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Il 2022 è in Polonia un anno speciale. È dedicato a Ignacy Łukasiewicz (1822-1888) che costruì la prima 

raffineria e fu pioniere dell’industria petrolifera mondiale, e alla prof.ssa Maria Grzegorzewska la quale, nel 

1922, fondò in Polonia il primo Istituto di pedagogia speciale. Nel 2022 cade inoltre l’anniversario della 

pubblicazione della prima raccolta di poesie di Adam Mickiewicz (1822) che segnò l’inizio del Romanticismo, 

periodo importantissimo per la storia e la cultura polacca. Infine, proprio nel 2022, l’Accademia polacca delle 

scienze celebra i settant’anni dalla sua istituzione.  

Il Centro dell’Accademia polacca delle scienze a Roma, aderendo con entusiasmo alle celebrazioni del 

settantennio, con l’occasione desidera presentare 70 esempi di collaborazione tra la Polonia e l’Italia 

nell’ambito di ricerca scientifica.  
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Durante tutto l’anno condivideremo con voi le informazioni relative alla collaborazione di nostri scienziati, ai 

progetti di ricerca realizzati insieme e ai risultati raggiunti. Presenteremo i ricercatori italiani che lavorano in 

Polonia presso i vari centri dell’Accademia polacca delle scienze, e anche gli scienziati polacchi che realizzano 

o hanno realizzato nel passato dei progetti presso gli atenei e gli istituti di ricerca in Italia. Faremo conoscere 

sia i risultati raggiunti da scienziati mondialmente riconosciuti che quelli dei giovani, per i quali i progetti 

nell’ambito della collaborazione italo-polacca sono i primi nella loro curriculum dei Phd, la porta verso una 

carriera internazionale. Parleremo dei problemi più importanti che la scienza moderna debba affrontare, ma 

vi faremo partecipi anche delle informazioni riguardanti le ricerche su hip-hop e urban art nella regione 

polacca della Slesia, cercando di controbilanciarli con gli studi dell’arte classica a Roma. Tutto in un’atmosfera 

di scambi interdisciplinari a livello internazionale. 

Auspicando di vedervi partecipi a quelle avventure italo-polacche nel mondo della scienza, vi possiamo 

anticipare che sarà un viaggio molto veloce, così come quello attorno al mondo in 80 giorni. Se però qualche 

tema attirerà la vostra attenzione in modo particolare, cercheremo di approfondirlo predisponendo degli 

articoli, delle interviste con gli studiosi, e indicando le pagine web più pertinenti. 

I 70 anni dell’Accademia polacca delle scienze sono l’occasione per celebrare la scienza e gli scienziati. Vi 

aspettiamo alla nostra festa italo-polacca!   

 


