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Ripensare il futuro
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Tra il 22 e il 25 aprile 2021 si terrà di Festa di Scienza e di Filosofia – Virtute e Canoscenza; sarà la 
X edizione. Sarebbe stata l’XI se la pandemia non avesse reso necessari rinvii. Sarà un’edizione 
totalmente on line, realizzata con una nuova modalità, basata sull’organizzazione di una Web tv, un 
formato innovativo rispetto al panorama degli eventi online trasmessi su Internet; un ulteriore passo 
nell’utilizzo delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione nell’ambito delle attività 
del Laboratorio di Scienze Sperimentali di Foligno.

Non era scontato che una iniziativa culturale sul rapporto fra Scienza e Filosofia, organizzata da 
un’Associazione di volontariato in una città come Foligno, che conta circa 60.000 abitanti, con una 
marginale presenza di corsi universitari raggiungesse questo risultato. Ciò dimostra quanto grande 
sia l’interesse dei cittadini verso problemi che riguardano il proprio corpo, il proprio modo di lavorare, 
di comunicare, di ragionare, in definitiva la propria vita.

Festa di Scienza e di Filosofia – Virtute e Canoscenza è promossa e organizzata dall’Associazione 
Laboratorio di Scienze Sperimentali – O.D.V., una Associazione di 24 scuole, della cui compagine 
sociale fa parte anche l’Università per Stranieri di Perugia, in collaborazione con il Comune di Foligno, 
con la Regione Umbria e l’Associazione Oicos riflessioni. La denominazione “Virtute e Canoscenza” 
è un omaggio a Dante, al desiderio dell’uomo di conoscere il nuovo, un omaggio tanto più doveroso 
nella ricorrenza dei 700 anni dalla morte. È anche un omaggio alla prima edizione a stampa della 
Divina Commedia, realizzata a Foligno nel 1472.

Il tema, Ripensare il futuro, è il medesimo di quello scelto per l’edizione del 2020. La diffusione della 
pandemia e il persistere di conseguenze e minacce dei i cambiamenti climatici hanno rafforzato in 
modo tanto eclatante quanto impellente la necessità di cambiamento.

L’uomo si è sempre posto domande sul suo futuro. oggi le domande sono più frequenti e diffuse, sono 
diventate affermazioni, è tempo di costruire le risposte.

In questo anno di pandemia, la Scienza ha acquistato una importanza fondamentale come strumento 
per costruire e rafforzare il ragionamento razionale dei singoli, ma anche come strumento della 
decisione democratica, imparziale, efficace delle istituzioni a cui sono capo le fondamentali 
competenze che riguardano la salute e il benessere dell’individuo, della società e del Pianeta Terra.

Il tema sarà affrontato seguendo il filo conduttore: la Scienza consente di spiegare ciò che avviene 
attorno a noi, nel microcosmo e nel macrocosmo, ma anche di cambiare il nostro modo di produrre, 
lavorare, spostarci e viaggiare, acquistare, comunicare, plasmando il modo di vivere e di pensare. 

Festa di Scienza e di Filosofia – Virtute e Canoscenza si avvale di un Comitato di referenti composto da 
quattro autorevoli personalità della Cultura italiana:
 • Prof. Edoardo Boncinelli, fisico, genetista di fama internazionale, filosofo, grecista
 • Prof. Roberto Battiston; fisico docente di Fisica sperimentale presso l’Università  
  degli Studi di Trento
 • Prof. Silvano Tagliagambe, professore emerito di Filosofia della Scienza
 • Prof. Massimo Arcangeli, linguista, critico letterario, sociologo della    
  comunicazione
Nel giugno 2020 è venuto a mancare il prof. Giulio Giorello, filosofo della Scienza, matematico, 
referente di Festa di scienza e di Filosofia fin dalla prima edizione.

X FESTA DI SCIENZA E DI FILOSOFIA – VIRTUTE E CANOSCENZA
FOLIGNO 22 – 25 APRILE 2021



Si terranno complessivamente 60 conferenze, tutte on line, delle quali 10, al mattino dei giorni dal 20 
al 24 aprile, riservate alle scuole. 

Festa di Scienza e di Filosofia Virtute e Canoscenza del 2021 sarà aperta dalla conferenza del prof. 
Enrico Giovannini, Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili e di Monsignor Carlo Maria 
Polvani, sottosegretario aggiunto del Pontificio Consiglio della Cultura: Conversione e transizione. 
Prospettive a confronto per il superamento della crisi ecologica.
Saranno protagonisti delle conferenze i referenti scientifici, presidenti e rappresentanti degli Enti 
di ricerca italiani e delle Università che hanno concesso il patrocinio, dell’Accademia dei Lincei, 
numerosi scienziati e scienziate, filosofi e filosofe, giornalisti scientifici.

I giovani saranno ancora i protagonisti di Festa di Scienza e di Filosofia – Virtute e Canoscenza, pur 
nelle difficoltà operative derivanti dalle misure di prevenzione dei contagi da Covid 19.: ne sono gli 
Ambasciatori, saranno animatori e diretti protagonisti di iniziative e cureranno l’organizzazione di 
attività e servizi necessari per la realizzazione di Festa di Scienza e di Filosofia -Virtute e Canoscenza.

Hanno concesso il patrocinio scientifico:
il Consiglio Nazionale delle Ricerche;
l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare;
l’Istituto Nazionale di Astrofisica;
l Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia;
l’Agenzia Spaziale Italiana;
l’Istituto Italiano di Tecnologia;
il Gran Sasso Science Institute;
l’Università degli Studi di Perugia;
l’Università per stranieri di Perugia;
l’Università degli Studi di Genova;
l’Università degli Studi di Camerino.

