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L’ITALIA DELLA RICERCA 
SI CELEBRA NEL MONDO

Like 0

Oggi, alle 18, si apre alla Farnesina la prima edizione della Giornata della ricerca italiana
nel mondo, iniziativa lanciata con uno specifico decreto dal Ministero dell’Istruzione,
Università e Ricerca (MIUR), d’intesa con il Maeci e il ministero della Salute, nella
ricorrenza del 15 aprile - data della nascita di Leonardo Da Vinci - per promuovere e
valorizzare il lavoro delle ricercatrici e dei ricercatori e divulgare i risultati delle loro
ricerche nel mondo. L’evento vede la partecipazione del ministro degli Affari Esteri
Angelino Alfano e della ministra del Miur Valeria Fedeli. Forte il coinvolgimento
nell’iniziativa della Farnesina, che presenta un programma di 81 eventi, organizzati in 53
diverse sedi diplomatiche all’estero. Il commento del ministro Alfano: “La scienza permette
di superare i confini e le barriere culturali e linguistiche e ha la capacità di accompagnare
con efficacia l’azione politico-diplomatica, talvolta precedendola. L’Italia è orgogliosa dei
suoi ricercatori, che in Italia e all’estero sono riconosciuti per a loro capacità e per la loro
creatività, ambasciatori della nostra cultura, della nostra consuetudine a perseguire
conoscenza e innovazione, del nostro saper coniugare valori civili, qualità della vita,
bellezza e modernità. Ovvero del nostro saper vivere all’italiana”. Il commento della
ministra Fedeli: “La ricerca è decisiva per la crescita del nostro Paese – crescita
economica, sociale, culturale, civile -, per la nostra competitività a livello internazionale.
Oggi la consapevolezza di quanto questo settore della conoscenza valga e pesi è
aumentata e gli ultimi governi hanno chiaramente riconosciuto il valore della ricerca,
incrementando le risorse a essa destinate e predisponendo azioni e interventi a supporto
e potenziamento. Sono convinta che dobbiamo proseguire su questa strada: bisogna
consolidare investimenti e programmazione, per fare della ricerca motore di sviluppo
sostenibile e giusto per l’Italia”.
IL PROGRAMMA - Alla sessione inaugurale, moderata dal direttore generale per la
Promozione del Sistema Paese Vincenzo de Luca, interverranno il presidente della
Consulta dei presidenti degli Enti pubblici di Ricerca Massimo Inguscio, il presidente della
Conferenza dei Rettori Gaetano Manfredi, il presidente della Ricerca e Sviluppo di
Confindustria Daniele Finocchiaro, il capo Dipartimento per la formazione superiore e la
ricerca del Miur, Marco Mancini e il commissario italiano all’EXPO di Dubai 2020 Paolo
Glisenti. In rappresentanza dei tre settori rappresentativi del sistema della ricerca italiano
(università, centri di ricerca e industria), si terrà la tavola rotonda “Raccontare scienza e
tecnologia italiane nel mondo” dove interverranno alcuni “testimonial” della giornata:
Maria Chiara Carrozza, professore di Biorobotica della Scuola Superiore Sant’Anna di
Pisa e direttore scientifico della Fondazione Don Gnocchi Onlus con sede a Milano;
Luciano Maiani, professore emrito dell’Università di Roma La Sapienza; Fulvio Uggeri,
direttore Innovazione globale e Operazioni tecniche di Bracco Imaging.

LA BELLEZZA DELLA CONOSCENZA IN MOSTRA - Al termine della serata sarà
presentata la mostra “Italia: la bellezza della conoscenza”, promossa e finanziata dalla
Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese del Maeci e realizzata tramite il
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Consiglio Nazionale delle Ricerche con il contributo dei quattro musei scientifici italiani di
rilievo internazionale: Fondazione IDIS - Città della Scienza di Napoli, Museo Galileo di
Firenze, Museo delle Scienze di Trento e Museo della Scienza e della Tecnologia
“Leonardo da Vinci” di Milano. La mostra rimarrà installata alla Farnesina fino al 20 aprile,
giornata quest'ultima già dedicata a visite del pubblico esterno, nell'ambito del calendario
"Farnesina Porte Aperte". Subito dopo la mostra partirà per un tour mondiale. (Red – 16
apr)

(© 9Colonne - citare la fonte)
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Il portale di informazione e approfondimento medico diretto da Nicoletta Cocco

COMUNICATI STAMPA

Giornata della ricerca italiana nel
mondo, le celebrazioni alla Farnesina
DI INSALUTENEWS.IT · 16 APRILE 2018

Alla Farnesina i Ministri Angelino Alfano e Valeria Fedeli aprono le

celebrazioni della Giornata della ricerca italiana nel mondo. A margine, la

presentazione ufficiale della mostra “Italia: la bellezza della Conoscenza”,

promossa dal MAECI e realizzata dal Consiglio Nazionale delle Ricerche e dai

musei scientifici italiani di Napoli, Trento, Milano e Firenze

Roma, 16 aprile 2018 – Oggi

alle ore 18.00 si apre alla

Farnesina la prima edizione

della Giornata della ricerca

italiana nel mondo, iniziativa

lanciata con uno specifico

Decreto dal Ministero

dell’Istruzione, Università e

Ricerca (MIUR), d’intesa con il MAECI e il Ministero della Salute, nella

ricorrenza del 15 aprile – data della nascita di Leonardo Da Vinci – per

promuovere e valorizzare il lavoro delle ricercatrici e dei ricercatori e

divulgare i risultati delle loro ricerche nel mondo.

L’evento vede la partecipazione del Ministro degli Affari Esteri e della

Cooperazione Internazionale (MAECI) Angelino Alfano e della Ministra del

MIUR Valeria Fedeli.
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Alla sessione inaugurale, moderata dal Direttore Generale per la

Promozione del Sistema Paese Vincenzo de Luca, interverranno anche il

Presidente della Consulta dei Presidenti degli Enti pubblici di Ricerca

Massimo Inguscio, il Presidente della Conferenza dei Rettori Gaetano

Manfredi, il Presidente della Ricerca e Sviluppo di  Confindustria Daniele

Finocchiaro, il Capo Dipartimento per la formazione superiore e la ricerca

del MIUR, Marco Mancini e il Commissario italiano all’EXPO di Dubai 2020

Paolo Glisenti.

In rappresentanza dei tre settori rappresentativi del sistema della ricerca

italiano (università, centri di ricerca e industria), si terrà la tavola rotonda

“Raccontare scienza e tecnologia italiane nel mondo” dove interverranno

alcuni “testimonial” della giornata: Maria Chiara Carrozza, Professore di

Biorobotica della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e Direttore Scientifico

della Fondazione Don Gnocchi Onlus con sede a Milano; Luciano Maiani,

Professore Emerito dell’Università di Roma La Sapienza; Fulvio Uggeri,

Direttore Innovazione globale e Operazioni tecniche di Bracco Imaging.

Forte il coinvolgimento nell’iniziativa della Farnesina, che presenterà un

programma di 81 eventi, organizzati in 53 diverse sedi diplomatiche

all’estero. Si punterà a sottolineare il valore della ricerca italiana e dei

nostri ricercatori, la qualità del nostro sistema educativo e il know-how

tecnologico nazionale.

