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LE ULTIME NOTIZIE

Nautica: Genova, parte crociera scientifica 'Fisica in
barca'
Genova, 27 apr. - (Adnkronos) - 'Fisica in barca', l'iniziativa di divulgazione scientifica
che coinvolgera' centinaia di studenti e insegnanti e li portera', in compagnia della
fisica, a circumnavigare l'Italia in barca a vela, riparte oggi dallo Yacht Club Italiano di
Genova, prima tappa di una crociera scientifica che si concludera' a giugno a Cagliari.
L'iniziativa e' promossa dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn) in collaborazione
con Velisti per Caso. Protagonisti dell'iniziativa sono i ricercatori dell'Infn, studenti e
insegnanti delle scuole medie superiori e Adriatica, il veliero di 22 metri, reso famoso
dalla trasmissione 'Velisti per caso' con Patrizio Roversi e Syusy Blady, che diventera'
un laboratorio di fisica itinerante. Il tour 2011 tocchera' i porti di Civitavecchia (2, 3
maggio), Napoli (6, 7 maggio), Bari (14, 16 maggio), Rimini (19, 20 maggio), Trieste
(23, 24 maggio) e si concludera' in giugno a Cagliari (4, 6 giugno), dove Adriatica
approdera' per la prima volta. La tappa genovese di 'Fisica in Barca' e' organizzata con
la collaborazione della sezione Infn di Genova e lo Yacht Club Italiano, che ha messo
a disposizione il Porticciolo Duca degli Abruzzi per l'ormeggio dell'imbarcazione e tutta
l'assistenza necessaria ad essa correlata. (segue)
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