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CONCORSO RISERVATO A TUTTI I DIPENDENTI E GLI ASSOCIATI
DELL’ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

Adesso Tocca a Noi!
Il mondo della fisica racconta la scienza con l’arte
L’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, attraverso i suoi progetti di divulgazione scientifica
“Art&Science Across Italy” e “ScienzaPerTutti”, invita i dipendenti e gli associati a partecipare
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alla prima edizione del concorso “Adesso tocca a Noi!” di Arte e Scienza.
Fino ad oggi abbiamo, spesso, chiesto alle studentesse e agli studenti di raccontare la
nostra Scienza. È arrivato il momento di metterci in gioco e provare a fare noi quello che
chiediamo a loro. Saranno poi, proprio loro, a selezionare le migliori opere e quindi a decidere
chi di noi è riuscito a raccontare nel modo migliore la Scienza usando l’Arte come linguaggio
di comunicazione.
Obbiettivo del progetto è avvicinare studenti e curiosi della scienza al mondo della ricerca,
questa volta come valutatori.
Tutte le forme artistiche sono consentite: foto, opere digitali, disegni, quadri, mosaici,
collage, sculture, oggetti 3D, video, poesie, testi, musica e altro.
Il soggetto delle opere deve essere inerente alla ricerca e alle attività istituzionali dell'INFN.
A – Come partecipare al concorso (scadenza 22 aprile 2022)
• Possono partecipare tutti i dipendenti e gli associati, sia a tempo determinato che a
tempo indeterminato, inclusi i senior.
• Ogni partecipante (singolo o in gruppo) è ammesso a presentare una sola opera.
• Il titolo, una breve descrizione (250 caratteri) e una foto dell’opera dovranno essere
caricati sul sito https://agenda.infn.it/event/30079/ entro il 22 aprile 2022.
B – Valutazione (21 aprile – 5 maggio)
• Le opere saranno selezionate da tutti gli iscritti al progetto “Art & Science Across Italy”
o alla newsletter di ScienzaPerTutti (circa 10.000 persone) entro il 5 maggio 2022.
• Le 12 opere, indipendentemente dalla loro tipologia, che avranno ricevuto il maggior
numero di preferenze, saranno esposte, in versione originale, alla Mostra Nazionale del
progetto “Art & Science Across Italy” che si terrà dal 13 al 30 maggio 2022 presso il Museo
Archeologico Nazionale di Napoli (MANN) e saranno premiate nella cerimonia conclusiva
che si terrà al Teatro Acacia di Napoli il 14 Maggio 2022.
C – Utilizzo degli elaborati
Tutte
le
opere
saranno
pubblicate
sui
siti
WEB
di
ScienzaPerTutti
(http://scienzapertutti.infn.it) e di “Art & Science Across Italy” (http://artandscience.infn.it) in
una sezione dedicata.
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I partecipanti rinunciano a ogni pretesa economica in merito alle opere prodotte. La
partecipazione al concorso implica l’accettazione, senza riserve, di tutte le condizioni riportate
nel presente bando. I partecipanti al concorso dichiarano che quanto presentato è opera
originale di cui si garantisce la piena disponibilità.
Gli organizzatori si riservano il diritto di modificare, tagliare, integrare gli elaborati al fine
della pubblicazione. I promotori del concorso potranno utilizzare le opere presentate, o parte
di esse, in qualunque forma e senza limitazioni di tempo per attività senza fine di lucro purché
la paternità culturale degli autori sia sempre menzionata.

Roma 10 febbraio 2022
Art&Science Across Italy
ScienzaPerTutti
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