Il commento del Ministro Alfano: “La scienza permette di superare i confini

e le barriere culturali e linguistiche e ha la capacità di accompagnare con

efficacia l’azione politico-diplomatica, talvolta precedendola. L’Italia è

orgogliosa dei suoi ricercatori, che in Italia e all’estero sono riconosciuti per

a loro capacità e per la loro creatività, ambasciatori della nostra cultura,

della nostra consuetudine a perseguire conoscenza e innovazione, del

nostro saper coniugare valori civili, qualità della vita, bellezza e modernità.

Ovvero del nostro saper vivere all’italiana”.

Il commento della Ministra Fedeli: “La ricerca è decisiva per la crescita del

nostro Paese – crescita economica, sociale, culturale, civile – per la nostra

competitività a livello internazionale. Oggi la consapevolezza di quanto

questo settore della conoscenza valga e pesi è aumentata e gli ultimi

governi hanno chiaramente riconosciuto il valore della ricerca,

incrementando le risorse a essa destinate e predisponendo azioni e

interventi a supporto e potenziamento. Sono convinta che dobbiamo

proseguire su questa strada: bisogna consolidare investimenti e

programmazione, per fare della ricerca motore di sviluppo sostenibile e

giusto per l’Italia. Ho voluto istituire con grande convinzione e

determinazione questa iniziativa congiunta. La Giornata di oggi non serve

solo a celebrare le nostre migliori intelligenze, ma anche e soprattutto a

ribadire l’importanza di un nostro sostegno e della nostra collaborazione

alla loro attività. Il nostro Paese deve dire grazie alle nostre ricercatrici e ai

di Nicoletta Cocco
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nostri ricercatori: la loro eccellenza ci porta ad emergere in maniera

incontestabile nei contesti europei e internazionali”.

Al termine della serata, sarà presentata in anteprima nel Salone d’onore,

in Sala Mosaici e in Sala Mappamondi della Farnesina la mostra “Italia: la

bellezza della conoscenza”, promossa e finanziata dalla Direzione

Generale per la Promozione del Sistema Paese del MAECI e realizzata

tramite il Consiglio Nazionale delle Ricerche con il contributo dei quattro

musei scientifici italiani di rilievo internazionale: Fondazione IDIS – Città

della Scienza di Napoli, Museo Galileo di Firenze, Museo delle Scienze di

Trento e Museo della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci” di

Milano che hanno raccolto elementi, immagini e oggetti da Università,

Centri di ricerca e imprese innovative. La mostra rimarrà installata alla

Farnesina dal 16 al 20 aprile, giornata quest’ultima già dedicata a visite del

pubblico esterno, nell’ambito del Calendario “Farnesina Porte Aperte”.

Subito dopo, la mostra partirà per un tour mondiale.
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La Bellezza della conoscenza, mostra sulla
ricerca italiana
Martedì, 17 aprile 2018 - 14:10:05
 

Roma, (askanews) - Una mostra per raccontare attraverso testimonianze evocative la ricerca italiana

nel mondo, un viaggio attraverso il nostro Paese dal Rinascimento ai giorni nostri, una lunga strada di

ricerca e bellezza, di scoperte e innovazioni, fino alla conquista dello spazio.Il ministro Valeria Fedeli

l'ha inaugurata alla Farnesina, in occasione della Giornata della ricerca italiana nel mondo.Promossa e

finanziata dalla direzione generale per la Promozione del Sistema Paese del Ministero Affari Esteri e

realizzata tramite il Consiglio nazionale delle Ricerche con il contributo di quattro musei scientifici

italiani, la mostra "Italia: la bellezza della conoscenza" non ha autori, è neutra, illustra in maniera

asettica i primati scientifici e tecnologici raggiunti della nostra ricerca.Così ne parla il presidente della

Consulta dei presidenti degli Enti pubblici di Ricerca, Massimo Inguscio:"La ricerca è il motore per

l'Italia verso il progresso, da sempre. La ricerca è anche bella, belle sono le formule, belle sono le

realizzazioni che si fanno con la ricerca. Questa mostra non è una mostra del Cnr ma è una mostra del

Sistema Italia. Il Cnr, in interazione con tutti gli altri enti di ricerca, le università e con i quattro musei

della scienza importanti che abbiamo in Italia, ha organizzato questa mostra che vuole portare il

messaggio nel mondo di quanto sia bella, utile, fondamentale e ricca la ricerca".L'esposizione resterà

alla Farnesina fino al 20 aprile. Dopo partirà per un tour mondiale con tappe in Egitto, India e Singapore

nel 2018 e sarà presentata a Expo Dubai del 2020. La sua inaugurazione in coincidenza della prima

edizione della Giornata della ricerca italiana nel mondo non è un caso. Nelle start up innovative e nelle

industrie hi tech, sui ghiacci polari e sulle navi oceanografiche, nei centri di ricerca o nei laboratori, i

ricercatori italiani si distinguono sempre per creatività, preparazione e risultati."La facciamo nel giorno

della ricerca degli italaini nel mondo. E' un'idea venuta alla nostra ministra, ed è molto bella perché

bisogna celebrare il lavoro che giovani e meno giovani appassionati fonno in giro per il mondo. Perché

la ricerca è universale e non ha frontiere. Questa è una giornata di sintesi e di lancio".
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LA GIORNATA DELLA RICERCA ITALIANA NEL MONDO
 17/04/2018 - 11:10

