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L’anteprima del Festival della Scienza, un’esposizione
permanente e una serie di conferenze: i “Giovani per la
Scienza” ripartono
Lunedì 12 ottobre 2020

Savona. I “Giovani per la Scienza ripartono”. Non solo attraverso una serie di attività
virtuali da remoto per i propri soci, come è stata la celebrazione della ricorrenza dei 15
anni dalla fondazione dell’associazione, festeggiata dai soci in via videochiamata, ma con
delle attività che caratterizzeranno l’annata 2020/21 per i GpS e per l’intera cittadinanza
di Savona.
Il 14 ottobre infatti verranno inaugurati ben tre eventi a cura dell’associazione dei GpS. In
primis l’anteprima savonese del Festival della Scienza di Genova, “Savona: i Giovani e la
Scienza: saper cambiare”, edizione 2020, sempre presso la fortezza del Priàmar nelle
stanze del Palazzo del Commissario. Giunta alla sua quinta edizione, nata da una
collaborazione tra i Giovani per la Scienza e il Festival della Scienza, con il supporto e
l’appoggio di importanti enti istituzionali come Regione Liguria, il Comune di Savona,
l’Unione Industriali, il Campus universitario di Savona, la Fondazione De Mari e non solo.
Quest’anno sarà aperta al pubblico (dopo l’inaugurazione di mercoledì 14 ottobre dalle 16
presso la Sala della Sibilla) da giovedì 15 a mercoledì 21 compresi, in settimana dalle
14.30 alle 18.30, nel weekend anche al mattino dalle 10.30 alle 12.30. Mentre nel passato
l’associazione ha presentato gli esperimenti dei suoi soci costruiti nell’arco dell’anno
accademico, visto che questa volta il Covid-19 ha obbligato anche i “Giovani per la
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Scienza” a sospendere le proprie attività dal vivo, tra cui quelle in laboratorio, quest’anno
l’esperienza dei visitatori sarà di trovarsi di fronte a veri e propri work in progress, dove
potranno farsi coinvolgere e notare il metodo scientifico applicato sul campo dai giovani
soci per realizzare i propri esperimenti.

Come seconda iniziativa è in programma un’esposizione permanente dei loro lavori presso
le “Vetrine degli Ascensori” della fortezza:”Il Lungo Viaggio Attraverso gli Esperimenti
della Scienza” rappresentata attraverso gli esperimenti costruiti dai soci nei quindici anni
dalla fondazione dell’associazione. Il percorso sarà interattivo attraverso una serie di
codici QR che rimandano ai video e alle animazioni dei lavori esposti. È stato il primo
luogo fisico dove i soci sono potuti tornare ad incontrarsi in piccoli gruppetti e a lavorare
insieme pur mantenendo il distanziamento sociale e i DPI necessari come la mascherina.
Infine”I Venerdì Scientifici” una serie di incontri, conferenze e presentazioni pubbliche che
caratterizzeranno i venerdì pomeriggi rivolti a tutta la comunità. Saranno una serie di
presentazioni che cominceranno da novembre, dove in una serie di incontri organizzati una
volta al mese nei venerdì pomeriggio i “Giovani per la Scienza” si rivolgeranno alla
comunità della città della Torretta con conferenze scientifiche, presentazioni pubbliche di
esperimenti e approfondimenti legati alla tematiche della scienza e della tecnica, in sale
idonee per rispettare i distanziamenti e le norme anti-Covid.
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