Porte Aperte al GSSI
Il Gran Sasso Science Institute rappresenta una realtà scientifica
sviluppatasi attorno alla specificità dei laboratori INFN del Gran
Sasso e dell'Università dell'Aquila. Non solo a causa della presenza
di questo unicum irripetibile, ma anche per scelta strategica, il
GSSI vuole intrattenere legami forti e di elezione con il territorio
aquilano.
Il lancio di un nuovo programma di dottorato di fisica, matematica,
computer science e studi urbani avvenuto quasi due anni fa
costituisce un passo significativo sia per l'ampliamento dell'attività
di ricerca e formazione di alto livello, che per l'indotto culturale. Il
dialogo continuo con la società civile della città è una priorità del
GSSI.
In questo quadro nasce il progetto Porte Aperte al GSSI in
collaborazione con RAI-Radio3: si tratta di una serie di incontri
aperti a tutta la città dell'Aquila che si terranno al GSSI, ciascuno
dei quali approfondisce un libro. Non una tradizionale
presentazione di un volume, per quanto importante, bensì un
dialogo con l'autore che ha affrontato questioni rilevanti per il GSSI
e per l'Aquila, e un intervistatore specializzato di RAI-Radio3 che si
confrontano sulle tematiche sollevate nel testo, con spazio per il
dialogo con l'uditorio. L'iniziativa nasce come un pilota composta
da una prima serie di 5 incontri, con l'opzione di continuare nel
tempo.
------------------------------------------------------Open Doors at the GSSI
The Gran Sasso Science Institute is an advanced studies center
developed around the specific nature of the INFN Gran Sasso
National Laboratory and of the University of L’Aquila. Not only
because of this site specific origin, but also as a strategic choice,
the
GSSI established strong
links
with
L’Aquila
in
a continuum process of reinforcing them.
The launch of four new doctoral programs in physics, mathematics,
computer science and urban studies, started almost two years ago,
is a significant step for both research development and high-level
training, providing an enrichment of the cultural life of L’Aquila at
large. The ongoing dialogue with the civil society in town is a top
priority for the GSSI.

In this context the project “Open Doors at the GSSI” is launched in
partnership with RAI-Radio3. It is a series of meetings, held at the
GSSI and open to the entire community of L’Aquila, each focusing
on a book. Not a traditional presentation of a volume, but a
dialogue between an author, that addressed issues relevant to GSSI
and L’Aquila, and a skilled journalist of RAI-Radio3. The aim is to
create a stimulating and yet informal atmosphere open to the
participation of the public. The initiative is a pilot comprised of six
meetings, with an option to continue.