ROMA\ aise\ - Si è svolta ieri, alle 18, presso la Farnesina, la presentazione ufficiale della prima
Giornata della Ricerca Italiana nel Mondo e l’inaugurazione della mostra “Italia: la bellezza della
conoscenza”. Di fronte a un centinaio di ambasciatori venuti da tutto il mondo, sono stati esposti
risultati della ricerca italiana e obiettivi di un evento che segna un momento importante per il futuro
e lo sviluppo di un campo dell’eccellenza nostrana. 
È la prima volta che l’Italia, con quasi 100 eventi in oltre 50 paesi, promuove la ricerca; e lo fa in un
giorno altamente simbolico: l’anniversario della nascita di Leonardo Da Vinci (che, a onor del vero,
nasce il 15 aprile, ma per ragioni di organizzazione la presentazione non poteva che avvenire di
lunedì 16).
Assente il ministro Angelino Alfano, trattenuto a Bruxelles da impegni istituzionali, a fare le sue veci
il vice-ministro Mario Giro. 
La prima a parlare è stata Valeria Fedeli, ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,
vera mente di questa iniziativa, pensata solamente il 5 febbraio e messa in piedi con grande
velocità. “Il nostro paese – ha esordito il ministro – deve dire grazie ai ricercatori. La loro eccellenza
ci ha portati a emergere in contesti internazionali”.
Un settore, quello della ricerca, dove ricercatrici e ricercatori italiani sono particolarmente
competitivi: “Siamo ottavi al mondo – ha detto la Fedeli – per numero di pubblicazioni scientifiche,
con una media di citazioni su riviste specializzate comparabile a quelle di Germania e Francia. Gli
ultimi governi hanno riconosciuto il valore di questo settore, aumentando le risorse a esso
destinate. Nonostante questo – ha aggiunto – dobbiamo fare ancora molto in termini
d’investimenti, rispetto ad altri paesi sia europei, sia OCSE”. Investimenti che, secondo le stesse parole del ministro “devono essere costanti e strutturali”. 
Dunque non solo una giornata celebrativa, quella di ieri, ma una giornata soprattutto di sostegno. “Qualche giorno fa – ha dichiarato Valeria Fedeli – con i ministri
Madia, Padoan, Calenda, Galletti e Lorenzin abbiamo firmato un decreto per sbloccare l’assunzione dei ricercatori precari. Un passo importante e giusto, che ci
permette di proseguire nel percorso di stabilizzazione già avviato”.
Si parla, in questo senso, di migliaia di posti da ricercatore che si renderanno disponibili sin dai prossimi mesi, per un bando da 110 milioni di euro.
“Investire significa offrire un futuro di qualità al Paese. Nel 2017 sono stati stanziati per la ricerca di base 391 milioni di euro, l’importo più alto di sempre” ricorda la
Fedeli.
Un altro intervento normativo a favore dello sviluppo di questo settore riguarda la Legge di bilancio 2018, che permette la doppia affiliazione dei docenti stranieri in
un’Università italiana e in una straniera, ma altro settore che registra delle novità importanti è quello delle collaborazioni “Stiamo stringendo rapporti di partenariato
tecnologico sempre più stretti con la Cina, ma la collaborazione scientifica c’è anche con l’Iran, che attraverso il rapporto con l’Italia punta a una graduale apertura e
modernizzazione del paese”.
Per concludere “la ricerca è decisiva per la crescita del nostro paese e per la competitività in campo internazionale. Sono convinta che ciò che abbiamo fatto fin ora
vada mantenuto e incrementato nel tempo. Dobbiamo anche lavorare molto affinché i nostri scienziati collaborino anche al dibattito pubblico nel Paese”.
Di ricerca e diplomazia ha parlato invece il vice-ministro Mario Giro, secondo cui “la ricerca deve far parte dell’estroversione italiana”. Anche lui, parlando di
finanziamenti, ha detto che bisogna fare di più per essere al livello di altri paesi. Poi parlando del concetto di “cervelli in fuga” ha detto: “Si deve passare dall’idea di
“cervelli in fuga” a quella di “circolarità”. Anche Leonardo, banalizzando, è stato un “cervello in fuga”. Quello che bisogna capire è che non tutto deve restare nel nostro
paese, ma ci dev’essere circolarità, collaborazione. Ci sono campi specifici dove è preferibile andare all’estero, ma c’è tanto da fare anche qui da noi. Bisogna mettere
i ricercatori e le ricercatrici che sono all’estero nelle condizioni di poter tornare a testa alta”.
“La ricerca è bella, è appassionante, è utile” questa la definizione di un altro relatore come Massimo Inguscio, presidente della Consulta dei presidenti degli Enti
pubblici di Ricerca. “I ricercatori – ha detto – sono il pilastro, l’eccellenza, la linfa vitale che ci permette di sopravvivere. Quello che presentiamo oggi – riferendosi
all’evento – è un grande gioco di squadra come “sistema paese”. L’organizzazione di tutto questo e l’allestimento della mostra “L’Italia: la bellezza della conoscenza”,
non sarebbe stata possibile senza l’entusiasmo degli enti e dei ricercatori stessi”.
Sempre sul concetto di “sistema paese” e di sinergia d’intenti, l’intervento di Gaetano Manfredi, presidente della Conferenza dei rettori delle Università italiane:
“Questa giornata ci ricorda che la qualità della nostra ricerca è alta e che la sua dimensione è internazionale, ma – allo stesso tempo – abbiamo bisogno di un paese
più semplice, di una burocrazia più snella e di tempi di realizzazione certa dei progetti. Quello di oggi è un momento di orgoglio, ma anche di grande impegno”.
“Ricerca e innovazione – ha aggiunto Daniele Finocchiaro, presidente del Gruppo Tecnico Ricerca e Sviluppo di Confindustria – sono una leva imprescindibile per la
crescita di un paese. Un’impresa che non si alimenti di ricerca è destinata a sparire nell’arco di 5/10 anni”.
Sempre Finocchiaro, però, parla della necessità di costruire in Italia una retorica differente, di guardare il bicchiere mezzo pieno: “Il made in Italy ha settori di eccellenza
senza pari al mondo. Pensiamo al settore farmaceutico, a quello aerospaziale, a quello chimico”. Necessario anche per lui, ad ogni modo, sveltire le procedure dei
bandi, accorciare la distanza tra la ricerca pubblica e le imprese e incentivare la formazione delle Start-Up.
Interviene anche il capo dipartimento per la formazione superiore e la ricerca del MIUR, Marco Mancini, che ha parlato di un buon funzionamento della rete italiana che
unisce gli enti di ricerca di tutto il mondo, senza la quale questo evento non sarebbe stato realizzabile, e del rientro dei “cervelli in fuga” di cui, a suo dire, non si parla
abbastanza: “In soli otto anni abbiamo riaccolto 832 ricercatori, molti dei quali sono diventati professori universitari. Con lo strumento della chiamata diretta abbiamo
prodotto 400 posizioni da professore”.
Paolo Glisenti, commissario italiano all’EXPO Dubai 2020, ha parlato della collaborazione con il CNR, insieme al quale sono stati scelte quattro aree di promozione
della ricerca italiana da valorizzare nell’ambito dell’esposizione nel paese arabo: “la prima è quella delle scienze della vita: la farmaceutica, la biotecnologia avanzata e
simili. La seconda è lo sviluppo sostenibile, la blue economy, le scienze marine; c’è poi l’area di tutela e valorizzazione dei beni culturali e, infine, l’industria 4.0”.
Aree scelte, come spiegato dal commissario, in quanto quelle dove la competenza italiana è molto alta “Qui – ha detto – possiamo esprimere il meglio della nostra
capacità innovativa”.
Riguardo la mostra, il curatore Riccardo Pietrabissa ha parlato di un grandissimo sforzo di sinergie. “Ricerca e bellezza – ha detto – sono concetti strettamente
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correlati tra loro. Non c’è bellezza senza ricerca e non c’è ricerca senza bellezza”.
Molto suggestiva, in tal proposito, la foto notturna del pianeta terra “Le uniche aree illuminate – ha spiegato Pietrabissa – sono quelle dove esiste la ricerca. Le altre
sono al buio”. 
Dunque ricerca come fatica, sacrificio, impegno, ma anche come incontro tra culture diverse, esplorazione, raggiungimento di traguardi importanti. E questa prima
giornata della Ricerca Italiana nel mondo è stata concepita proprio per valorizzare tutti questi aspetti, nessuno escluso, ma – soprattutto – per rendere omaggio ai veri
protagonisti: le ricercatrici e i ricercatori che rendono grande l’Italia. (gianluca zanella\aise) 
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La Bellezza della conoscenza,
mostra sulla ricerca italiana
Un viaggio evocativo per illustrare i primati dell'Italia

Roma, (askanews) – Una mostra per raccontare attraverso testimonianze
evocative la ricerca italiana nel mondo, un viaggio attraverso il nostro Paese dal
Rinascimento ai giorni nostri, una lunga strada di ricerca e bellezza, di scoperte
e innovazioni, fino alla conquista dello spazio.

Il ministro Valeria Fedeli l’ha inaugurata alla Farnesina, in occasione della
Giornata della ricerca italiana nel mondo.

