ELISABETTA DURANTE
Giornalista scientifica, iscritta all’Unione Giornalisti Italiani Scientifici
(UGIS). Laureata in Lettere col massimo dei voti presso l’Università di
Firenze, inizia l’attività a Ginevra, occupandosi delle attività di ricerca
delle organizzazioni internazionali (principalmente OMS, OMM e
CERN). Dall’84 al’97 è responsabile dell’Ufficio Stampa del Parco
scientifico-tecnologico di Tecnopolis. Successivamente e fino al 2005,
è Portavoce del Politecnico di Bari. Dal ’98 collabora con Il Sole 24
Ore: tra centinaia di suoi articoli si contano interviste a Premi Nobel e
vertici di enti scientifici e imprese hi-tech. Collabora con riviste e col
canale scientifico della RAI “Explora. Nel ’99 fonda, con un gruppo di
scienziati, il sito web “Scienza per tutti” (oltre 2 milioni di contatti). Nel
2002 una giuria presieduta dal Nobel Renato Dulbecco le assegna il
premio di giornalismo scientifico “Voltolino”- Stampa Quotidiana. Nel
2007 promuove la nascita del DISTI, Distretto dell’Informazione
Scientifica, Tecnologica e dell’Innovazione, che riunisce università,
centri di ricerca, laboratori e imprese basate o collegate alla Puglia,
con l’intento di promuovere l’informazione scientifica e sperimentare
forme innovative di comunicazione della scienza. Nel 2008 realizza la
mostra “Donne alla guida della più grande macchina mai costruita
dall’Uomo”, (www.ba.infn.it/donne-lhc), tuttora impegnata in un tour
espositivo; nell’aprile 2009 essa è stata presentata al Presidente della
Repubblica, presso il Quirinale. Nel 2009, Anno Mondiale
dell’Astronomia, cura un progetto tra arte e scienza, dedicato a
Galileo: “Il Sogno di Galileo” (www.ba.infn.it/galileo) è messo in scena
il 29 settembre ’09 nella Basilica di S. Nicola, luogo simbolo del dialogo
tra culture, prima di iniziare una tournèe europea. Nell’ottobre 2009,
per le sue attività e in particolare per il progetto DISTI, la giuria
internazionale dell’ European Women Inventors and Innovators
Network, riunita Helsinki, le assegna un premio europeo per
l’Innovazione nella Comunicazione. E’ coordinatrice del DISTI,
Chairman del Seminario Nazionale di Fisica, Portavoce dell’ITWIIN
(associazione italiana Donne Inventrici e Innovatrici) e consulente di
università, agenzie ed enti di ricerca, imprese.
Numerose le relazioni tenute su invito in convegni nazionali e
internazionali e la partecipazione a progetti e iniziative di
promozione/comunicazione della ricerca e dell’innovazione.

