
 www.follediscienza.it

folle di scienza
5  7 ott. 2018

II EDIZIONE

incontro 
per divulgatori

la scienza
per tutti

strambinaria
6  7 ott. 2018



        

folle di scienza    strambinaria    2018    ii edizione 2

3 giorni 
2 eventi 
1 appuntamento
per riflettere sulla 
scienza e  sul modo in 
cui viene raccontata
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l’idea
Strambinaria è un 
evento dedicato alla 
divulgazione della 
scienza e della 
tecnologia.

È rivolto al 
grande pubblico e 
all’eterogeneo mondo 
dei divulgatori 
scientifici  
italiani.

Un’esperienza in 
cui comunicatori, 
scienziati, artisti, 
imprenditori e 
cittadini sono 
invitati a creare 
occasioni di 
incontro con 
l’obiettivo 
di diffondere 
efficacemente 
la cultura 
scientifica ed 
esplorare l’impatto 
del progresso 
tecnologico sulla 
società e sul mondo.
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obiettivi
Stimolare 
l’interesse e il 
coinvolgimento dei 
giovani e di tutti 
i cittadini del 
territorio verso la 
ricerca scientifica 
e le questioni più 
attuali e scottanti 
del dibattito 
scientifico;

Incrementare 
l’efficacia 
delle strategie 
di comunicazione 
adottate dai 
divulgatori 
scientifici a 
livello nazionale;

Favorire  
una maggiore 
apertura del 
territorio 
al contesto 
internazionale;
 

Coinvolgere  
i principali attori, 
pubblici e privati, 
del mondo della 
ricerca presenti 
nella regione e  
nel Paese;

Promuovere  
e garantire il diritto 
di cittadinanza 
scientifica;

Valorizzare 
il patrimonio 
naturalistico, 
culturale e 
paesaggistico del 
territorio.
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la prima edizione di 
folle di scienza
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la prima edizione di 
strambinaria
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CONFRONTO E  
CONOSCENZA 
RECIPROCA
LEZIONI E  
DIALOGHI 
CON ESPERTI
WORKSHOP E 
SPERIMENTAZIONI

LABORATORI E 
EXHIBIT 
INTERATTIVI
INSTALLAZIONI
CONFERENZE E 
LETTURE 
SCIENTIFICHE
SPETTACOLI E 
PERFORMANCE
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la formula
DA VENERDI A DOMENICA

Evento dedicato ai divulgatori 
scientifici per fornire a 
questa figura professionale 
un’occasione di incontro, 
confronto e formazione teorico-
pratica con relatori di fama 
internazionale. Questo approccio 
è indispensabile per migliorare 
la qualità del lavoro e, di 
conseguenza, l’efficacia dei 
progetti di comunicazione della 
scienza proposti in ambito 
nazionale.

SABATO SERA E DOMENICA

Evento gratuito per raccontare  
la scienza al grande 
pubblico con incontri, 
laboratori, spettacoli, 
animazioni e installazioni. 
Un’occasione per incontrare e 
ascoltare alcune tra le voci 
più rappresentative della 
divulgazione e  
della ricerca scientifica 
e tecnologica nazionale e 
internazionale in un contesto 

innovativo e coinvolgente.
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prospettive
Strambinaria ambisce 
a crescere e 
diventare un punto 
di riferimento
permanente per la 
comunità locale 
attraverso 
l’implementazione 
nel tempo di tre 
linee di sviluppo:

1. Diffusione 
sul territorio 
con attività che 
coinvolgano le 
scuole e i comuni 
limitrofi;

2. Sviluppo di  
attività di divul-
gazione e formazione  
(insegnanti,ricerca-
tori, professionisti) 
diffuse su tutto il 
periodo dell’anno e 
non solo durante le 
giornate dell’evento;

3. Coinvolgimento e 
collaborazione con 
altri eventi e 
manifestazioni  
(ad esempio, La 
Grande Invasione) 
per creare un siste-
ma organico e aperto 
all’evoluzione del 
territorio.
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dove e quando
STRAMBINO

Strambinaria
5-7 ottobre 2018

Folle di Scienza
6-7ottobre 2018
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il territorio
Il Canavese è un territorio che, a un paesaggio ricco di fascino e 
tesori naturalistici, storici e artistici, unisce una propensione 
all’innovazione e alla ricerca unica nel suo genere, capace fin 
dai tempi dell’Olivetti di rappresentare in campo imprenditoriale 
e sociale un nuovo paradigma di sviluppo.
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chi siamo
FRAME è un gruppo di professionisti della comunicazione 
della scienza con una pluriennale esperienza nella 
progettazione e realizzazione dei più grandi festival 
scientifici e tecnologici italiani, mostre, attività di 
alta formazione, laboratori didattici e prodotti 
editoriali. Ricchezza e qualità dei contenuti, aggiornamento 
scientifico e capacità di divulgazione sono garantiti da questo 
team altamente preparato, giovane e dinamico.
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