Promossa e finanziata dalla direzione generale per la Promozione del Sistema
Paese del Ministero Affari Esteri e realizzata tramite il Consiglio nazionale delle
Ricerche con il contributo di quattro musei scientifici italiani, la mostra “Italia:
la bellezza della conoscenza” non ha autori, è neutra, illustra in maniera
asettica i primati scientifici e tecnologici raggiunti della nostra ricerca.

Così ne parla il presidente della Consulta dei presidenti degli Enti pubblici di
Ricerca, Massimo Inguscio:

“La ricerca è il motore per l’Italia verso il progresso, da sempre. La ricerca è
anche bella, belle sono le formule, belle sono le realizzazioni che si fanno con
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la ricerca. Questa mostra non è una mostra del Cnr ma è una mostra del
Sistema Italia. Il Cnr, in interazione con tutti gli altri enti di ricerca, le università
e con i quattro musei della scienza importanti che abbiamo in Italia, ha
organizzato questa mostra che vuole portare il messaggio nel mondo di
quanto sia bella, utile, fondamentale e ricca la ricerca”.

L’esposizione resterà alla Farnesina fino al 20 aprile. Dopo partirà per un tour
mondiale con tappe in Egitto, India e Singapore nel 2018 e sarà presentata a
Expo Dubai del 2020. La sua inaugurazione in coincidenza della prima edizione
della Giornata della ricerca italiana nel mondo non è un caso. Nelle start up
innovative e nelle industrie hi tech, sui ghiacci polari e sulle navi
oceanografiche, nei centri di ricerca o nei laboratori, i ricercatori italiani si
distinguono sempre per creatività, preparazione e risultati.

“La facciamo nel giorno della ricerca degli italaini nel mondo. E’ un’idea venuta
alla nostra ministra, ed è molto bella perché bisogna celebrare il lavoro che
giovani e meno giovani appassionati fonno in giro per il mondo. Perché la
ricerca è universale e non ha frontiere. Questa è una giornata di sintesi e di
lancio”.
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Inaugurata la mostra Italia: la bellezza della conoscenza alla Farnesina – 16 aprile
2018
17 aprile 2018, 11:44

Lunedì 16 aprile presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in occasione della “Giornata della ricerca italiana nel mondo”
- iniziativa del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) d’intesa con il MAECI e il Ministero della Salute - è stato presentato il  lm di Stefano
Incerti: La Bellezza della Conoscenza, un affascinate narrazione per immagini del sistema culturale del nostro paese, alla presenza del Ministro
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Valeria Fedeli e del Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Mario Giro.
Entrando nei laboratori, attraversando le biblioteche, curiosando nei centri di ricerca Incerti dà voce ai talenti italiani in diversi settori, illuminando la
passione e le competenze che servono a realizzare idee, progetti e prodotti destinati ad incantare il mondo.
Il  lm è parte di un’installazione più ampia, un modulo espositivo immersivo, realizzata da Città della Scienza nell’ambito del progetto ITALIA: LA
BELLEZZA DELLA CONOSCENZA: una mostra itinerante nel mondo per raccontare le eccellenze italiane in ambito scienti co e tecnologico. Prima tappa
al Cairo, a cui seguiranno l’India e l’Indonesia per poi proseguire con le nuove tappe nel 2019 e 2020. La mostra racconta l’emozione di vivere all’italiana
attraverso la ricerca scienti ca e i suoi protagonisti, che spiegano il contributo dato dal nostro Paese alla grande avventura del sapere e dello sviluppo
tecnologico: dal Rinascimento alla conquista dello spazio, una lunga strada di ricerca e bellezza, scoperte e innovazioni, parte da uno dei Paesi più
affascinanti al mondo e conduce al futuro.

Il progetto è promosso e  nanziato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Italiano e realizzato con il contributo diretto del
Consiglio Nazionale delle Ricerche e dei tre musei scienti ci italiani di rilievo internazionale, coordinati da Città della Scienza di Napoli: Museo Galileo di
Firenze, Muse di Trento, Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano.
La mostra Italia: la bellezza della conoscenza è articolata in una struttura parametrica di circa 400 metri quadrati che consente una fruizione coinvolgente
capace di comunicare dinamicità e leggerezza. Uno spazio espositivo che, mediante una narrazione basata su esempi emblematici della stretta relazione
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tra la ricerca italiana e la qualità della vita in Italia, propone una composizione di moduli tematici sulle tendenze più attuali che combinano ricerca e
cultura e raccontano un’Italia dinamica e che guarda al domani. Sia dal punto di vista espositivo che dal punto di vista concettuale, si tratta di una struttura
‘aperta’ basata su moduli generativi, configuranti ‘un organismo’ che, nato da una forma elementare, è in grado di evolversi dinamicamente.
La mostra rimarrà installata alla Farnesina dal 16 al 20 aprile, giornata quest’ultima già dedicata a visite del pubblico esterno, nell’ambito del Calendario
“Farnesina Porte Aperte”. Subito dopo, la mostra partirà per un tour mondiale. 
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La Bellezza della conoscenza,
mostra sulla ricerca italiana
Un viaggio evocativo per illustrare i primati dell'Italia

17.04.2018 - 14:00

Roma, (askanews) - Una mostra per raccontare attraverso testimonianze

evocative la ricerca italiana nel mondo, un viaggio attraverso il nostro

Paese dal Rinascimento ai giorni nostri, una lunga strada di ricerca e

bellezza, di scoperte e innovazioni,  no alla conquista dello spazio.

Il ministro Valeria Fedeli l'ha inaugurata alla Farnesina, in occasione della

Giornata della ricerca italiana nel mondo.

Promossa e  nanziata dalla direzione generale per la Promozione del

Sistema Paese del Ministero A ari Esteri e realizzata tramite il Consiglio

nazionale delle Ricerche con il contributo di quattro musei scienti ci

italiani, la mostra "Italia: la bellezza della conoscenza" non ha autori, è

neutra, illustra in maniera asettica i primati scienti ci e tecnologici

raggiunti della nostra ricerca.

Così ne parla il presidente della Consulta dei presidenti degli Enti pubblici

di Ricerca, Massimo Inguscio:

"La ricerca è il motore per l'Italia verso il progresso, da sempre. La

ricerca è anche bella, belle sono le formule, belle sono le realizzazioni

che si fanno con la ricerca. Questa mostra non è una mostra del Cnr ma

è una mostra del Sistema Italia. Il Cnr, in interazione con tutti gli altri enti

di ricerca, le università e con i quattro musei della scienza importanti che
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abbiamo in Italia, ha organizzato questa mostra che vuole portare il

messaggio nel mondo di quanto sia bella, utile, fondamentale e ricca la

ricerca".

L'esposizione resterà alla Farnesina  no al 20 aprile. Dopo partirà per un

tour mondiale con tappe in Egitto, India e Singapore nel 2018 e sarà

presentata a Expo Dubai del 2020. La sua inaugurazione in coincidenza

della prima edizione della Giornata della ricerca italiana nel mondo non è

un caso. Nelle start up innovative e nelle industrie hi tech, sui ghiacci

polari e sulle navi oceanogra che, nei centri di ricerca o nei laboratori, i

ricercatori italiani si distinguono sempre per creatività, preparazione e

risultati.

