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“Senti chi ricerca”, storie
di vita dai laboratori Fbk
La trasmissione alla radio. Primo protagonista Giorgio Guzzetta che si occupa di modelli
matematici per malattie infettive. Un modo per avvicinare i cittadini all’attività della fondazione
MARTINA BRIDI

TRENTO.

È andata in onda per la
prima volta qualche giorno fa
“Senti chi ricerca. Storie di vita
e di scienza”, format radiofonico della Fondazione Bruno Kessler di Trento con il quale i ricercatori della Fbk si raccontano in libertà all’interno di brevi
interviste sotto forma di dialogo.
Tra palco e realtà
L’episodio zero, intitolato “Tra
palco e realtà”, ha visto protagonista Giorgio Guzzetta, ricercatore che si occupa di modelli
matematici per le malattie infettive. Non solo la scienza è argomento
delle trasmissioni,
ma anche lea vita e le esperienze extra-lavorative
dei ricercatori che hanno così la possibilità di mostrare chi sono quando
dismettono il camice da scienziati. Giorgio Guzzetta ha raccontato le sue origini e di come
è arrivato a Trento nel 2002,
quando ha anche iniziato un
corso di teatro che tra le altre
cose l’ha portato a fare da comparsa nel film “Vincere” di Bellocchio. Oltre alle sue esperienze teatrali, in parte legate al
mondo della scienza, Guzzetta
ha spiegato di cosa si occupa
nelle sue ricerche e dei studi
sulle pandemie.
A condurre la trasmissione
“Senti chi ricerca” su Radio

“Senti chi ricerca”
su Radio
FBK Matteo Serra, coordinatore del format e occupato in attività di comunicazione
edivulgazione scientifica. Radio FBK
è il nuovo contenitore di podcast della Fondazione Bruno Kessler dedicato al racconto della
scienza e della ricerca attraverso il linguaggio
radiofonico.
Nei prossimi mesi l’offerta del
canale si arricchirà con altri format in preparazione.
I programmi si potranno ascoltare
sui principali provider di podcast, tra cui Spotify e Spreaker,
e saranno diffusi sul sito ufficiale della Fbke sul sito www.cittadiniperlascienza.com.
L’iniziativa è realizzata con il contributo del progetto di comunicazione “Cittadini
per la scienza-CISA” nell’ambito del bando “Comunicatori
STAR della
scienza”, finanziato dalla Provincia autonoma di Trento.
Cittadini per la scienza
“Cittadini
per la scienza” è il
progetto di comunicazione della scienza della Fondazione Bruno Kessler che punta ad avvicinare i cittadini della comunità
locale al mondo della ricerca
Fbk, con un forte coinvolgimento delle scuole.
Dall’autunno
2018 all’estate
2020 è stata quindi ampliata
l’attività di divulgazione e comunicazione già portata avanti
all’interno
di Fbk, sperimentando linguaggi di comunicazione della scienza non ancora

zione della scienza non ancora
esplorati: spazio a conferenze,
mostre fotografiche
e artistiche, podcast radiofonici,
oltre
a una collaborazione attiva con
numerosi eventi formativi e di
divulgazione scientifica del territorio.

Inoltre, un innovativo progetto di alternanza scuola-lavoro chiamato “La bottega della
scienza” offre agli studenti delle scuole superiori l’opportunità di realizzare progetti di ricerca basati su richieste e idee provenienti dalla cittadinanza.
Le attività previste dal progetto “Cittadini per la scienza”
sono: La bottega della scienza:
progetto di alternanza scuola-lavoro
(anno
scolastico
2018-2019 e 2019-2020);“Stasera che scienza!”, ciclo di conferenze con divulgatori scientifici
di
fama
nazionale
(2019-2020); “Scienza e arte”,
mostre artistiche e fotografiche; Radio FBK, interviste radiofoniche con ricercatori Fbkpubblicate
in podcast. Altri
eventi che vedono la collaborazione di Fbk sono la Notte dei ricercatori,
i cicli di aperitivi
scientifici “Scienza a ore sei”,
la collaborazione con la rassegna “Teatro della meraviglia” e
il percorso formativo “Costruire il futuro”.
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• Nel nuovo format radiofonico, andato in onda per la prima volta qualche giorno fa, i ricercatori di Fbk si raccontano in libertà
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