La prossima edizione rappresenterà anche un’occasione per riproporre all’attenzione generale la 
possibilità della realizzazione di un sogno, condiviso da un grande numero di Associazioni e da tutte 
le forze politiche della Città che ospita la Festa di Scienza e di Filosofia-Virtute e Canoscenza: il Parco 
delle Scienze e delle Arti: Vision lo sguardo dell’uomo sulla Natura. 

A nome del Comitato promotore, ringrazio i collaboratori del Laboratorio di Scienze Sperimentali e i 
volontari che assicurano la possibilità di realizzare la Festa di Scienza e di Filosofia; le scuole e i loro 
docenti e studenti, le Associazioni che hanno collaborato con il Laboratorio di Scienze Sperimentali 
mettendo a disposizione la loro credibilità e organizzazione a livello nazionale; le Istituzioni, gli Istituti 
di Credito e le aziende private, anche non operanti in Umbria, che hanno sostenuto il Laboratorio di 
Scienze Sperimentali nell’organizzazione di Festa di Scienza e di Filosofia-Virtute e Canoscenza, in 
modo particolare quest’anno, in presenza di rilevanti difficoltà.

La Festa di Scienza e di Filosofia – Virtute e Canoscenza sarà dunque, ancora una volta, un 
appuntamento per studiare il presente e guardare al futuro con l’ottimismo del sapere:
quel futuro che l’uomo può prevedere soltanto con gli strumenti della conoscenza.

Pierluigi Mingarelli

Direttore
Laboratorio di Scienze Sperimentali di Foligno



Partner scientifici
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Sponsor tecnici

Gemellaggi

Con il Patrocinio di
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110 Relatori

60 Conferenze

///dirette streaming
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 youtube

 Festa Scienza e Filosofia
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///Web TV Live

Condotta da Manuela Marinangeli e Mauro Silvestri

#Interviste
I grandi nomi della Scienza e della cultura intervistati 
da grandi firme del giornalismo

#Creatività
Rubriche dedicate a giochi di logica, matematica, curiosità 
scientifiche eseguiti insieme agli scienziati

#Pillole di Scienza
Esperimenti di Fisica/ Chimica/ Matematica/ Biologia
a cura del Laboratorio di Scienze Sperimentali di Foligno 

#Umbria: Arte Natura Storia
I borghi/ parchi/ monumenti/ tradizioni
contributi della Regione Umbria e dei Comuni dell'Umbria

Si ringraziano:
La Regione Umbria, il Comune di Bevagna, il Comune di Spello, 
Federico Famiani per la sezione "Umbria: Arte Natura e Storia"
I Docenti collaboratori del Laboratorio di Scienze Sperimentali 
di Foligno per la sezione "Pillole di Scienza"

Festa di Scienza e di Filosofia Virtute e Canoscenza
lancia un nuovo progetto: una WEB TV interamente 
dedicata all'evento. OGNI GIORNO dal sito 
ufficiale sarà disponibile uno spazio LIVE pieno di 
approfondimenti. Un contenitore dinamico che vedrà 
protagonisti i temi delle CONFERENZE, INTERVISTE 
ESCLUSIVE, contributi scientifici come ESPERIMENTI 
REALI e il RACCONTO IN IMMAGINI dell'Umbria.

Dalla sede appositamente allestita presso il 
Laboratorio di Scienze Sperimentali di Foligno
dal 22 al 25 APRILE ogni giorno si apriranno 
dirette che ci guideranno attraverso il ricchissimo 
PROGRAMMA della Festa.

NON MANCATE!
www.festascienzafilosofia.it
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20 APRILE
ORE 10.00

ORE 11.30

CONFERENZA PER LE SCUOLE

CONFERENZA PER LE SCUOLE

IL FUTURO TRA RICERCA 
E IMPRENDITORIA: 
GLI SPIN OFF UNICAM 
LIMIX E BIOVECBLOK

L’INTELLIGENZA 
È GRATIS

Ricerca e imprenditorialità 
si possono combinare? 
E’ possibile tradurre il 
linguaggio dei segni soltanto 
indossando un guanto 
collegato a sensori? E’ vero 
che esiste un biocida che 
può sconfiggere la malaria? 
Ne parliamo con due giovani 
ricercatori che hanno 
conciliato imprenditorialità 
e ricerca. 

L’infinita complessità 
informativa di cui 
disponiamo oggi è 
un’opportunità per tutti di 
accrescere il proprio sapere 
e la propria intelligenza. 
La sfida attuale sta nel saper 
trasformare in conoscenza 
e innovazione la ridondanza 
dell’informazione. La 
differenza rispetto al recente 
passato, è che molte 
tecnologie di gestione dei 
dati sono a disposizione 
a costi bassissimi, o 
addirittura nulli. Chi sa 
utilizzare questo patrimonio 
ha una marcia in più.

FRANCESCO PEZZUOLI

PAOLO DELL’AVERSANA

Spin off UNICAM Limix

Fisico e geologo

CLAUDIA DAMIANI

Spin off UNICAM Biovecblok

 francesco-pezzuoli

 claudia-damiani

 paolo-dell-aversana
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21 APRILE
ORE 10.00

CONFERENZA PER LE SCUOLE

CONFERENZA PER LE SCUOLE

DNA E RNA:
CARATTERI GENERALI 
E LORO RILIEVO NELLA 
PANDEMIA DA COVID

PAOLO PLEVANI

Professore Emerito 
Università degli Studi 

di Milano

www.unimi.it

22 APRILE
ORE 10.00
ALLA RICERCA DEL 
COVID: LA PCR E I SUOI 
SVILUPPI IN CAMBIO 
BIOTECNOLOGICO PER 
INDIVIDUARE E STUDIARE 
DNA, RNA

Dimostrazione su come 
individuare la presenza del 
virus Covid-19 attraverso 
l’utilizzo di strumenti già 
impiegati per l’estrazione 
e l’amplificazione del DNA. 
Cinzia Grazioli e Livia 
Pirovano collaboratrici da 
dieci anni del Laboratorio 
di Scienze Sperimentali 
di Foligno ODV.

