
 

 
 

LA SCIENZA IN TRE MINUTI 
FAMELAB 2017 TORINO 17 MARZO ORE 9.30 

MAcA Museo A come Ambiente - Corso Umbria 90, Torino 
 
 “Scusa se ti scrivo una lettera lunga, non ho tempo per scriverne una breve.”  
(Blaise Pascal) 
 

 
Il 17 marzo giovani scienziati e ricercatori si sfidano a Torino sul palco 
di FameLab, il talent show internazionale della scienza. 
 

Venerdì 17 marzo si terrà a Torino la selezione interregionale di FameLab, il più celebre 
evento internazionale dedicato alla comunicazione della scienza. È una competizione 
riservata a studenti e scienziati dai 18 ai 40 anni, che devono cimentarsi in un compito 
difficile: raccontare a un pubblico generico in soli tre minuti la sostanza delle loro ricerche, 
senza l’ausilio di proiezioni di video o di immagini. 
 
Per la seconda volta, Torino è stata selezionata dal comitato organizzatore non solo 
perché è una città dalle antiche tradizioni nel campo della divulgazione scientifica, ma 
anche perché ha una comprovata esperienza nell’ospitare manifestazioni analoghe e 
rivolte ai giovani ricercatori. Il processo di organizzazione e selezione delle candidature è a 
cura di un consorzio che comprende CentroScienza Onlus, Xké? Il laboratorio della 
curiosità e MAcA - Museo A come Ambiente. 
Due le giurie che decreteranno i vincitori della selezione torinese: una tecnica formata da 3 
esperti nel campo della divulgazione scientifica e 3 classi della scuola superiore di 
secondo grado. Al fine di valorizzare maggiormente la partecipazione delle classi coinvolte 
si è deciso di concentrare le fasi di selezione:  
 

semifinale ore 9.30, finale ore 12.30 
 

Come in ogni talent show, i partecipanti vengono giudicati da una giuria di esperti 
provenienti dal mondo della scienza e della comunicazione. Sono previste dieci selezioni 
interregionali (Ancona, Cagliari, Catania, L’Aquila, Modena Napoli, Padova, Perugia, 
Torino e Trieste) seguite dalla finale nazionale a Roma. Il vincitore italiano si confronterà 
con i colleghi europei a giugno, nella finale internazionale durante il Cheltenham Science 
Festival, nel Regno Unito. 
 
 
Per maggiori informazioni: 
 torino@famelab-italy.it – www.centroscienza.it - tel. 011 8129786 - 0118394913 


