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Science communication
a new frontier of researcher’s job
Introduce Massimo Faiferri
“La città come aula” scriveva il sociologo canadese Mc Luhan già nel 1977, venticinque anni dopo aver prefigurato, nel saggio The Mechanical Bride, le nascenti megalopoli come “villaggio elettronico globale”, in
cui alla tradizionale comunicazione faccia a faccia fra individui si sostituisce la corrente continua dell’informazione e della rappresentazione sociale. Allo stesso tempo i mutamenti sociali, l’innovazione tecnologica,
un sempre più facile e rapido accesso alle informazioni in maniera massiva, porta ad intendere i luoghi dell’educazione come spazi della quotidianità, con un legame più stretto con il mondo esterno, secondo
modelli basati intorno alla generazione di interazioni complesse. Con questi presupposti nell'ambito del corso di progettazione architettonica del blocco Progetto Urbano del I anno Magistrale in Architettura, il
Laboratorio di ricerca ecourbanlab ha organizzato un ciclo di lezioni invitando esperti in un dibattito critico sui temi dell’architettura e delle infrastrutture scientifiche di ricerca.

Giovanni Mazzitelli è primo ricercatore presso i Laboratori Nazionali di Frascati (LNF) dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN). Si è laureato in fisica delle particelle e ha iniziato le sue
attività di ricercatore nel campo della fisica delle onde gravitazionali, predette da Einstein nella teoria della relatività generale e solo recentemente rilevate. Poi ha lavorato alla costruzione e
realizzazione di acceleratori di particelle facendo parte del team che ha sviluppato e gestito DAFNE, uno dei sei collisori del mondo nato per studiare il modello standard delle particelle elementari
e i principi di simmetria del nostro Universo. Recentemente è proponente e parte di un nuovo esperimento internazionale per l'identificazione della materia oscura, uno degli elementi più
misteriosi di ciò che ancora non conosciamo.
Ha dedicato gran parte delle sue attività di ricerca al trasferimento tecnologico e delle conoscenze e alla comunicazione scientifica, in particolare per colmare il divario tra ricercatori e società. Nel
2006 organizza uno dei primi progetti europei in Italia, la Notte Europea dei Ricercatori, e ancora oggi coordina di uno degli eventi più grandi e popolari, radunando ogni anno più di 50.000
partecipanti e organizzando oltre 400 eventi con 60 partner scientifici sparsi sul territorio italiano. Nel 2008 fonda l’associazione Frascati Scienza https://www.frascatiscienza. Frascati Scienza
è un'associazione di cittadini e ricercatori con l’obiettivo di condividere esperienze e volti della scienza, rafforzando la partecipazione alla ricerca come bene comune e la diffusione della cultura
scientifica. È stato presidente fino all'anno scorso quando ha scambiato il ruolo con il sindaco di Frascati.
Ha ideato e coordinato vari progetti di ricerca su fondi nazionali ed europei e svolge attivamente divulgazione scientifica, oltre che nel suo campo di ricerca, sui temi ambientali.

