Report
19/02/16

Membri presenti
Marina, Giorgio, Lorenzo, Giancarlo, Giusy, Marzia, Daniele, Luca, Antonio, Marta

Ordine del giorno
1 Passione Fisica
2 Video LABnumero7
3 Festival del bacio
4 Attività a Pozzuoli
5 COMICON
6 IONS
7 Associazione
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Passione Fisica

Giusy, in contatto con Rossella Parente (CdS), riferisce che la data è confermata (17/4). Come l'anno scorso, ci saremo dalla mattina, senza una fascia oraria
specica. Lo spazio che occupavamo l'anno scorso non è disponibile, saremo nel
padiglione di fronte (più stretto, due piani con ascensore), non c'è un posto buio.
Rossella Parente (CdS) sta cercando di ottenere una riduzione sui biglietti per i
giovani (3.50e per una fascia d'età ancora da denire). Si farà un banchetto per
celebrare i 100 anni di OSA. Giancarlo propone di aggiungere ai banchetti una zona
in cui i bambini possano costruire cose riguardanti la sica, probabilmente avremo
a disposizione una stanza da dedicare solo a questo. Giusy propone di cominciare a
reclutare volontari per i banchetti nelle aule non appena iniziano i corsi.
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Video LABnumero7

Lorenzo Villa, videomaker del progetto LABnumero7, ci propone di instaurare una
collaborazione volta alla realizzazione di un video o una serie divulgativa. Si è deciso di incontrarlo la settimana prossima, ed eventualmente di proporgli anche la
realizzazione di promo per futuro remoto e/o IONS.
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Festival del bacio

Si è deciso, qualora i ragazzi dell'accademia siano d'accordo, di partecipare con una
piccola installazione (specchio innito a forma di cuore, se Tuppo riesce a realizzarlo) o spiegando i fenomeni sici che si nascondono dietro le installazioni, ma non
con una presenza ssa con dei banchetti.
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Attività a Pozzuoli

Il professor Lista ci ha comunicato che il comune di Pozzuoli ha pubblicato un bando
per attività di divulgazione (non sono previsti fondi). Non si è deciso se partecipare
o no.
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COMICON

Luca Coppola, responsabile ludoteca COMICON, riferisce che in ludoteca possiamo
avere un solo tavolo, altrimenti possiamo metterci all'aperto (costo 250e totali).
Non ci sono novità da Ortolani.
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6

IONS

Daniele riferisce che John Taylor vuole una foto per il banner, le proposte avanzate
sono la classica veduta di Napoli o la foto di Piazza del Plebiscito color arcobaleno.
La settimana prossima Daniele sarà in contatto con Roma e Messina per la scelta
dei travelling lecturers.
Per la gita a Pompei, i prezzi dei biglietti sono 10e a testa con la guida o 7e a
testa senza guida, non ci sono riduzioni per gruppi.
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Associazione

I moduli presentati non sono validi, ci sono stati forniti dei moduli adeguati che
faremo rmare all'inizio della prossima settimana.
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