Gli acidi nucleici DNA e 
RNA non sono più soltanto 
materia di studio per 
ricercatori di Biologia
Molecolare, Genetica 
e Biochimica, ma sono 
diventati protagonisti 
anche nell’ambito 
dell’insegnamento scientifico 
nelle scuole medie e 
superiori. Inoltre, 
in questi lunghi e difficili 
mesi di pandemia, anche il 
mondo esterno alla scuola 
ha dovuto confrontarsi con 
problematiche che li
coinvolgono.

CINZIA GRAZIOLI

Docente di Scienze 
nelle scuole secondarie

di secondo grado

LIVIA PIROVANO

Docente di Scienze 
nelle scuole secondarie

di secondo grado

 Cinzia Grazioli

 Livia Pirovano

8



22 APRILE EARTH DAY
ORE 10.41
GIORNATA MONDIALE 
DELLA TERRA

Dalle 10.30 alle 11.30 
su RAI PLAY, all’interno 
della MARATONA 
ONEPEOPLEONEPLANET, 
organizzata dall’associazione 
EARTH DAY ITALIA ONLUS, 
verrà trasmesso un servizio, 
interamente dedicato ai 
giovani ambientalisti che 
costruiscono “PONTI”, cui 
hanno collaborato anche gli 
studenti “AMBASCIATORI 
PER LA TERRA” di Festa 
di Scienza e di Filosofia, 
inviando le proprie video 
lettere ai “Grandi della 
Terra”.
La giornata sarà conclusa da 
un servizio sul Laboratorio di 
Scienze Sperimentali 
di Foligno.

LETTURA DANTE XVII 
CANTO DEL PARADISO: 
"O CARA PIOTA MIA 
CHE SÌ T'INSUSI..."

ENRICO SCIAMANNA

Critico d'arte 
di Micropolis

ORE 15.45

www.telethon.it
9



22 APRILE

EDOARDO BONCINELLI

Fisico, genetista, filosofo, 
grecista

GIAN MARIA FIMIA

Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza

ANDREA BALLABIO

Direttore TIGEM, Università 
degli Studi di Napoli

GIUSEPPE SERVILLO

Dipartimento di Medicina e 
Chirurgia, Università degli 

Studi di Perugia

GIUSEPPE NOVELLI

Università degli Studi di 
Roma “Tor Vergata”

ORE 16.00
PAOLO SASSONE CORSI

Saranno approfondite le 
tematiche delle ricerche 
condotte dal Professor 
Paolo Sassone Corsi, 
biologo e genetista, 
direttore del Center 
for Epigenetics and 
Metabolism Università 
Irvine California.

Giuseppe Servillo
www.unipg.it
Gian Maria Fimia
corsidilaurea.uniroma1.it
Giuseppe Novelli 
biomedicinaeprevenzione.
uniroma2.it
Andrea Ballabio 
www.telethon.it

TAVOLA ROTONDA
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22 APRILE

ENRICO GIOVANNINI

ENRICO GIOVANNINI

MONS. CARLO MARIA 
POLVANI

MARCO DAMILANO

Ministro delle infrastrutture
e della mobilità sostenibili

Ministro delle infrastrutture
e della mobilità sostenibili

Sottosegretario Aggiunto 
del Pontificio Consiglio 

della Cultura

 Giornalista e saggista 
Direttore de l'Espresso

ORE 18.00

ORE 19.00

CONVERSIONE
E TRANSIZIONE. 
PROSPETTIVE A 
CONFRONTO PER IL 
SUPERAMENTO DELLA 
CRISI ECOLOGICA

INTERVISTA SUL PIANO 
NAZIONALE DI RIPRESA
E RESILIENZA (PNRR)

SOSTENIBILITÀSOSTENIBILITÀ
INNOVAZIONEINNOVAZIONE

Introduce
Pierluigi Sassi
Presidente Earth Day Italia 
Presidente Management 
Innovation

CONFERENZA DI APERTURA

Festa di Scienza 
e di Filosofia - Virtute 
e Canoscenza, mette a 
confronto una importante 
firma del giornalismo 
italiano e uno dei Ministri 
della Repubblica.
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22 APRILE

PIERGIORGIO ODIFREDDI GIORGIO VALLORTIGARA

 Matematico, divulgatore 
scientifico, saggista

Professore di Neuroscienze 
al CIMeC dell'Università degli 
Studi di Trento, di cui è anche 

stato direttore

ORE 21.00
DE MENTE! DIALOGHI 
TRA UN MATEMATICO
E UN NEUROSCIENZIATO 
SU MENTI, MATEMATICHE,
ANIMALI E ALTRE 
AMENITÀ.

Piergiorgio Odifreddi
www.piergiorgioodifreddi.it
Giorgio Vallortigara: 
www.r.unitn.it

Due scienziati famosi, 
impegnati in ambiti 
scientifici, apparentemente 
distanti, dialogano in modo 
rigorosamente scientifico 
ma anche divertente sulle 
affinità e sulle diversità del 
cervello degli uomini 
e degli animali.
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23 APRILE
ORE 10.00
DAI MANGA A 
HALLOWEEN: GLI EMOJI 
DELL’IMMAGINARIO 
FANTASTICO TRA 
ORIENTE E OCCIDENTE

FRANCESCA CHIUSAROLI
Professoressa ordinaria di 
Glottologia e Linguistica 
Università degli Studi di 

Macerata

Storia degli emoji,
e in particolare sulle 
figure dell’immaginario 
fantastico, per ricostruire 
il percorso dalla tradizione 
giapponese degli anime e 
dei manga fino a transitare 
all’Occidente, inglobando 
le istanze della cultura 
occidentale di massa, con 
annessioni di noti simboli 
originati da tradizioni e 
costumi popolarizzati per la 
mediazione statunitense.

