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COMUNICATO STAMPA

Scopri quanta Scienza c’è nella Bellezza
e quanta Bellezza c’è nella Scienza
e vinci gli USA
La Fondazione Marino Golinelli (onlus) indice un concorso che vuole aiutare i ragazzi e i loro docenti
a pensare nei termini di una sola cultura, di un solo sapere, non più stretto nei due campi contrapposti
dell’umanesimo e della scienza; nella convinzione che arte e scienza contribuiscano alla formazione di
persone libere.
Classi o gruppi di studenti delle scuole medie inferiori e superiori, con almeno un docente potranno
scegliere tra la realizzazione di:
• un articolo per una rivista specializzata di divulgazione scientifica (come Quark)
• un ipertesto per il sito www.golinellifondazione.org
Scegliendo 1 oggetto tra: un fenomeno naturale, un’opera d’arte, una scoperta scientifica, una
realizzazione della tecnologia umana, un essere vivente, si dovranno individuare 5 diverse discipline
scientifiche attraverso cui spiegare la bellezza che vi è in esso. Le opere vanno presentate entro il 31
marzo 2004, la premiazione si svolgerà entro il 30 giugno 2004.
Premi: borse di studio per i gruppi vincitori
1. Primo Classificato:
viaggio-studio presso i laboratori DNA Dolan Learning Center, Cold Spring Harbour (USA) con
visita a musei e luoghi d’arte. 7 giorni incluso il viaggio.
2. Secondo classificato:
viaggio-studio presso un science centre europeo tra:
- Glasernes Labor- Berlin Buch, Berlino, Germania
- Ecole del l’ADN, Nimes, Francia
- International centre for life, Newcastle, UK
Visita a musei e luoghi d’arte. 5 giorni incluso il viaggio.
3. Terzo Classificato:
Viaggio-studio presso i laboratori del Life Learning Center di Bologna e visita ai musei
universitari e luoghi d’arte. 4 giorni incluso il viaggio.
Il bando completo, oltre a indicazioni utili, bibliografia, uno spazio dove registrarsi ed inserire i
propri elaborati, su www.golinellifondazione.org e in edicola sui numeri di ottobre e novembre di
Quark.
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