
COMUNICATO STAMPA

Maggio scienza a Pescara con il patrocinio del Comune di Pescara

Appuntamento a  Pescara per la settima  edizione di “Scienza under 18”, la rassegna di comunicazione 
scientifica che dal 2009 anima la città con una serie di eventi destinati a studenti e cittadinanza. Obiettivo 
principale è portare la scienza “in piazza” e coinvolgere soprattutto i giovani e le scuole.  A promuovere 
l’iniziativa è – appunto – l’Associazione Su18 Pescara per l’Abruzzo con il patrocinio del Comune di 
Pescara,  che annovera fra i suoi partner, le principali istituzioni locali , Università , associazioni,  scuole del 
Comune, Provincia e Regione . La manifestazione finale , che si tiene nel mese di maggio in tutte le sedi 
nazionali ,rappresenta  un viaggio nell’universo delle tematiche scientifiche: dalla medicina alla genetica, 
dalla chimica alla biologia, dalla fisica all’astrofisica passando per robotica e informatica senza però 
dimenticare una tematica fondamentale per il mondo di oggi: la sostenibilità ambientale, l’ambiente si può
definire “banca delle conoscenze”. Una intera zona del Parco sarà dedicata alle energie sostenibili e molti 
lavori sono dedicati al rispetto dell’ambiente . Quello della salute della Terra è stato ed è per Su18 Pescara
una delle mission fondamentali.  Come ogni anno si rinnova la preziosa collaborazione dell’evento con le 
scuole che propongono laboratori  didattici ideati e spiegati dagli studenti. i progetti saranno presentati 
sotto diverse modalità: Exhibit - progetti interattivi - Sezione multimediale- Fotografia scientifica- Mostre 
scientifiche – Robotica - Giornalismo scientifico. Un’attenzione particolare, quest’anno continuerà ad esser  
data ai temi riguardanti l’alimentazione ,si parlerà di nutrizione e lotta allo spreco(partendo dalle a nostre 
tipicità regionali);  cibo come opportunità di scambio culturale; consumo consapevole e sostenibilità. Ed in 
particolare quest’anno alla manifestazione ci saranno come eventi speciali la presentazione di progetti 
realizzati nell’ambito del PO FSE (scuole aperte e inclusive)  :The Wall e Orienta-menti , a dimostrazione 
del grande legame che esiste tra  Su18Pescara ed il territorio.  

 Per vari  giorni, da giovedì 7 maggio 2015 al 6 giugno  saranno molti gli eventi che rendono questa  una 
manifestazione di grandi scoperte, incontri ed emozioni: conferenze, tavole rotonde,  mostre, laboratori 
interattivi, spettacoli e molto altro fanno di questa manifestazione  uno degli appuntamenti più attesi in cui 
gli studenti delle scuole della città, provincia  e regione    sono i protagonisti . Diverse le  iniziative tra cui 
Scatti di scienza, ”l’orto di-verso”, “le Caretta caretta  riportate in mare , “Teatro scienza presso il Liceo 
scientifico L.Da Vinci con la partecipazione del liceo scientifico Vitruvio di Avezzano, Presentazione del libro 
, Presentazione del libro di Angela Capobianchi e R.Gambescia  Partecipazione  ai vari rilasci di caretta 
caretta oranizzati dal  Centro Studi Cetacei( con il quale Su18Pescara per l’Abruzzo  ha stipulato un 
ACCORDO QUADRO   di cooperazione tecnico-scientifica finalizzata allo svolgimento di attività in ambito 
nazionale e internazionale ) 

Entusiasta negli anni è stata la risposta del pubblico, 

L’alta competenza degli ospiti unita alla semplicità delle parole, delle spiegazioni hanno fanno  si che il 
mondo della scienza così lontano e a volte ostico diventi un luogo d’incontro tra i cittadini e gli studiosi 



creando momenti di ascolto ma anche di dibattito che portano a far sentire  gli spettatori coinvolti e 
protagonisti. 

La nostra città diventerà centro della comunicazione scientifica. Ogni edizione della manifestazione si è via 
via arricchita di appuntamenti e tutti i protagonisti del mondo scientifico hanno accettato con entusiasmo 
di partecipare , così siamo giunti alla VII edizione

Direzione scientifica  ed organizzativa : Carla Antonioli  in collaborazione  con Maria Cristina  Prosperi , 
Maria Francesca De Cecco, Fabrizio Masciangioli .

Comitato organizzativo  della manifestazione :

Scienza under 18 Pescara per l’Abruzzo, ICPE3,  Liceo Scientifico L. Da Vinci, Liceo classico G.D’Annunzio, 
Istituto tecnico Statale T.Acerbo  ,LAAD, ANFFAS Pescara

Si ringraziano 

Tutti Dirigenti  , i Docenti , gli Studenti  delle scuole espositrici e visitatrici .Tutti coloro che parteciperanno 
alla manifestazione.. 

Un ringraziamento va al Sindaco di Pescara Marco Alessandrini e all’Assessore alla Cultura e all’Istruzione
Giovanni Di Iacovo per aver patrocinato le nostre Manifestazioni e per la disponibilità nei confronti della 
nostra associazione.

Il programma completo e ulteriori informazioni potranno essere reperite su Facebook , Sul sito 
pescara.scienzaunder18.net o scrivendo a su18pescara@libero.it, carlaantonioli@virgilio.it 
,crispro1953@libero.it.   

  La coordinatrice SCIENTIFICA Su 18 PESCARA  PER L’ABRUZZO
CARLA ANTONIOLI

E LO STAFF

.