ORE 10.00
CENTOMILA MILIARDI 
DI PIANETI E GIOVANNI 
TELEGRAFISTA SI SENTE 
SOLO

STEFANO SANDRELLI
Coordinatore del Centro 

Italiano dell'Office of 
Astronomy for Education 

dell'International 
Astronomical Union 

dell'INAF

Infiniti mondi nello spazio 
infinito dell’eternità”, 
scriveva Giacomo Leopardi. 
Oggi sappiamo che è così: 
abbiamo identificato circa 
4000 pianeti intorno a stelle 
diverse dal Sole. In media 
a ogni stella dell’universo 
corrisponde almeno un 
pianeta: il numero di pianeti 
nell’universo potrebbe 
essere di migliaia di miliardi. 
Che cosa sappiamo di 
quelli che già scoperti e di 
quelli che scopriremo nei 
prossimi anni? I pianeti sono 
abitabili o addirittura abitati? 
Troveremo la nostra anima 
gemella?

www.inaf.it

www.docenti.unimc.it

CONFERENZA PER LE SCUOLE

CONFERENZA PER LE SCUOLE

13



23 APRILE CONFERENZA PER LE SCUOLE

CONFERENZA PER LE SCUOLEORE 11.30
DANTE E L'AMBIENTE: 
LA COSCIENZA 
ECOLOGICA 
NELL'INFERNO 
DANTESCO...IERI E OGGI

VALERIA BECCHETTI
Docente presso Polo Liceale 

G. Mazzatinti di Gubbio

Il progetto è la conclusione 
di un percorso che ha 
visto coinvolte più classi di 
studenti, che hanno lavorato 
sulla questione ambientale 
con riferimento all'Inferno 
dantesco e sulla "coscienza 
ecologica" del poeta. Dal 
progetto, parte integrante 
di un libro multimediale 
elaborato nel corso degli 
ultimi tre anni, è scaturito 
anche un video.

Modera:
Massimo Arcangeli
linguista, critico 
letterario, sociologo della 
comunicazione, Università 
degli Studi di Cagliari.

Con la partecipazione 
degli studenti 

del Polo Liceale  
G. Mazzatinti di Gubbio

www.treccani.it/magazine

ORE 11.30
IL BAULE DI NEWTON

ALBERTO DIASPRO
Professore di Fisica 
Applicata presso il 

Dipartimento di Fisica 
dell’Università degli Studi 

di Genova e Direttore 
della sezione Nanoscopy 
presso Istituto Italiano di 

Tecnologia.

Il baule di Newton è una 
fiaba tra cuccioli di robot 
e il nanomondo, piccolo 
come dividere un vostro 
capello per un miliardesimo 
di volte. E allora, con la 
curiosità, la meraviglia, la 
passione proviamo a capire 
come si possono fare 
grandi scoperte e incontrare 
persone nuove.

www.iit.it
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23 APRILE
ORE 15.30
RICERCA E 
PREVENZIONE: 
LA RICERCA UNICAM 
PER LE EMERGENZE 
E LE CRITICITÀ

FLAVIO CORRADINI

GUIDO FAVIA

ANDREA DALL’ASTA
Docente della Scuola di 

Scienze e Tecnologie sez. 
Informatica – UNICAM

Direttore della Scuola di 
Bioscienze e Medicina 
Veterinaria - UNICAM

Docente della Scuola 
di Architettura 

e Design UNICAM

Come e in che modo 
la ricerca di qualità 
dell’Università di Camerino 
può aiutare a superare le 
emergenze del quotidiano? 
Cosa hanno in comune 
terremoti, pandemie e 
virus e come si possono 
contrastare per prevenirli? 
Ne parleranno tre scienziati 
UNICAM a capo di tre 
importanti ambiti di ricerca. 

Flavio Corradini
flaviocorradini.wordpress.com
Andrea Dall’Asta
www.unicam.it

 Guido Favia

TAVOLA ROTONDA
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23 APRILE
ORE 15.30

ORE 15.30

LA ZATTERA 
ASTRONOMICA.
COME SOPRAVVIVERE 
A UN PAPÀ SCIENZIATO

USARE L'INTELLIGENZA 
ARTIFICIALE PER 
PROGETTARE LE CITTÀ 
DEL FUTURO

GIACOMO MARIOTTI

Senior Product Manager
Tractable

BRUNO LEPRI

Head of Mobile and Social 
Computing Lab

Fondazione Bruno Kessler

Come ci si ritrova a sei anni 
a sapere cantare come una 
stella di neutroni? O a fare 
gare di caccia ai satelliti 
nelle notti estive? Com’è 
ritrovarsi un astronauta a 
colazione e un premio Nobel 
a cena? Come dev’essere, 
per una bambina, girovagare 
nei corridoi dell’Accademia 
dei Lincei fra mummie
e lasagne?

Le Nazioni Unite stimano 
che nel 2030 il mondo 
avrà 43 megalopoli che 
arriveranno a contare oltre 
10 milioni di abitanti e che, 
nel 2050, quasi il 70% 
della popolazione mondiale 
vivrà in aree urbane. Che 
città ci aspettano quindi 
nei prossimi 30 o 40 anni? 
L’Intelligenza Artificiale 
può aiutarci per studiare i 
fenomeni urbani e progettare 
città più sicure e felici? 

