Prof. Vittorio Silvestrini, Presidente e fondatore di Città della Scienza
Signor Tommaso Sodano, vicesindaco di Napoli
Prof Guido Trombetti, Vice Presidente della Regione Campania
Sig. Graziano del Rio, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Amici e colleghi,
Questo è un giorno a cui non potevo mancare. Pochi eventi sono cosi coinvolgenti e
emozionanti, come la Grande Festa per la Ricostruzione di Città de la Scienza !
Grazie mille per aver invitato Ecsite a questo giorno indimenticabile.
È presente con me tutto il Consiglio di Amministrazione di Ecsite, che rappresenta
centinaia di musei e science centre in tutto il mondo, e in particolare in Europa.
Sono tutti grandi esperti e professionisti, e sono venuti qui per manifestare solidarietà ed
una profonda amicizia.
Come Presidente di Ecsite, la rinascita di Città de la Scienza è una chiara testimonianza
della vitalità di Napoli. E non ne sono sorpresa. Conosco Vincenzo Lipardi, il Consigliere
Delegato di Città della scienza da quando sono entrata in questa grande famiglia di Ecsite,
tanto tempo fa. È noto per la sua caparbietà nel perseguire i propri progetti fino in fondo.
È stato Presidente di Ecsite, e da lui ho imparato tanto, e continuo a farlo.
Abbiamo molte cose in comune, non solo la presidenza di Ecsite e non solo la leadership
di un science centre nel Sud dell’Europa. Anche l’amore per la filosofia che entrambi
abbiamo studiato.
Penso che propria questa sia la ragione per cui Vincenzo persegue sempre le sue idee,
le sue azioni, essendo una persona molto attiva e produttiva.
Permettetemi di citare una neuroscienziata portoghese, che ha scritto un articolo
affascinante sulla scienza e la cultura.
Si tratta di Maria de Sousa che conclude il suo articolo con una domanda:
"Hai incontrato un filosofo oggi?"
Forse un domani….ne avrete bisogno"
Eccolo:
Vincenzo è sempre proiettato verso il futuro, con una visione molto ampia.
Ma Vincenzo non ha fatto tutto questo da solo. È circondato da un grande team e vorrei
congratularmi con tutti loro.
Tra questi, vorrei sottolineare come in tutti questi anni è stato un privilegio per me lavorare
con Anne-Marie Bruyas e Luigi Amodio, Direttore Generale di Città della Scienza.
Ma questo team ha un mentore speciale.

Vittorio Silvestrini, il Presidente della Fondazione Idis, una persona che ha fatto della sua
vita una missione: divulgare la scienza alla gente, per migliorare la cultura scientifica e
sviluppare innovazione in Italia. Tutto ciò costituisce la strada verso la prosperità e il
benessere. L’Europa ha riconosciuto questo lavoro eccezionale, assegnandogli il
prestigioso "Premio Descartes per la comunicazione scientifica".
Chi come noi conosce la storia di questa città non si sorprende nel vedere che il Science
Centre sta per risorgere proprio nello stesso luogo in cui è sempre stato.
Questo è lo spirito di Napoli e della sua gente. La forza, la capacità di superare le
avversità, in modo creativo, protagonisti per l'arte e la cultura ... Qui siamo circondati da
bellezza in una città molto stimolante.
Che gente coraggiosa.
E che leader coraggiosi anche ...
Tutti quelli che, come noi, lavorano nel campo, sanno quanto sia difficile costruire un
science centre e, molto di più, ricostruirne uno.
Non si tratta solo dell’edificio e delle mostre…. ma è una sfida complessa, tecnologica,
scientifica pedagogica.
La difficoltà maggiore è quella di condividere al meglio e tra tutti uno spirito di
collaborazione: dai ministeri, al governo locale, dagli scienziati, ai tecnici, agli architetti,
agli insegnanti ... un microcosmo nella società, non facile da gestire.
Ma Città della Scienza è riuscita in questo. La collaborazione c’è stata sempre ed è ancora
in corso.
Cità della Scienza è la chiave per lo sviluppo sociale, culturale ed economico.
Città della Scienza emerge qui, ancora una volta, con una missione chiara: Rimodellare,
rinnovare e migliorare la qualità della vita a Napoli e in Campania.
La sua gente lo merita. Grazie
Rosalia Vargas
Presidente di Ecsite

