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a. Chi comunica che cosa in INAF

1. un po’ di storia

2. la situazione attuale

b. Una cultura, tanti pubblici una possibile 
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1. l’interesse del pubblico per l’astronomia

2. astronomia come cultura
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Chi comunica che cosa in INAF

1. un po’ di storia

2. la situazione attuale
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Una cultura, tanti pubblici 
una possibile strategia 

per comunicare la scienza 

stefano @ astrosiesta, IASF
stefano sandrelli

Iniziamo!



a. perché qualcuno vuole sapere qualche cosa?

b. quand’è che un argomento può interessare?

c. chi sono le persone con cui si parla?

Prima di comunicare, bisogna chiedersi:



residuali interessati attenti

• operatori di media e new media (giornalisti)

• insegnanti / studenti (età)

• pubblico generale

• decision makers / leader politici 

“Tipi” di pubblico
A chi comunicare?

Edu

Divu

C.I.

C.I.



Quali sviluppi sci&tec ti interessano di più? [Eubar, 2007]



Che cosa è la stampa?

Un giornale è
un prodotto 
commerciale

1. notizie
2. spazi 

pubblicitari

Commercia in



Che cosa è una notizia?

Notizia è ciò che coglie il presunto interesse di un potenziale lettore

Si assume di avere degli acquirenti (lettori)

Si assume di conoscerne gli interessi

definizione 
del target

Si presume di saper selezionare fra le cose che accadono
quelle che possono interessare i lettori

La notizia è relativa: un accadimento può essere o meno notizia, 
a seconda del target del mezzo di comunicazione



Il giornale come diario delle “trasgressioni”

<<Un cane che morde un uomo non è una notizia, 
ma lo è un uomo che morde un cane>>.

Raccontare le violazioni.

Presuppone una norma condivisa

E’ la norma del gruppo target

La norma è relativa



Quali sono gli elementi 
di una notizia?





E l’astronomia?



Boffin, Proceedings IAU Symposium No. 260, 2009

Human interest

Human interest







10 fotogallerie

4 astronomiche

1 con astronomia

Da La Repubblica – più o meno un giorno qualsiasi



2/10 astronomia



Immagini

Quantità

Temi 

pubblico

Human interest

lontananza

sfida culturale

Astronomia come Scienza della Natura

Progresso 

difficoltà
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creare legami tra l’astronomia e gli interessi
delle persone:

letteratura
musica

teatro
filosofia

arte
economia

cinema                                     televisione

Divertire: divergere, abbandonare la strada già segnata

Saper cogliere le occasioni giocando

By the way: i giochi sono una cosa molto, molto seria



fisica (anche attraverso l’astronomia)

matematica (anche attraverso l’astronomia)

filosofia (anche attraverso l’astronomia)

letteratura (anche attraverso l’astronomia)

arte (anche attraverso l’astronomia)

Astronomia è cultura

questi non sono slogan !

e altri mondi sono possibili…

Discutere di 

Saper cogliere le occasioni giocando



teatro                conferenze
narrazioni

discussioni aperte
musica                                   arte

mostre
giochi               

Astronomia è cultura,

e questi non sono slogan !
altri mondi sono possibili…

Discuterne attraverso…

Non didattici, ma validi ognuno per sé.

Un romanzo è un romanzo. Un gioco è un gioco. Una 
rappresentazione teatrale è teatro

Saper cogliere le occasioni giocando



Piero Bianucci, 
Te lo dico con parole tue – la scienza di scrivere per farsi capire, Zanichelli

Giovanni Carrada
Comunicare la scienza. Kit di sopravvivenza per ricercatori, Sironi

Daniele Gouthier, Scrivere di scienza
http://www.scienza-under-18.org/MILANO/scrivere%20di%20scienza.html