Giorgio Vallortigara
r.unitn.it
Giulia Bignami:
www.baldinicastoldi.it

 Giacomo Mariotti

 Bruno Lepri

EDOARDO BONCINELLI
Fisico, genetista, filosofo, 

grecista

GIULIA BIGNAMI
Chimica, scrittrice

GIORGIO VALLORTIGARA
Professore di Neuroscienze al 

CIMeC dell'Università degli Studi 
di Trento, di cui è anche 

stato direttore

TAVOLA ROTONDA
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23 APRILE
ORE 15.30
LA “COMMEDIA DIVINA” 
E ALTRE TRADUZIONI 
LETTERARIE IN 
EMOJITALIANO

FRANCESCA CHIUSAROLI
Professoressa ordinaria di 
Glottologia e Linguistica 

Università degli Studi 
di Macerata

La conferenza presenta 
alcuni esperimenti di 
traduzione in emoji 
raccolti sotto l’etichetta di 
“Emojitaliano”, un modello 
di lingua artificiale a base 
emoji, elaborata nell’alveo 
della social community di 
#scritturebrevi su Twitter 
(www.scritturebrevi.it) 
e aperta al riuso e alla 
condivisione collettiva. 
L’intento è di verificare le 
potenzialità semantiche 
del popolare repertorio dei 
pittogrammi della lingua 
digitale e il suo valore 
per la comunicazione 
internazionale.
www.docenti.unimc.it
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23 APRILE
ORE 17.00
ALGORITMI PER 
UN NUOVO MONDO

L’intervento verterà su 
machine learning (la 
capacità di apprendimento 
dei computer basata su 
addestramento su grandi 
insiemi di dati) e scienza 
computazionale (l’uso di 
modelli matematici basati 
su principi fondamentali). 
Verranno discusse analogie 
e differenze, potenziali e 
limitazioni, nonché le enormi 
possibilità offerte dal loro 
uso sinergico.

SILVANO TAGLIAGAMBE
Professore Emerito di 
Filosofia della Scienza

ALFIO QUARTERONI
Professore al Politecnico 

di Milano e all’Ecole 
Polytechnique Fédérale

di Losanna

Silvano Tagliagambe
www.silvanotagliagambe.net
Alfio Quarteroni
www.mox.polimi.it
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ORE 17.00
QUALE FUTURO PER 
I BENI CULTURALI 
NELL’AREA VASTA 
DELL’APPENNINO?

Ci vorranno diversi anni per 
il recupero del patrimonio 
monumentale; i beni 
artistici, come già accaduto 
in occasione degli eventi 
sismici del 1979 e del 1997, 
rischiano di rimanere per 
decenni nei depositi. Per 
affrontare questi temi e per 
cercare le soluzioni migliori 
è necessario avere una 
strategia.

Vittoria Garibaldi: 
www.diagnosticabeniculturali.it
Alessandro Delpriori:
www.unicam.it
Andrea de marchi: 
www.unifi.it

VITTORIA GARIBALDI

ALESSANDRO DELPRIORI

GIUSEPPE SEVERINI

ANDREA DE MARCHI

Storica dell’arte

Storico dell'arte. Docente 
presso l'Università degli 

Studi di Camerino

Presidente di sezione del 
Consiglio di Stato

Professore ordinario di 
Storia dell’Arte Medievale 
presso l’Università degli 

Studi di Firenze

TAVOLA ROTONDA23 APRILE
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www.unipg.it

23 APRILE
ORE 17.00
STAZIONE FUTURO

Tra Platone e Kant passando 
per Aristotele la stazione 
futuro ospita intuizioni e 
idee, conoscenza immediata 
e capacità di vedere. Il 
“disegno” della mente 
muove dalla lezione di 
Feynman che indica la 
strada: la materia è fatta 
di atomi. Basta osservare 
la natura e le sue forme. 
Il modo in cui gli atomi si 
organizzano ne determina la 
funzione, allora una pianta 
si può trasformare in un 
robot soffice, un tratto di 
matita in un super materiale 
e l’invasione di un virus 
in una danza di molecole 
biologiche. 

Alberto Diaspro
www.iit.it
Barbara Mazzolai
www.iit.it
Vittorio Pellegrini
www.iit.it

ALBERTO DIASPRO

BARBARA MAZZOLAI VITTORIO PELLEGRINI

Professore di Fisica Applicata presso 
il Dipartimento di Fisica dell’Università 
degli Studi di Genova e Direttore della 

sezione Nanoscopy presso Istituto 
Italiano di Tecnologia

Centro di Micro
BioRobotica, Istituto italiano 

di Tecnologia IIT

Direttore dell’Innovazione 
della start-up Bedimensional

ORE 17.00
NEUROBIOLOGIA
DELLA MEMORIA

MASSIMILIANO DI FILIPPO
Dipartimento di Medicina e 
Chirurgia, Università degli 

Studi di Perugia

TAVOLA ROTONDA

I circuiti cerebrali permettono 
all'uomo l'interpretazione 
della realtà e guidano il 
comportamento alla ricerca 
di uno scopo. Le esperienze 
si imprimono e modificano il 
network di neuroni e sinapsi 
rappresentando uno dei 
campi più affascinanti delle 
neuroscienze. Definire le 
basi logiche della memoria 
permette di comprendere 
come le esperienze 
disegnano la nostra identità e 
condizionano le nostre scelte.
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ORE 17.00
INNOVAZIONE E 
SOSTENIBILITÀ: LE 
PAROLE CHIAVE PER 
RIPENSARE IL FUTURO

PIERLUIGI SASSI

ANTONIO EREDITATO

GIAMPIO BRACCHI

LUIGI NICOLAIS

ROBERTO BATTISTON
Presidente Earth Day Italia 
e Presidente Management 

Innovation

Professore Emerito 
all'Università di Berna, 

Visiting Professor 
all'Università di Yale

Presidente emerito della 
Fondazione Politecnico di 

Milano e Presidente di Intesa 
San Paolo Private Banking

Professore Emerito di 
Tecnologie dei Polimeri 
presso l’Università degli 

Studi di Napoli, già 
presidente del Cnr e Ministro 

dell’Innovazione nella 
Pubblica Amministrazione.