"La facciamo nel giorno della ricerca degli italaini nel mondo. E' un'idea

venuta alla nostra ministra, ed è molto bella perché bisogna celebrare il

lavoro che giovani e meno giovani appassionati fonno in giro per il

mondo. Perché la ricerca è universale e non ha frontiere. Questa è una

giornata di sintesi e di lancio".
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La Bellezza della conoscenza,
mostra sulla ricerca italiana
Un viaggio evocativo per illustrare i primati dell'Italia

17.04.2018 - 14:00

Roma, (askanews) - Una mostra per raccontare attraverso testimonianze

evocative la ricerca italiana nel mondo, un viaggio attraverso il nostro

Paese dal Rinascimento ai giorni nostri, una lunga strada di ricerca e

bellezza, di scoperte e innovazioni,  no alla conquista dello spazio.

Il ministro Valeria Fedeli l'ha inaugurata alla Farnesina, in occasione della

Giornata della ricerca italiana nel mondo.

Promossa e  nanziata dalla direzione generale per la Promozione del

Sistema Paese del Ministero A ari Esteri e realizzata tramite il Consiglio

nazionale delle Ricerche con il contributo di quattro musei scienti ci

italiani, la mostra "Italia: la bellezza della conoscenza" non ha autori, è

neutra, illustra in maniera asettica i primati scienti ci e tecnologici

raggiunti della nostra ricerca.

Così ne parla il presidente della Consulta dei presidenti degli Enti pubblici

di Ricerca, Massimo Inguscio:

"La ricerca è il motore per l'Italia verso il progresso, da sempre. La

ricerca è anche bella, belle sono le formule, belle sono le realizzazioni

che si fanno con la ricerca. Questa mostra non è una mostra del Cnr ma

è una mostra del Sistema Italia. Il Cnr, in interazione con tutti gli altri enti

di ricerca, le università e con i quattro musei della scienza importanti che
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abbiamo in Italia, ha organizzato questa mostra che vuole portare il

messaggio nel mondo di quanto sia bella, utile, fondamentale e ricca la

ricerca".

L'esposizione resterà alla Farnesina  no al 20 aprile. Dopo partirà per un

tour mondiale con tappe in Egitto, India e Singapore nel 2018 e sarà

presentata a Expo Dubai del 2020. La sua inaugurazione in coincidenza

della prima edizione della Giornata della ricerca italiana nel mondo non è

un caso. Nelle start up innovative e nelle industrie hi tech, sui ghiacci

polari e sulle navi oceanogra che, nei centri di ricerca o nei laboratori, i

ricercatori italiani si distinguono sempre per creatività, preparazione e

risultati.

"La facciamo nel giorno della ricerca degli italaini nel mondo. E' un'idea

venuta alla nostra ministra, ed è molto bella perché bisogna celebrare il

lavoro che giovani e meno giovani appassionati fonno in giro per il

mondo. Perché la ricerca è universale e non ha frontiere. Questa è una

giornata di sintesi e di lancio".
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La Bellezza della conoscenza,
mostra sulla ricerca italiana
Un viaggio evocativo per illustrare i primati dell'Italia

17.04.2018 - 14:00

Roma, (askanews) - Una mostra per raccontare attraverso testimonianze

evocative la ricerca italiana nel mondo, un viaggio attraverso il nostro

Paese dal Rinascimento ai giorni nostri, una lunga strada di ricerca e

bellezza, di scoperte e innovazioni,  no alla conquista dello spazio.

Il ministro Valeria Fedeli l'ha inaugurata alla Farnesina, in occasione della

Giornata della ricerca italiana nel mondo.

Promossa e  nanziata dalla direzione generale per la Promozione del

Sistema Paese del Ministero A ari Esteri e realizzata tramite il Consiglio

nazionale delle Ricerche con il contributo di quattro musei scienti ci

italiani, la mostra "Italia: la bellezza della conoscenza" non ha autori, è

neutra, illustra in maniera asettica i primati scienti ci e tecnologici

raggiunti della nostra ricerca.

Così ne parla il presidente della Consulta dei presidenti degli Enti pubblici

di Ricerca, Massimo Inguscio:

"La ricerca è il motore per l'Italia verso il progresso, da sempre. La

ricerca è anche bella, belle sono le formule, belle sono le realizzazioni

che si fanno con la ricerca. Questa mostra non è una mostra del Cnr ma

è una mostra del Sistema Italia. Il Cnr, in interazione con tutti gli altri enti

di ricerca, le università e con i quattro musei della scienza importanti che
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abbiamo in Italia, ha organizzato questa mostra che vuole portare il

messaggio nel mondo di quanto sia bella, utile, fondamentale e ricca la

ricerca".

L'esposizione resterà alla Farnesina  no al 20 aprile. Dopo partirà per un

tour mondiale con tappe in Egitto, India e Singapore nel 2018 e sarà

presentata a Expo Dubai del 2020. La sua inaugurazione in coincidenza

della prima edizione della Giornata della ricerca italiana nel mondo non è

un caso. Nelle start up innovative e nelle industrie hi tech, sui ghiacci

polari e sulle navi oceanogra che, nei centri di ricerca o nei laboratori, i

ricercatori italiani si distinguono sempre per creatività, preparazione e

risultati.

"La facciamo nel giorno della ricerca degli italaini nel mondo. E' un'idea

venuta alla nostra ministra, ed è molto bella perché bisogna celebrare il

lavoro che giovani e meno giovani appassionati fonno in giro per il

mondo. Perché la ricerca è universale e non ha frontiere. Questa è una

giornata di sintesi e di lancio".
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La Bellezza della conoscenza,
mostra sulla ricerca italiana
Un viaggio evocativo per illustrare i primati dell'Italia

17.04.2018 - 14:00

Roma, (askanews) - Una mostra per raccontare attraverso testimonianze

evocative la ricerca italiana nel mondo, un viaggio attraverso il nostro

Paese dal Rinascimento ai giorni nostri, una lunga strada di ricerca e

bellezza, di scoperte e innovazioni,  no alla conquista dello spazio.

Il ministro Valeria Fedeli l'ha inaugurata alla Farnesina, in occasione della

Giornata della ricerca italiana nel mondo.

Promossa e  nanziata dalla direzione generale per la Promozione del

Sistema Paese del Ministero A ari Esteri e realizzata tramite il Consiglio

nazionale delle Ricerche con il contributo di quattro musei scienti ci

italiani, la mostra "Italia: la bellezza della conoscenza" non ha autori, è

neutra, illustra in maniera asettica i primati scienti ci e tecnologici

raggiunti della nostra ricerca.

Così ne parla il presidente della Consulta dei presidenti degli Enti pubblici

di Ricerca, Massimo Inguscio:

"La ricerca è il motore per l'Italia verso il progresso, da sempre. La

ricerca è anche bella, belle sono le formule, belle sono le realizzazioni

che si fanno con la ricerca. Questa mostra non è una mostra del Cnr ma

è una mostra del Sistema Italia. Il Cnr, in interazione con tutti gli altri enti

di ricerca, le università e con i quattro musei della scienza importanti che
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abbiamo in Italia, ha organizzato questa mostra che vuole portare il

messaggio nel mondo di quanto sia bella, utile, fondamentale e ricca la

ricerca".

