
 «La scienza può aiutarci a costruire un futuro desiderabile. Anzi, le conoscenze 
scientifiche sono mattoni indispensabili per erigere questo edificio. Ma […] è d’obbligo 
sciogliere il nodo decisivo del valore da dare alla conoscenza. […]Per costruire il futuro coi  
mattoni della scienza occorre dunque (ri)associare al valore di mercato della conoscenza 
altri valori: i valori dello sviluppo umano.» Pietro Greco  7 luglio 2001

L’appuntamento di maggio con la Scienza torna  a Pescara con la V manifestazione 
Scienza under 18  per  avvicinare giovani e  cittadini al mondo della scienza e della 
tecnologia, la grande manifestazione che unisce esperti dell’ambito e appassionati, 
invitandoli ad intraprendere un affascinante viaggio alla scoperta della scienza. Teatro di 
queste manifestazioni saranno il parco di Villa Sabucchi, il museo delle Genti 
d’Abruzzo, il cortile della Mazzini(ICPE3) dove ha sede l’orto della scuola, il Liceo 
scientifico L Da Vinci e le vie del centro città. Una intera zona del Parco sarà dedicata 
alle energie sostenibili e molti sono i  lavori  dedicati al rispetto dell’ambiente. La salute 
della Terra  è per Su18 Pescara un nucleo fondante ed è la mission che la  scienza e, in 
particolare la scuola, deve porsi. 

Direzione scientifica  ed organizzativa : Carla Antonioli 

in collaborazione con Maria Cristina  Prosperi , Maria Francesca De Cecco                     
e lo staff di Su18Pescara per l’Abruzzo

Si ringraziano per il  contribuito  nell’ organizzazione  della manifestazione :

ICPE3(Dirigente Maria Rosaria Colangelo), LAAD (dott. Gianni Cordova), ANFFAS 
Pescara(Maria Pia Di Sabatino), Liceo Scientifico “L. Da Vinci”(Dirigente Giuliano 
Bocchia), Comune di Pescara (nella persona dell’Assessore Gianni Santilli), Museo delle 
Genti d’Abruzzo (Dott. Ermanno De Pompeis)

Tutti i docenti e i dirigenti delle scuole espositrici .Tutti coloro che parteciperanno 
alla manifestazione.. 

Il programma completo e ulteriori informazioni potranno essere reperite su Facebook , Sul 
sito pescara.scienzaunder18.net o scrivendo a su18pescara@libero.it, 
carlaantonioli@virgilio.it 
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