Fisico. Professore di Fisica 
Sperimentale presso 

l’Università degli Studi
di Trento

Questa tavola rotonda 
si tiene al termine di un 
ciclo di webinar che si 
sono svolti nelle settimane 
precedenti e organizzati da 
Management Innovation 
con la collaborazione della 
Festa di Scienza e Filosofia 
e di Earth Day Italia. I 
relatori cercheranno di 
sviluppare il tema che lega 
i processi di innovazione 
tecnologica e organizzativa 
alla sostenibilità ambientale, 
sociale, economica. Si può 
produrre un’innovazione 
che sia anche sostenibile? 
E come si può realizzare 
prodotti sostenibili utilizzando 
processi di innovazione? I 
relatori parleranno di questi 
argomenti ciascuno nel 
proprio settore di studio. 

23 APRILE TAVOLA ROTONDA

EMILIO SASSONE CORSI

CARLO PIANO

Fisico, docente universitario 
di gestione dell’Innovazione 
e Startup e amministratore 
delegato di Management 

Innovation

Giornalista

www.managementinnovation.it
www.earthday.it

SOSTENIBILITÀSOSTENIBILITÀ
INNOVAZIONEINNOVAZIONE
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23 APRILE
ORE 18.30
LA SCIENZA
AL FEMMINILE PER 
UN FUTURO MIGLIORE

La ricerca scientifica è 
un’affascinante avventura 
che ha bisogno del 
contributo di tutti, 
indipendentemente dal 
genere, dalla nazionalità, 
dal colore della pelle. A tutti 
e a tutte devono essere 
date uguali opportunità 
per sviluppare il proprio 
potenziale e contribuire al 
futuro del nostro pianeta. 

Patrizia Caraveo
www.iasf-milano.inaf.it
Maria Abbracchio
www.unimi.it
Maria Cristina Facchini
www.isac.cnr.it
Maria Cristina Falvella
www.asi.it
Francesca Matteucci 
www.lincei.it

PATRIZIA CARAVEO

MARIA CRISTINA 
FACCHINI

FRANCESCA MATTEUCCI

MARIA ABBRACCHIO

MARIA CRISTINA 
FALVELLA

Dirigente di Ricerca INAF

Climatologa. Direttore 
dell'Istituto di scienze 

dell'atmosfera e del clima CNR

Astrofisica. Membro 
dell'Accademia dei Lincei

Farmacologa. Prorettore 
dell'Università degli Studi 

di Milano

Esperta spazio ASI. 
Presidente della 

Fondazione Amaldi

TAVOLA ROTONDA
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23 APRILE

ORE 18.30
PARTICELLE 
PER IL DOMANI

ANTONIO ZOCCOLI
Fisico - Presidente 

dell’Istituto Nazionale di 
Fisica Nucleare (INFN)

Svelare la storia 
dell’Universo fin dalle sue 
origini e immaginarne il 
futuro, indagarne i misteri 
più profondi, le forze che 
lo governano, la struttura 
intima della materia di cui 
sono fatte le cose: è questa 
la sfida della ricerca in fisica 
delle particelle. Ricercatori 
e ricercatrici affrontano 
quotidianamente 
interrogativi nuovi e 
sempre più complessi, per 
rispondere ai quali vengono 
sviluppate tecnologie 
potenti e sofisticate, dalle 
inaspettate ricadute per la 
società.

www.infn.it

www.censis.it

ORE 18.30
LA NOTTE DI UN’EPOCA: 
L’ULTIMO UOMO E IL 
RITORNO DELLA STORIA

MASSIMILIANO VALERII
Direttore Generale

del Censis

Siamo nel travaglio del 
salto d’epoca. Non solo 
intrappolati nel limbo 
della pandemia, ma 
dentro un cambio di ciclo 
che coinvolge anche la 
dimensione immateriale 
della nostra stessa identità. 
Così si spiega la grande 
inquietudine del nostro 
tempo e l’ideale securitario 
lievitato in questi anni.
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23 APRILE

ORE 21.00
DAL SIMBIONTE 
AL CYBORG; 
IL FUTURO DELLE 
NEUROTECNOLOGIE

Dai meccanismi automatici 
della rivoluzione industriale 
ai computer quantistici: 
costruire ‘macchine’ in 
grado di eseguire compiti 
caratteristici dell’intelligenza 
umana è sempre stato 
il sogno nel cassetto 
dell’Homo Technologicus. 
Ma ogni medaglia ha il suo 
rovescio. Le macchine che 
un giorno ci aiuteranno 
certo a superare handicap 
fisici e mentali causati da 
gravi malattie potrebbero 
però anche essere 
usate per condizionare 
i nostri comportamenti 
agendo appunto 
‘inconsapevolmente’
sul nostro pensiero.

