
Al via la terza edizione di "Art & Science across Italy"

 

Sono 5 i dipartimenti dell'Università degli Studi di Bari protagonisti della III edizione del progetto 

!"#$ %$ &'()*')$ !'"+,,$ -#./0 !" #$%&'((%" )*" +,('$-+-.+" /01%,+2,+3%$%!" %$&+-*..+(%" )+,,45/(*(1(%"
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Lo scopo del progetto è di avvicinare gli studenti delle scuole superiori italiane al mondo della 

Scienza e della Ricerca Scientifica usando l’Arte come linguaggio di comunicazione. Questa edizione 

è la terza della serie e coinvolge gli studenti delle città di Bari, Cagliari, Frascati, Genova, Lecce, 

Milano, Napoli, Padova, Pisa, Potenza, Roma, Torino e Venezia, con una durata biennale ()*0'?@$'"

ABAB"C"?+&&*%"ABAA). D1'/(E+--%"#+$('0*#'$+--%"FF"/01%,'")*"GH"0*((I"*(+,*+-'"'"#*J")*"HBBB"K$+"

/(1)'-(*"'"#$%K'//%$*.   

La tappa di Bari, alla quale sono registrate ben 17 scuole,  è organizzata dall’5676 2L'.*%-'")*"M+$i 

in collaborazione con il N*#+$(*?'-(%"5-('$+('-'%")*"7*/*0+"dell'Università e del Politecnico di Bari, 

la"L01%,+")*"L0*'-.'"'"O'0-%,%&*'")',,4P-*3'$/*(I")*"M+$i, alla quale afferiscono i N*#+$(*?'-(*")*"

7*/*0+!" :Q*?*0+!" 5-K%$?+(*0+!" R+('?+(*0+!" L0*'-.'" )',,+" O'$$+" '" ='%+?@*'-(+,*! e" *,"

N*#+$(*?'-(%")*"O'%$*+"S-+,*/*"N*$'.*%-'"'":%?#%/*.*%-'")',":%-/'$3+(%$*%"6*00%,T"U*00*--*"

)*"M+$*>"

"

Il percorso si articola in 3 fasi.  

Dopo 1-+" #$*?+" K+/'" K%$?+(*3+!"dedicata alla divulgazione scientifica comunicata attraverso il 

linguaggio dell'arte, i ragazzi realizzeranno, durante ,+" /'0%-)+" K+/'!" V1',,+" 0$'+(*3+, una 

composizione artistica su uno dei tanti temi affrontati durante la prima fase. 

W+"('$.+"K+/'!"V1',,+"'/#%/*(*3+! costituisce il primo importante traguardo. Per l’')*.*%-'"@+$'/'  

questa fase è prevista a marzo 2022, presso il :+/(',,%"6%$?+--%"L3'3%")*"M+$*! con l’esposizione 



dei lavori realizzati dagli studenti, assieme alla ?%/($+"-+.*%-+,'"-$1+/+"($2)//.$&'()*3., che include 

%#'$'")*"+$(*/(*"*-('$-+.*%-+,*"/1,"('?+")',,4+$('"*/#*$+(+"+,,+"$*0'$0+"/0*'-(*K*0+. Un comitato di 

scienziati e artisti giudicherà le migliori opere che approderanno alla finale nazionale prevista al 

Museo Nazionale Archeologico di Napoli (MANN) nel maggio 2022.  I ragazzi che, a livello 

nazionale, avranno realizzato le opere migliori saranno premiati con delle borse di studio per 

partecipare ad un"R+/('$"/1"+$('"'"/0*'-.+"0Q'"/*"/3%,&'$I"+,":;<6>  

 

W4*-*.*%")',,+"K+/'"K%$?+(*3+!"che si svolgerà in videoconferenza con Seminari, Contest nazionali, 

incontri con protagonisti della cultura italiana, visita dei laboratori, film e documentari e tante altre 

attività," X"K*//+(%"#'$"*,"A"N*0'?@$'"ABAB"%$'"GGYBB!"0%-",4*-+1&1$+.*%-'")',,+"555"')*.*%-'Y"

N*$'((+"7+0'@%%ZY"Q((#/Y[[\\\>K+0'@%%Z>0%?[+$(+-)/0*'-0'+0$%//*(+,]["
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