
Concorso internazionale 
di Arte & Scienza

COSMIC MESSENGERS
LISTENING TO NEW

In recent years, a large network of observatories has been 
deployed on remote places in the land, in the sea,  
underground and in space, to detect the signals coming 
from the “visible” Universe and even earlier, in the first 
moments beyond the “recombination wall” when nuclei 
and electrons formed neutral atoms and the Universe 
became transparent. 



Il progetto REINFORCE lancia il concorso internazionale di Arte & Scienza sul tema “L’umanità 
osserva e ascolta il cosmo”. 
Il concorso si focalizza su alcuni concetti base della fisica fondamentale, quali: lo spazio, il tempo, la 
natura e struttura dell’universo.
Per essere ammesse al concorso, le opere d'arte e scienza devono rappresentare l’umanità:

che osserva lo spazio e, più in generale, la natura, attraverso una moltitudine di sensi, quali la vista, 
il suono e il tatto
che scopre il modo in cui la nostra attività di ricerca si integra nell’Universo, incluso l’ambiente che 
ci circonda (www.reinforceeu.eu/demonstrators)
che si interroga sulla natura dello spazio, del tempo e della materia.
Le opere serviranno da stimolo per avviare una riflessione tra giovani artiste/i e scienziate/i.
Le opere d'arte che stiamo cercando devono essere realizzate da bambine/i di età compresa tra i 12 
e i 18anni, ed inviate entro il 15 settembre 2022.
L'opera vincitrice sarà presentata durante gli eventi della Notte Europea delle Ricercatrici e dei 
Ricercatori 2022 (30 settembre 2022), presso l'Osservatorio Gravitazionale Europeo.
Autrici e autori delle opere finaliste avranno l'opportunità di partecipare a un tour virtuale 
dell'Osservatorio Gravitazionale Europeo e del suo rivelatore. Coloro che potranno visitare il sito per 
l'occasione avranno la possibilità di effettuare la visita di persona!
Tutte/i le/i partecipanti riceveranno il certificato di REINFORCE Youth Artist.
L’opera vincitrice e quelle finaliste (minimo 3) verranno pubblicate su un’apposita piattaforma 
creata sul sito web del progetto REINFORCE: 
www.reinforceeu.eu/platform-for-artistic-intervention e condivise sui canali social di REINFORCE 
e EGO-VIRGO.
Le opere d’arte saranno liberamente condivisibili, anche sui social, a condizione che venga dato 
credito all’autore o all’autrice.
Inviando la propria opera a: reinforce.artcontest@ego-gw.it si accetta di concedere a REINFORCE, e 
a chiunque voglia condividere l’opera d’arte, il permesso di farlo.
È possibile inviare solo opere d’arte originali, in uno qualsiasi dei formati di file di immagine 
standard (jpeg; png; gif; ecc.).
Si prega di includere il proprio nome, l'età e il titolo dell'opera.
Le opere devono essere inviate dai genitori o dai tutori legali dei giovani artisti e delle giovani artiste 
di età inferiore ai 18 anni (è necessario fornire: nome, cognome e indirizzo e-mail di almeno un 
genitore o tutore legale).
Si prega di non includere linguaggio o immagini che siano, o possano essere interpretate, come 
discriminatorie, offensive o provocatorie.