GIANVITO MARTINO
Prorettore alla Ricerca e 

alla Terza Missione presso 
l’Università Vita-Salute
San Raffaele di Milano

www.unisr.it

ORE 18.30
IL FUTURO DELLA 
NOSTRA SALUTE, IL 
SERVIZIO SANITARIO 
NAZIONALE CHE TUTTI 
SOGNIAMO

Il Servizio Sanitario 
Nazionale è stato 
fondamentale per la 
lotta alla pandemia. La 
tragedia del Covid-19 ne 
ha anche evidenziato le 
carenze, facendo apparire 
la necessità di un futuro 
diverso per l’organizzazione 
per il S.S.N. Una revisione 
che è il sogno di tutti i 
cittadini: «senza sognare 
non si ottengono grandi 
risultati.

SILVIO GARATTINI
Fondatore e Presidente 
dell’Istituto di Ricerche 

Farmacologiche Mario Negri
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24 APRILE
ORE 10.00
"VIVO SON IO”: 
RIFLESSIONI SULLA 
VITALITÀ DI DANTE

Un progetto durato tre 
anni, al quale gli studenti 
di Foligno, coordinati da 
Stefania Meniconi, hanno 
contributo alla stesura 
di un libro sull'attualità 
e la modernità di Dante, 
decidendo di adottare una 
terzina della Commedia.

STEFANIA MENICONI
Docente Liceo Scientifico 

G. Marconi - Foligno

Modera:
Massimo Arcangeli
linguista, critico 
letterario, sociologo 
della comunicazione, 
Università degli Studi 
di Cagliari. 

www.treccani.it

CONFERENZA PER LE SCUOLE

CONFERENZA PER LE SCUOLEORE 11.30
SIAMO STUDENTI, 
MA SE FOSSIMO 
ANCHE ENIGMISTI...?

Per risolvere un gioco 
enigmistico bisogna passare 
in rassegna tanti sinonimi, 
e solo uno fa funzionare il 
meccanismo e permette di 
trovare la soluzione. Chissà, 
forse un po' di enigmistica 
potrà esserci utile in futuro? 
In questo periodo tante 
classifiche danno gli studenti 
italiani poco forti nella 
comprensione del testo, ma 
noi con i giochi enigmistici 
saremo costretti ad esser 
padroni del testo, e ci 
divertiremo pure!

GIORGIO DENDI
Matematico, enigmista

www.giorgiodendi.com

Con gli studenti del Liceo 
Scientifico G. Marconi di Foligno

Cecilia Castellani
Marta Mirabello 
Milla Sabbatini

Giuseppe Siciliano
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PAOLO DELL’AVERSANA

Fisico e geologo

24 APRILE
ORE 15.30

ORE 15.30

ASTRONOMIA
E SATELLITI: UNA 
DIFFICILE CONVIVENZA

CHE FINE HA FATTO 
IL SIGNIFICATO?

Tutti siamo tristemente 
familiari con l’inquinamento 
luminoso. Ma adesso 
dobbiamo difendere il cielo 
da un altro pericolo: Elon 
Musk, attraverso SPACE-X, 
vuole lanciare 12.000 satelliti 
per fornire la copertura 
internet in tutto il mondo. 
Ognuno ha un pannello 
solare che riflette la luce 
del Sole e può essere più 
brillante delle stelle visibili 
ad occhio nudo.

Oggi si parla molto di 
Intelligenza Artificiale. 
Ma cosa immettiamo in 
input nei nostri sistemi 
di calcolo? Il dato o il 
significato? La frequente 
confusione che si genera 
tra questi due concetti fa sì 
che le moderne tecnologie 
computazionali producano 
spesso risultati fuorvianti. 
Urge una riflessione su come 
le “macchine che imparano” 
raramente si nutrano di dati 
assoluti, ma piuttosto delle 
nostre interpretazioni.

PATRIZIA CARAVEO
Dirigente di Ricerca INAF

www.iasf-milano.inaf.it

www.iasf-milano.inaf.it
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24 APRILE
ORE 15.30
POUND LETTORE DI 
DANTE E DI RICCARDO 
DI SAN VITTORE

Ezra Pound è conosciuto 
soprattutto come poeta. 
Meno noto è il suo percorso 
di studi che lo porta a 
scrivere dei saggi notevoli 
sul Medioevo, soprattutto su 
Dante e il suo “primo amico” 
Guido Cavalcanti, nonché a 
far pubblicare un’edizione in 
inglese di Riccardo di San 
Vittore.

CARLO PULSONI
Dipartimento di Lettere, 

Lingue, Letterature e 
Civiltà Antiche e Moderne, 

Università degli Studi 
di Perugia

www.unipg.it

ORE 15.30
ASTRONOMIA 
DI DANTE

Sole, Luna, stelle e pianeti 
sono disseminati nelle 
opere di Dante e non c‘è 
motivo di stupirsene perché 
il poeta, oltre alla medicina, 
aveva studiato astronomia e 
astrologia. 
E’ stupefacente che alcune 
terzine del Paradiso possano 
essere interpretate come la 
descrizione di uno spazio 
curvo, illimitato ma finito, 
che ricorda quello della 
Relatività Generale di Albert 
Einstein.

PIERO BIANUCCI
Scrittore e giornalista 

scientifico

SPERELLO DI SEREGO 
ALIGHIERI

Astrofisico, discendente di 
19ma generazione 
di Dante Alighieri

www.pierobianucci.it
www.sperello.com

27



MASSIMO ARCANGELI
Linguista, critico 

letterario, sociologo della 
comunicazione, Università 

degli Studi di Cagliari.

24 APRILE

ORE 17.00

ORE 17.00

LA COMPETENZA 
CHIAVE PER IL XXI 
SECOLO: SVILUPPARE 
IL PROPRIO SENSO 
DEL FUTURO

LE PAROLE DI DANTE 
TRA SCIENZA
E FILOSOFIA

In un periodo storico che 
ci pone di fronte non solo 
a dilemmi personali, ma 
anche a sfide globali diventa 
fondamentale imparare 
ad analizzare le infinite 
possibilità che il futuro ci 
offre per costruire scenari 
positivi da agire e realizzare. 
Nell’incontro scopriremo 
come la scienza approccia 
al futuro e sperimenteremo 
insieme facendo vere e 
proprie previsioni con 
metodi partecipativi e 
creativi per il future thinking.

