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Riparte la manifestazione “Le vie della scienza, tra passato presente e futuro”, la manifestazione 

che si svolge dal 02 maggio al 31 maggio 2022 nel Municipio XI di Roma, nelle vie che 

circondano viale Marconi, da piazzale della Radio a via Pincherle, tutte dedicate a scienziati e 

scienziate. 

Un maggio ricco di eventi: passeggiate narrate, incontri con ricercatori, laboratori, mostre e 

spettacoli, che prendono spunto dai personaggi cui sono dedicate le vie del quartiere Marconi, 

tutti di scienziati, per raccontare le grandi sfide di ieri e di oggi. 

Gli eventi sono gratuiti e a ingresso libero, prenotazione consigliata 
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PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE 

UNA VIA ALLE SCIENZIATE / Mostra 

Dal 02 maggio 2022 al 31 maggio 2022 presso la biblioteca G. Marconi, un viaggio attraverso 35 

biografie di scienziate, 35 storie di successo nonostante gli ostacoli, dal V sec. A.C., con la figura 

della pitagorica Teanò, al ‘900, con la neuroscienziata Rita Levi Montalcini. 

LU 14-19, Ma 10-19, Sa 10-13 

INDOVINA CHI /passeggiate narrate 



Sabato 7, 21 e 28 Maggio 2022, dalle 17 alle 19, si potrà partecipare alle passeggiate narrate 

“indovina chi”, durante le quali i personaggi cui sono dedicate le vie del quartiere Marconi 

prenderanno voce,ci racconteranno le loro storie e le loro scoperte. Prenotazione consigliata. 

Inoltre, passeggiando per le vie che circondano viale Marconi inquadrando il qr-code disponibile 

negli esercizi commerciali aderenti sarà possibile ascoltare la storia di scienziati e scienziate a cui 

sono titolate le vie. 

SCIENCE EXPERIENCE / Teatro-scienza 

I venerdì 6, il 20 ed il 27 Maggio, alle 18, presso la Biblioteca Marconi il racconto scientifico si 

mescolerà con l’ironia dell’improvvisazione teatrale. Un ricercatore o una ricercatrice ci 

racconterà le sue avventure intellettuali nell’appassionante e spietato mondo della ricerca italiana 

ed europea. Questi racconti ispireranno le scene che i nostri attori improvviseranno sul palco. 

SCIENZA IN PIAZZA /laboratori scientifici 

Domenica 8 Maggio dalle 10 alle 18, all’interno del giardino pubblico “Laura Bassi”, una intera 

giornata di festa: laboratori, racconti, banchetti della scienza e musica. 

Le attività sono a cura degli enti che hanno partecipato al tavolo della scienza del Municipio XI, che 

mette in rete centri di ricerca, scuole, associazioni e imprese del territorio. 

CAFFE’ SCIENZA / Incontro 

Venerdì 13 maggio 2022 alle ore 18:00, presso la Biblioteca Marconi in via Gerolamo Cardano 135, 

Municipio XI, il ‘caffè scienza: Complessità. Come nobel insegna’, Un dibattito pubblico e 

informale: si discute delle nuove frontiere della ricerca scientifica con il fisico Federico Ricci 

Tersenghi. 

Il progetto, promosso da Roma Culture, è vincitore dell’Avviso Pubblico EUREKA! Roma 2020 – 

2021 – 2022 curato dal Dipartimento Attività Culturali ed è realizzato in collaborazione con SIAE 

Gli eventi, a cura dell’Ass. FormaScienza, sono stati realizzati in collaborazione con centri di 

ricerca, scuole, associazioni e imprese del territorio, tra cui: Università La Sapienza, Biblioteche di 

Roma, Toponomastica Femminile, MCE-gruppo di pedagogia del cielo, Scienza Divertente, LiFra, 

Paola Romoli Venturi, Compagnia di Improvvisazione Teatrale i Bugiardini. 

 
 


