UN’EDIZONE IN MENO, UN’OPPORTUNITA’ IN PIU’
PER I CARNEVALI SCIENTIFICI
San Marino Scienza apre il congresso sul SETI ai blog scientifici italiani

LA PREMESSA
Complice la congiuntura estiva, dove non sarà così improbabile tantomeno deprecabile che
anche i blogger più integerrimi transigano quel tanto da anteporre un meritato riposo balneare
all’impegno di compilare articoli, tanto più se a tema prefissato, per un Carnevale nel cuore
dell’estate,
insieme ad una grandiosa e quanto mai stimolante opportunità scientifica e mediatica che ci è
stata offerta – proprio a noi blogger scientifici di italica lingua – per la metà del mese di
settembre,
il coordinamento che fa capo al Carnevale della Chimica, Associazione Culturale Chimicare in
primis, ha deciso di “saltare” l’edizione di agosto 2012, o meglio ancora di accorpare questa
con l’edizione di settembre del Carnevale della Fisica, proponendo un’unica grande edizione
speciale unificata ed anticipata, con tempo limite per l’invio dei contributi fissato per domenica
9 settembre.
L’opportunità prima definita quanto mai stimolante che ha giustificato questo smottamento
temporale, insieme alla congiuntura estiva, è stato l’invito ricevuto dall’associazione Chimicare,
insieme a Gravità Zero, di farsi da tramite per l’introduzione dei carnevali scientifici - e di
conseguenza di tutti i loro fedeli blogger e divulgatori scientifici – presso il 4° congresso
dell’International Academy of Astronautics che si terrà questo settembre nella Repubblica di
San Marino e sarà incentrato sulle tematiche – controverse ma inopinabilmente affascinanti –
della ricerca di tracce di vita nell’universo e dello stesso ben noto programma SETI (Search for
Extra-Terrestrial Intelligence).

IL RUOLO DEI BLOG SCIENTIFICI ITALIANI
Il ruolo raggiunto ormai anche in Italia dai blog scientifici non può infatti più essere trascurato,
né dal punto di vista del peso mediatico raggiunto né, nel caso del network afferente ai
carnevali scientifici, da quello dell’autorevolezza d’insieme nell’ambito della diffusione della
cultura scientifica e della creazione di un’opinione condivisa tra chi, per mestiere o per
passione, condivide l’interesse per la scienza e la sua comunicazione.
Proprio per questo l’organizzazione del San Marino Scienza, nell’organismo del Convention &
Visitors Bureau, ha stipulato con l’associazione Chimicare un accordo di collaborazione (è quasi
superfluo specificare senza scambi economici di sorta) per il sostegno scientifico-divulgativo e
promozionale al suddetto congresso che avrà luogo in questo 2012 con il titolo “Cercando
Tracce di Vita nell’Universo”.
Ogni singolo blogger scientifico italiano coinvolto in un modo o nell’altro con i carnevali
scientifici, ed in modo particolare con il Carnevale della Chimica e con quello della Fisica, è
invitato a condividere il tema del congresso in un’edizione speciale e unificata dei carnevali
scientifici, partecipando in questo modo ad un grande evento che, con i suoi aspetti telematici
ma anche con quelli “sul campo” rappresenterà per tutti noi un’imperdibile occasione di
visibilità, tanto sul piano nazionale quanto su quello internazionale.

OPERATIVAMENTE…
Portato su di un piano operativo, cosa significa tutto questo per noi autori e curatori di blog
scientifici?
Significa semplicemente:
-

Niente edizione di agosto del Carnevale della Chimica e, salvo iniziative collaterali
all’insegna dell’estate, neppure di quello della Fisica;

-

Edizione UNIFICATA ed ANTICIPATA del Carnevale della Fisica + Carnevale della
Chimica di settembre, con scadenza invio contributi fissata al 10 settembre sul
tema “Cercando Tracce di Vita nell’Universo”;

-

Invito per tutti i blogger partecipanti a questa edizione speciale dei carnevali scientifici a
recarsi a San Marino presso il Centro Congressi Kursaal (dal 25 al 28 settembre 2012)
usufruendo di un costo di partecipazione azzerato rispetto ai 50 euro richiesti per gli
appassionati astrofili o dei 200 euro per i congressisti professionali (vedi: programma
delle giornate);

-

“Presenza” per lo meno virtuale al congresso garantita a tutti i blogger aderenti, tramite
l’affissione di poster descrittivi dei singoli articoli pubblicati e la recensione dei migliori
articoli a tema in occasione di una presentazione orale durante in congresso;

-

Tutto il supporto garantito da parte dell’associazione Chimicare, tramite il suo stand
espositivo, in fatto di diffusione del materiale informativo e/o promozionale relativo
singoli blog aderenti.

