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La scienza narrata. Al via l'8a edizione del concorso di scrittura creativa
	
  scientifica
•

Il concorso si rivolge a tutti gli studenti delle scuole superiori italiane che intendano
cimentarsi con la scrittura di un racconto a tema scientifico

•

Il blog www.scienzanarrata.it conterrà materiali didattici, dispense e contributi
multimediali per i giovani aspiranti scrittori

C'è tempo fino al 30 aprile per partecipare all’8 ͣ edizione del concorso La scienza narrata. Tutti
gli studenti degli istituti superiori potranno sperimentarsi come giovani scrittori inviando un racconto
a tema scientifico. Una giuria composta da scienziati, scrittori, giornalisti e filosofi valuterà i tre
racconti più meritevoli. Gli autori riceveranno un premio in denaro e saranno premiati nel corso
della prestigiosa cerimonia del Premio Letterario Merck, il 10 luglio 2014 a Roma, a Villa Miani. I
migliori lavori saranno raccolti in una pubblicazione.
A disposizione degli studenti che vorranno sperimentarsi nella scrittura del racconto vi è un blog
dedicato, www.scienzanarrata.it, contenente materiale didattico, dispense, e lezioni
magistrali come quelle dell’artista Ugo Nespolo, dello scrittore Giorgio Vasta, del prof.
Piergiorgio Odifreddi e del criminologo Luciano Garofano.
Inoltre sono attive una pagina Facebook (http://www.facebook.com/scienzanarrata) ed un account
Twitter (@ScienzaNarrata), che riportano di volta in volta i principali aggiornamenti sull’iniziativa.
Il progetto è promosso dal gruppo chimico-farmaceutico Merck e coinvolge tutti gli studenti delle
scuole superiori italiane al fine di promuovere una cultura della scienza tra i giovani.
Il bando di concorso de “La scienza narrata” è disponibile all’indirizzo Internet:
http://www.scienzanarrata.it
Per informazioni sulle sedi dei laboratori e sulle modalità di partecipazione, contattare:
Rosa Murgolo
Segreteria Organizzativa Hf convention
(rosa.murgolo@hfconvention.eu - tel. 06-5126702/ 340 3981544)
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Blog: www.scienzanarrata.it
Facebook: www.facebook.com/scienzanarrata
Twitter: http://twitter.com/ScienzaNarrata (@ScienzaNarrata)

Informazioni su Merck
Merck è un gruppo leader nei settori farmaceutico, chimico e delle life sciences, con vendite per 11,2 miliardi di Euro nel 2012, una
storia iniziata nel 1668 ed un futuro formato da circa 38.000 dipendenti in 66 Paesi. Il suo successo è caratterizzato dall’innovazione da
parte di dipendenti imprenditori. Le attività operative di Merck sono svolte sotto il coordinamento della Merck KGaA, nella quale la
famiglia Merck detiene una partecipazione del 70% ed altri azionisti il rimanente 30%. Nel 1917 la succursale negli Stati Uniti Merck &
Co è stata espropriata ed è divenuta da allora in poi una società indipendente.
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