EUREKA! ROMA 2018
Fino al 3 giugno si svolge la prima edizione di “EUREKA! Roma
2018”, la stagione che la Capitale dedica alla divulgazione e
promozione scientifica. La manifestazione, ideata e promossa
da Roma Capitale – Assessorato alla Crescita Culturale,
conterà in tutta la città un totale di circa 800
appuntamenti di divulgazione scientifica fino al 3 giugno,
proposti dalle Biblioteche di Roma e dal National Geographic
Festival delle Scienze, da enti, istituti di ricerca e
università e dagli operatori culturali che hanno partecipato
al primo avviso pubblico di Roma Capitale – Dipartimento
Attività Culturali dedicato alla scienza. I progetti del
bando sono realizzati in collaborazione con SIAE.
Un programma inedito, unico e innovativo che intende
promuovere la divulgazione e promozione della scienza nella
Capitale, sviluppando un dialogo tra la cittadinanza e la
comunità scientifica della città, tra le prime e principali in
Itali e in Europa. “EUREKA! Roma 2018” per la prima volta
realizza a Roma un programma di divulgazione scientifica alla
portata di tutti con iniziative diffuse su gran parte del
territorio. Fino al 3 giugno tanti gli eventi family
friendly e gli appuntamenti per bambini e ragazzi,
inoltre incontri, seminari, conferenze, dibattiti, workshop,
laboratori, esplorazioni, scoperte, film, spettacoli, mostre,
videogiochi, azioni urbane. Gli argomenti vanno dall’ambiente,
all’astronomia, dalla biodiversità alla biologia, passando per
chimica, energia, economia, eco-sostenibilità, fino alla
fisica e ancora dalla geologia, all’informatica,
all’ingegneria, alcuni appuntamenti riguarderanno anche
l’intelligenza artificiale, come la matematica, la medicina,
le neuroscienze, la zoologia e le nuove tecnologie, la
botanica, la robotica, l’entomologia.
Le istituzioni culturali e scientifiche che hanno aderito ad
“EUREKA! Roma 2018” fino ad oggi sono l’Accademia Nazionale

dei Lincei, l’Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL,
l’Istituto Pasteur Italia, l’Agenzia Spaziale Italiana,
l’Associazione Teatro di Roma, l’Azienda Speciale Palaexpo,
l’ENEA, la Fondazione Bioparco di Roma, la Fondazione Cinema
per Roma, la Fondazione Musica per Roma, l’Istituzione
Biblioteche di Roma, l’Istituto Luce Cinecittà, l’Istituto
Nazionale di Fisica Nucleare, National Geographic, la Sapienza
Università di Roma, l’Università Roma Tre, l’Università Tor
Vergata.
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