L'esposizione resterà alla Farnesina  no al 20 aprile. Dopo partirà per un

tour mondiale con tappe in Egitto, India e Singapore nel 2018 e sarà

presentata a Expo Dubai del 2020. La sua inaugurazione in coincidenza

della prima edizione della Giornata della ricerca italiana nel mondo non è

un caso. Nelle start up innovative e nelle industrie hi tech, sui ghiacci

polari e sulle navi oceanogra che, nei centri di ricerca o nei laboratori, i

ricercatori italiani si distinguono sempre per creatività, preparazione e

risultati.

"La facciamo nel giorno della ricerca degli italaini nel mondo. E' un'idea

venuta alla nostra ministra, ed è molto bella perché bisogna celebrare il

lavoro che giovani e meno giovani appassionati fonno in giro per il

mondo. Perché la ricerca è universale e non ha frontiere. Questa è una

giornata di sintesi e di lancio".
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La Bellezza della conoscenza,
mostra sulla ricerca italiana
Un viaggio evocativo per illustrare i primati dell'Italia

17.04.2018 - 14:00

Roma, (askanews) - Una mostra per raccontare attraverso testimonianze

evocative la ricerca italiana nel mondo, un viaggio attraverso il nostro

Paese dal Rinascimento ai giorni nostri, una lunga strada di ricerca e

bellezza, di scoperte e innovazioni,  no alla conquista dello spazio.

Il ministro Valeria Fedeli l'ha inaugurata alla Farnesina, in occasione della

Giornata della ricerca italiana nel mondo.

Promossa e  nanziata dalla direzione generale per la Promozione del

Sistema Paese del Ministero A ari Esteri e realizzata tramite il Consiglio

nazionale delle Ricerche con il contributo di quattro musei scienti ci

italiani, la mostra "Italia: la bellezza della conoscenza" non ha autori, è

neutra, illustra in maniera asettica i primati scienti ci e tecnologici

raggiunti della nostra ricerca.

Così ne parla il presidente della Consulta dei presidenti degli Enti pubblici

di Ricerca, Massimo Inguscio:

"La ricerca è il motore per l'Italia verso il progresso, da sempre. La

ricerca è anche bella, belle sono le formule, belle sono le realizzazioni

che si fanno con la ricerca. Questa mostra non è una mostra del Cnr ma

è una mostra del Sistema Italia. Il Cnr, in interazione con tutti gli altri enti

di ricerca, le università e con i quattro musei della scienza importanti che
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abbiamo in Italia, ha organizzato questa mostra che vuole portare il

messaggio nel mondo di quanto sia bella, utile, fondamentale e ricca la

ricerca".

L'esposizione resterà alla Farnesina  no al 20 aprile. Dopo partirà per un

tour mondiale con tappe in Egitto, India e Singapore nel 2018 e sarà

presentata a Expo Dubai del 2020. La sua inaugurazione in coincidenza

della prima edizione della Giornata della ricerca italiana nel mondo non è

un caso. Nelle start up innovative e nelle industrie hi tech, sui ghiacci

polari e sulle navi oceanogra che, nei centri di ricerca o nei laboratori, i

ricercatori italiani si distinguono sempre per creatività, preparazione e

risultati.

"La facciamo nel giorno della ricerca degli italaini nel mondo. E' un'idea

venuta alla nostra ministra, ed è molto bella perché bisogna celebrare il

lavoro che giovani e meno giovani appassionati fonno in giro per il

mondo. Perché la ricerca è universale e non ha frontiere. Questa è una

giornata di sintesi e di lancio".
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La Bellezza della conoscenza, mostra sulla
ricerca italiana
Un viaggio evocativo per illustrare i primati dell'Italia

17 Aprile 2018 alle 14:00
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giorni nostri, una lunga strada di ricerca e bellezza, di

scoperte e innovazioni,  no alla conquista dello spazio.

Il ministro Valeria Fedeli l'ha inaugurata alla Farnesina, in

occasione della Giornata della ricerca italiana nel mondo.

Promossa e  nanziata dalla direzione generale per la Promozione del Sistema Paese del

Ministero Affari Esteri e realizzata tramite il Consiglio nazionale delle Ricerche con il

contributo di quattro musei scienti ci italiani, la mostra "Italia: la bellezza della

conoscenza" non ha autori, è neutra, illustra in maniera asettica i primati scienti ci e

tecnologici raggiunti della nostra ricerca.

Così ne parla il presidente della Consulta dei presidenti degli Enti pubblici di Ricerca,

Massimo Inguscio:

"La ricerca è il motore per l'Italia verso il progresso, da sempre. La ricerca è anche bella,

belle sono le formule, belle sono le realizzazioni che si fanno con la ricerca. Questa mostra

non è una mostra del Cnr ma è una mostra del Sistema Italia. Il Cnr, in interazione con

tutti gli altri enti di ricerca, le università e con i quattro musei della scienza importanti che

abbiamo in Italia, ha organizzato questa mostra che vuole portare il messaggio nel mondo

di quanto sia bella, utile, fondamentale e ricca la ricerca".

L'esposizione resterà alla Farnesina  no al 20 aprile. Dopo partirà per un tour mondiale

con tappe in Egitto, India e Singapore nel 2018 e sarà presentata a Expo Dubai del 2020. La

sua inaugurazione in coincidenza della prima edizione della Giornata della ricerca italiana

nel mondo non è un caso. Nelle start up innovative e nelle industrie hi tech, sui ghiacci

polari e sulle navi oceanogra che, nei centri di ricerca o nei laboratori, i ricercatori italiani

si distinguono sempre per creatività, preparazione e risultati.

"La facciamo nel giorno della ricerca degli italaini nel mondo. E' un'idea venuta alla nostra

ministra, ed è molto bella perché bisogna celebrare il lavoro che giovani e meno giovani

appassionati fonno in giro per il mondo. Perché la ricerca è universale e non ha frontiere.

Questa è una giornata di sintesi e di lancio".
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La Bellezza della conoscenza,
mostra sulla ricerca italiana
Un viaggio evocativo per illustrare i primati dell'Italia

17 Aprile 2018

aaa
Roma, (askanews) - Una mostra per raccontare attraverso testimonianze evocative la

ricerca italiana nel mondo, un viaggio attraverso il nostro Paese dal Rinascimento ai

giorni nostri, una lunga strada di ricerca e bellezza, di scoperte e innovazioni, fino alla

conquista dello spazio.

Il ministro Valeria Fedeli l'ha inaugurata alla Farnesina, in occasione della Giornata

della ricerca italiana nel mondo.

Promossa e finanziata dalla direzione generale per la Promozione del Sistema Paese del

Ministero Affari Esteri e realizzata tramite il Consiglio nazionale delle Ricerche con il

contributo di quattro musei scientifici italiani, la mostra "Italia: la bellezza della
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conoscenza" non ha autori, è neutra, illustra in maniera asettica i primati scientifici e

tecnologici raggiunti della nostra ricerca.

Così ne parla il presidente della Consulta dei presidenti degli Enti pubblici di Ricerca,

Massimo Inguscio:

"La ricerca è il motore per l'Italia verso il progresso, da sempre. La ricerca è anche

bella, belle sono le formule, belle sono le realizzazioni che si fanno con la ricerca. Questa

mostra non è una mostra del Cnr ma è una mostra del Sistema Italia. Il Cnr, in

interazione con tutti gli altri enti di ricerca, le università e con i quattro musei della

scienza importanti che abbiamo in Italia, ha organizzato questa mostra che vuole

portare il messaggio nel mondo di quanto sia bella, utile, fondamentale e ricca la

ricerca".

