molte discipline considerate difficili e inaccessibili, mettendole alla
portata di tutti».
Dei progetti presentati, in trenta si sono aggiudicati il finanziamento del Campidoglio.
Come ad esempio «Genius Loci», promosso da Open City Roma. «Portiamo alla scoperta
dei luoghi dove abita il “genio” scientifico — ha spiegato Laura Calderoni, tra i responsabili
dell’iniziativa — offrendo visite guidate nelle sedi di istituzioni come l’Accademia Nazionale delle
Scienze o la Fondazione Gimema all’ex Pastificio Pantanella, ed esplorazioni urbane nei luoghi
leggendari del progresso scientifico come via Panisperna, ripercorrendone la storia. E ancora
workshop, mostre e spettacoli in collaborazione con istituzioni come l’Asi, l’Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia, la redazione del National Geographic Italia e il Cnr, affiancati dagli
ironici divulgatori scientifici in romanesco dell’associazione Scienza Coatta».
Tra i progetti finanziati anche quello di «Ti con Zero» alla Biblioteca Casa del Parco nella
Pineta Sacchetti, intitolato «Scienza chiama terra». «Trasformerà i ricercatori in narratori, le

https://roma.corriere.it/notizie/cultura_e_spettacoli/19_aprile_19/eureka-roma-citta-aperta-scienza-1e2d1a4a-61fe-11e9-83f5-ccf392377deb.shtml?refresh_ce-cp

1/4

7/5/2019

«Eureka!»: Roma città aperta alla scienza - Corriere.it
leggi della natura in regole di vita e comportamento attraverso giochi, installazioni, performance
e gite», ha anticipato il curatore Marco Pastonesi. E a seguire quello della Cooperativa Fauna
Urbis «Ad ali spiegate» dedicato alle specie ornitiche, ospitato negli spazi «Dì Natura» e al
Parco dell’Appia Antica.
Impossibile citarli tutti, ma tra i più curiosi ci sono infine «Across the Universe» a cura di
Memetika, all’Ex Mercato di Ostiense, con ospiti dagli insegnanti dell’Accademia delle Stelle
allo youtuber Adrian Fartade, «Spazio alla Scienza» di Jera al Galoppatoio di Villa Borghese,
che spiega ai ragazzi le ricadute pratiche della ricerca nella vita quotidiana, e Herbaria di
Montedinove sulla biodiversità vegetale del Parco Milvio, con un erbario realizzato sulla sponda
del fiume Tevere.
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MUSICA

Santa Cecilia, suoni di prestigio
nella prossima stagione
di Valerio Cappelli

Grandi protagonisti tra debutti e ritorni: Mariotti, Camarena, Mälkki , Gergiev,
Chailly, Dudamel, Argerich, Kissin, Sokolov. Antonio Pappano: «Una stagione fatta
di energia e passione»

LA RIAPERTURA

Firenze, restaurate le Rampe di
Giuseppe Poggi dopo un secolo di
abbandono
di Natalia Distefano

Realizzate tra il 1872 e 1876 nel quartiere San Nicolò, rappresentano un’autentica
meraviglia d’architettura, botanica e idraulica in un’unica opera monumentale che
si arrampica attraverso un sistema di fontane, grotte e vasche su un dislivello di 54
metri

MOSTRA

Come eravamo, «Paese Sera» racconta
in duecento immagini
di Lilli Garrone

Da Stanlio e Ollio, alle proteste di piazza, alla stazione Termini scatti tratti
dall’immenso archivio del quotidiano romano

LA MOSTRA

https://roma.corriere.it/notizie/cultura_e_spettacoli/19_aprile_19/eureka-roma-citta-aperta-scienza-1e2d1a4a-61fe-11e9-83f5-ccf392377deb.shtml?refresh_ce-cp

3/4

7/5/2019

«Eureka!»: Roma città aperta alla scienza - Corriere.it

Diverse, ma ﬁere di essere donneTrenta
ritratti e un enigma: il doppio
di Maria Egizia Fiaschetti

Allo Spazio Tirso le immagini della fotografa romana Carlotta Domenici De Luca,
che immortalano i soggetti in stato di veglia e nel sonno. Il progetto legato al
romanzo «La doppia anima del nero», secondo capitolo della saga di una diabolica
serial killer

DEBUTTO TEATRALE

Pupi e Antonio Avati: sipario d’autore al
Quirino
di Emilia Costantini

Dal 7 al 19 maggio è in scena lo spettacolo «Regalo di Natale» di Pupi Avati, tratto
dal film omonimo, nell’adattamento teatrale di Sergio Pierattini, regia di Marcello
Cotugno

QUIRINALE

Roma: da Eufronio a Van Gogh, in
mostra l’arte recuperata
di Paolo Conti

Un’esposizione a cura di Francesco Buranelli sui cinquant’anni di attività del
Comando carabinieri tutela patrimonio culturale

PIAZZA SAN GIOVANNI

Il concertone del Primo maggio si
chiude con «Bella Ciao». Ilaria Cucchi:
«Abbiamo aperto un varco»
di Laura Martellini e Redazione Roma

Lodo Guenzi e Ambra aprono la kermesse tra critiche allo sgravio fiscale «rosa» e
appelli contro la discriminazione femminile. Salta l’esibizione di Omar Pedrini.
Zingaretti (su Salvini e Di Maio): «Il Gatto e la Volpe lasciamoli a Collodi». Meloni:
«Troppi lavoratori dimenticati dai sindacati»

IL CASO

Roma, caos sul «contro Concertone»
Summit Questura-organizzatrici
di Rinaldo Frignani

La denuncia dell’Angelo Mai: «Noi da ore in commissariato, ci intimano di non fare
il concerto». La replica: «Solo un incontro per capire se la struttura può ospitare un
evento del genere». La critica a quello di San Giovanni: 4 donne su 77 artisti
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