L'esposizione resterà alla Farnesina fino al 20 aprile. Dopo partirà per un tour mondiale

con tappe in Egitto, India e Singapore nel 2018 e sarà presentata a Expo Dubai del

2020. La sua inaugurazione in coincidenza della prima edizione della Giornata della

ricerca italiana nel mondo non è un caso. Nelle start up innovative e nelle industrie hi

tech, sui ghiacci polari e sulle navi oceanografiche, nei centri di ricerca o nei laboratori, i

ricercatori italiani si distinguono sempre per creatività, preparazione e risultati.

"La facciamo nel giorno della ricerca degli italaini nel mondo. E' un'idea venuta alla

nostra ministra, ed è molto bella perché bisogna celebrare il lavoro che giovani e meno

giovani appassionati fonno in giro per il mondo. Perché la ricerca è universale e non ha

frontiere. Questa è una giornata di sintesi e di lancio".
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La Bellezza della conoscenza, mostra
sulla ricerca italiana

Roma, (askanews) - Una mostra per raccontare attraverso testimonianze evocative la

ricerca italiana nel mondo, un viaggio attraverso il nostro Paese dal Rinascimento ai giorni

nostri, una lunga strada di ricerca e bellezza, di scoperte e innovazioni, fino alla conquista

dello spazio.

Il ministro Valeria Fedeli l'ha inaugurata alla Farnesina, in occasione della Giornata della

ricerca italiana nel mondo.

Promossa e finanziata dalla direzione generale per la Promozione del Sistema Paese del

Ministero Affari Esteri e realizzata tramite il Consiglio nazionale delle Ricerche con il

contributo di quattro musei scientifici italiani, la mostra "Italia: la bellezza della conoscenza"

non ha autori, è neutra, illustra in maniera asettica i primati scientifici e tecnologici raggiunti

della nostra ricerca.

Così ne parla il presidente della Consulta dei presidenti degli Enti pubblici di Ricerca,

Massimo Inguscio:

"La ricerca è il motore per l'Italia verso il progresso, da sempre. La ricerca è anche bella,

belle sono le formule, belle sono le realizzazioni che si fanno con la ricerca. Questa mostra

non è una mostra del Cnr ma è una mostra del Sistema Italia. Il Cnr, in interazione con tutti
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gli altri enti di ricerca, le università e con i quattro musei della scienza importanti che

abbiamo in Italia, ha organizzato questa mostra che vuole portare il messaggio nel mondo di

quanto sia bella, utile, fondamentale e ricca la ricerca".

L'esposizione resterà alla Farnesina fino al 20 aprile. Dopo partirà per un tour mondiale con

tappe in Egitto, India e Singapore nel 2018 e sarà presentata a Expo Dubai del 2020. La sua

inaugurazione in coincidenza della prima edizione della Giornata della ricerca italiana nel

mondo non è un caso. Nelle start up innovative e nelle industrie hi tech, sui ghiacci polari e

sulle navi oceanografiche, nei centri di ricerca o nei laboratori, i ricercatori italiani si

distinguono sempre per creatività, preparazione e risultati.

"La facciamo nel giorno della ricerca degli italaini nel mondo. E' un'idea venuta alla nostra

ministra, ed è molto bella perché bisogna celebrare il lavoro che giovani e meno giovani

appassionati fonno in giro per il mondo. Perché la ricerca è universale e non ha frontiere.

Questa è una giornata di sintesi e di lancio".
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CULTURA ITALIANA NEL MONDO - ALLA FARNESINA
"ITALIA: GIORNATA DELLA BELLEZZA DELLA
CONOSCENZA" CONOSCENZA E DESIGN INSIEME
(2018-04-16)

  Si sono aperte il 16 aprile alla Farnesina, con l’intervento dei ministri degli
Esteri e Angelino Alfano e della ministra dell’Istruzione Valeria Fedeli, le
celebrazioni della Giornata della ricerca italiana nel mondo, con la
presentazione della mostra ‘Italia: la bellezza della Conoscenza’, promossa
dal Ministero degli Esteri e realizzata dal Consiglio Nazionale delle Ricerche
e dai musei scientifici italiani di Napoli, Trento, Milano e Firenze. In mostra
anche alcuni oggetti premiati co il Compasso d’Oro ADI.

Hanno preso parte con i ministri Alfano e Fedeli, il Direttore Generale per
la Promozione del Sistema Paese Vincenzo de Luca, il presidente della
Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca Massimo Inguscio, il
presidente della Conferenza dei rettori Gaetano Manfredi, il presidente
della Ricerca e Sviluppo di  Confindustria Daniele Finocchiaro, il Capo
Dipartimento per la formazione superiore e la ricerca del MIUR Marco
Mancini e il  Commissario italiano all’EXPO di Dubai 2020 Paolo Glisenti.

A una tavola rotonda dedicata al tema Raccontare scienza e tecnologia
italiane nel mondo sono  intervenuti Maria Chiara Carrozza, professore di
Biorobotica della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e direttore scientifico
della Fondazione Don Gnocchi Onlus di Milano; Luciano Maiani, professore
emerito dell’Università di Roma La Sapienza; Fulvio Uggeri, direttore
Innovazione  globale e Operazioni tecniche di Bracco Imaging.

Il programma della Giornata della ricerca italiana nel mondo prevede 81
eventi in 53 sedi diplomatiche italiane all’estero, nei quali si sottolineerà il
valore della ricerca italiana, la qualità del  sistema educativo e il know-how
tecnologico del paese.

E' stata, inoltre,  presentata in anteprima la mostra Italia: la bellezza della
conoscenza, promossa e finanziata dalla Direzione Generale per la
Promozione del Sistema Paese del MAECI e realizzata tramite il Consiglio
Nazionale delle Ricerche con il contributo dei quattro musei scientifici
italiani: Fondazione IDIS - Città della Scienza di Napoli, Museo Galileo di
Firenze, Museo delle Scienze di Trento e Museo della Scienza e della
Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano.

Nella mostra sono compresi anche tre oggetti premiati con il Compasso
d’Oro ADI: la posata Moscardino, di Matteo Ragni e Giulio Iachetti per
Pandora Design, il sistema di conservazione casalinga sotto vuoto degli
alimenti Takaje, dello studio Adriano Design per Facem Tre Spade, e la
pasta Canna di fucile di Michele Cuomo per il pastificio F.lli Setaro.

La mostra rimarrà aperta alla Farnesina fino al 20 aprile, giornata dedicata
alle visite del pubblico esterno. Subito dopo partirà per un tour in tutto il
mondo. (16/04/2018-ITL/ITNET)
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Roma, (askanews) - Una mostra per raccontare attraverso testimonianze
evocative la ricerca italiana nel mondo, un viaggio attraverso il nostro
Paese dal Rinascimento ai giorni nostri, una lunga strada di ricerca e
bellezza, di scoperte e innovazioni,  no alla conquista dello spazio.

Il ministro Valeria Fedeli l'ha inaugurata alla Farnesina, in occasione della
Giornata della ricerca italiana nel mondo.

Promossa e  nanziata dalla direzione generale per la Promozione del
Sistema Paese del Ministero Affari Esteri e realizzata tramite il Consiglio
nazionale delle Ricerche con il contributo di quattro musei scienti ci
italiani, la mostra "Italia: la bellezza della conoscenza" non ha autori, è
neutra, illustra in maniera asettica i primati scienti ci e tecnologici
raggiunti della nostra ricerca.

Così ne parla il presidente della Consulta dei presidenti degli Enti pubblici
di Ricerca, Massimo Inguscio:

"La ricerca è il motore per l'Italia verso il progresso, da sempre. La ricerca
è anche bella, belle sono le formule, belle sono le realizzazioni che si
fanno con la ricerca. Questa mostra non è una mostra del Cnr ma è una
mostra del Sistema Italia. Il Cnr, in interazione con tutti gli altri enti di
ricerca, le università e con i quattro musei della scienza importanti che
abbiamo in Italia, ha organizzato questa mostra che vuole portare il
messaggio nel mondo di quanto sia bella, utile, fondamentale e ricca la
ricerca".

L'esposizione resterà alla Farnesina  no al 20 aprile. Dopo partirà per un
tour mondiale con tappe in Egitto, India e Singapore nel 2018 e sarà
presentata a Expo Dubai del 2020. La sua inaugurazione in coincidenza
della prima edizione della Giornata della ricerca italiana nel mondo non è
un caso. Nelle start up innovative e nelle industrie hi tech, sui ghiacci
polari e sulle navi oceanogra che, nei centri di ricerca o nei laboratori, i
ricercatori italiani si distinguono sempre per creatività, preparazione e
risultati.

"La facciamo nel giorno della ricerca degli italaini nel mondo. E' un'idea
venuta alla nostra ministra, ed è molto bella perché bisogna celebrare il

17 aprile 2018

La Bellezza della conoscenza, mostra sulla ricerca italiana
Un viaggio evocativo per illustrare i primati dell'Italia
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lavoro che giovani e meno giovani appassionati fonno in giro per il mondo.
Perché la ricerca è universale e non ha frontiere. Questa è una giornata di
sintesi e di lancio".
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La Bellezza della conoscenza, mostra sulla
ricerca italiana

di Askanews

Roma, (askanews) - Una mostra per raccontare attraverso testimonianze evocative la ricerca

italiana nel mondo, un viaggio attraverso il nostro Paese dal Rinascimento ai giorni nostri,

una lunga strada di ricerca e bellezza, di scoperte e innovazioni, fino alla conquista dello

spazio.Il ministro Valeria Fedeli l'ha inaugurata alla Farnesina, in occasione della Giornata

della ricerca italiana nel mondo.Promossa e finanziata dalla direzione generale per la

Promozione del Sistema Paese del Ministero Affari Esteri e realizzata tramite il Consiglio

nazionale delle Ricerche con il contributo di quattro musei scientifici italiani, la mostra

"Italia: la bellezza della conoscenza" non ha autori, è neutra, illustra in maniera asettica i

primati scientifici e tecnologici raggiunti della nostra ricerca.Così ne parla il presidente della

Consulta dei presidenti degli Enti pubblici di Ricerca, Massimo Inguscio:"La ricerca è il

motore per l'Italia verso il progresso, da sempre. La ricerca è anche bella, belle sono le

formule, belle sono le realizzazioni che si fanno con la ricerca. Questa mostra non è una

mostra del Cnr ma è una mostra del Sistema Italia. Il Cnr, in interazione con tutti gli altri enti

di ricerca, le università e con i quattro musei della scienza importanti che abbiamo in Italia,

ha organizzato questa mostra che vuole portare il messaggio nel mondo di quanto sia bella,

utile, fondamentale e ricca la ricerca".L'esposizione resterà alla Farnesina fino al 20 aprile.

Dopo partirà per un tour mondiale con tappe in Egitto, India e Singapore nel 2018 e sarà

presentata a Expo Dubai del 2020. La sua inaugurazione in coincidenza della prima edizione

della Giornata della ricerca italiana nel mondo non è un caso. Nelle start up innovative e

nelle industrie hi tech, sui ghiacci polari e sulle navi oceanografiche, nei centri di ricerca o nei

laboratori, i ricercatori italiani si distinguono sempre per creatività, preparazione e

risultati."La facciamo nel giorno della ricerca degli italaini nel mondo. E' un'idea venuta alla

nostra ministra, ed è molto bella perché bisogna celebrare il lavoro che giovani e meno

giovani appassionati fonno in giro per il mondo. Perché la ricerca è universale e non ha

frontiere. Questa è una giornata di sintesi e di lancio".
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La Bellezza della conoscenza, mostra sulla ricerca
italiana
Un viaggio evocativo per illustrare i primati dell'Italia
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Roma, (askanews) - Una mostra per raccontare attraverso testimonianze
evocative la ricerca italiana nel mondo, un viaggio attraverso il nostro Paese dal
Rinascimento ai giorni nostri, una lunga strada di ricerca e bellezza, di scoperte
e innovazioni,  no alla conquista dello spazio.

Il ministro Valeria Fedeli l'ha inaugurata alla Farnesina, in occasione della
Giornata della ricerca italiana nel mondo.

Promossa e  nanziata dalla direzione generale per la Promozione del Sistema
Paese del Ministero Affari Esteri e realizzata tramite il Consiglio nazionale delle
Ricerche con il contributo di quattro musei scienti ci italiani, la mostra "Italia: la
bellezza della conoscenza" non ha autori, è neutra, illustra in maniera asettica i
primati scienti ci e tecnologici raggiunti della nostra ricerca.

Così ne parla il presidente della Consulta dei presidenti degli Enti pubblici di
Ricerca, Massimo Inguscio:

"La ricerca è il motore per l'Italia verso il progresso, da sempre. La ricerca è
anche bella, belle sono le formule, belle sono le realizzazioni che si fanno con la
ricerca. Questa mostra non è una mostra del Cnr ma è una mostra del Sistema
Italia. Il Cnr, in interazione con tutti gli altri enti di ricerca, le università e con i
quattro musei della scienza importanti che abbiamo in Italia, ha organizzato
questa mostra che vuole portare il messaggio nel mondo di quanto sia bella,
utile, fondamentale e ricca la ricerca".

L'esposizione resterà alla Farnesina  no al 20 aprile. Dopo partirà per un tour
mondiale con tappe in Egitto, India e Singapore nel 2018 e sarà presentata a
Expo Dubai del 2020. La sua inaugurazione in coincidenza della prima edizione
della Giornata della ricerca italiana nel mondo non è un caso. Nelle start up
innovative e nelle industrie hi tech, sui ghiacci polari e sulle navi
oceanogra che, nei centri di ricerca o nei laboratori, i ricercatori italiani si
distinguono sempre per creatività, preparazione e risultati.

"La facciamo nel giorno della ricerca degli italaini nel mondo. E' un'idea venuta
alla nostra ministra, ed è molto bella perché bisogna celebrare il lavoro che
giovani e meno giovani appassionati fonno in giro per il mondo. Perché la
ricerca è universale e non ha frontiere. Questa è una giornata di sintesi e di
lancio".
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