I due relatori condurranno 
il pubblico nell’esame delle 
parti e delle parole della 
Divina Commedia, nelle 
quali emergono riferimenti, 
descrizioni, illustrazioni 
di significato, immagini 
evocative, legati alla Scienza 
e alla Filosofia del tempo 
di Dante.

GIACOMO MARIOTTI CRISTINA POZZI
Senior Product Manager 

Tractable
COO - Treccani Futura

www.massimoarcangeli.com

EDOARDO BONCINELLI
Fisico, genetista, filosofo, 

grecista

 Giacomo Mariotti

 Cristina Pozzi
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24 APRILE
ORE 17.00
SCIENZA, RESILIENZA 
E RECOVERY PLAN

Le società che mettono 
al centro la conoscenza e 
investono di più in ricerca 
sono maggiormente 
resilienti e pronte ad 
affrontare le sfide del 
futuro quali i cambiamenti 
climatici, lo sviluppo di 
energie alternative, le 
possibili pandemie e 
le forti disuguaglianze 
sociali. L’incremento 
degli investimenti in 
ricerca pubblica è uno 
degli elementi più efficaci 
da inserire nel Piano 
Nazionale di Ripresa
e Resilienza.

TAVOLA ROTONDA

LUCIA VOTANO

MARILÙ CHIOFALO FEDERICO RONCHETTI

UGO AMALDI
Fisica, Dirigente di Ricerca 

Emerita INFN
Moderatrice

Docente di Fisica 
della Materia presso il 
Dipartimento di Fisica 

dell’Università degli Studi 
di Pisa

Ricercatore INFN e CERN

Fisico, Accademico, 
Presidente Emerito 
Fondazione TERA

LuciaVotano
www.costruireilfuturo.com
Ugo Amaldi
www.wikipedia.com
Marilù Chiofalo
people.unipi.it
Federico Ronchetti
twitter.com/f_ronchetti

29



24 APRILE

MASSIMO COMPARINI DAVE ANILKUMAR

ROBERTO IUPPA

Amministratore Delegato 
e-GEOS

Responsabile Unità 
“Innovazione e Trasferimento 

delle Tecnologie” 
dell’Agenzia Spaziale Italiana

Professore associato 
Università degli Studi

di Trento

ORE 17.00
NUOVE PROSPETTIVE 
DALLO SPAZIO

Le nuove costellazioni per 
l’osservazione della terra e 
per le telecomunicazioni. 
Le prospettive aperte dalla 
“new space economy”. 
Nuove tecnologie per 
osservare la terra dallo 
spazio (esperimento CSES).

TAVOLA ROTONDA

 Dave Anilkumar

 Massimo Comparini

 Roberto Iuppa
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24 APRILE
ORE 17.00

ORE 18.30

I NUMERI DELLA 
PANDEMIA

IL FUTURO DELLE 
DONNE – A ROSSELLA 
PANARESE

Ogni giorno sentiamo 
recitare lunghe serie di 
numeri sull'andamento della 
pandemia di Covid-19, 
ma i numeri vanno letti in 
prospettiva e interpretati, 
soprattutto per decidere 
chiusure o riaperture. Ne 
parliamo con tre fisici che fin 
dall’inizio hanno analizzato la 
curva dell’epidemia, dando 
un contributo prezioso per 
comprenderne l’evoluzione.

Ritengo che il compito della 
filosofia non possa essere 
altro che il dialogo socratico, 
con non solo Diotima, ma 
anche Santippe, contro 
l’ignoranza, a favore della 
conoscenza. Il futuro delle 
donne sta nella conoscenza 
e nella ricerca, in ribellioni 
rispetto ad alcuni, troppi 
passati, contro i luoghi 
comuni. 

ENRICA BATTIFOGLIA

NICLA VASSALLO

ROBERTO BATTISTON

GIORGIO PARISI

GIORGIO SESTILI

Giornalista scientifica ANSA

Professoressa di Filosofia 
teoretica, Università degli 

Studi di Genova

Fisico. Professore di Fisica 
Sperimentale presso 

l’Università degli Studi 
di Trento

Fisico, Presidente 
Accademia
dei Lincei

Fisico. Consulente per 
la comunicazione e la 

divulgazione scientifica

Enrica Battifoglia
twitter.com/enricaba
Giorgio Parisi
www.lincei.it
Roberto Battiston
www.robertobattiston.it
Giorgio Sestili
www.giorgiosestili.com

www.niclavassallo.net

TAVOLA ROTONDA 
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24 APRILE
ORE 18.30
LE RADICI 
PROFONDAMENTE 
DEMOCRATICHE 
DELLA MATEMATICA

"Non si preoccupi, qualsiasi 
siano le sue difficoltà con la 
matematica, le assicuro che 
le mie sono ben maggiori": 
la frase di Einstein rivela 
una verità profonda. La 
matematica è un po' come 
la corsa: si può essere più 
o meno veloci, più o meno 
agili…ma sudiamo tutti, 
senza eccezione! La corsa 
è alla portata della quasi 
totalità della popolazione 
umana; la matematica è 
la “corsa'' delle discipline 
intellettuali, faticosa, 
senz'altro, ma totalmente 
democratica.

CAMILLO DE LELLIS GIANLUCA VINTI
Professore presso l'Institute 

for Advanced Study 
di Princeton

Professore Ordinario presso 
Dipartimento di Matematica 
e Informatica dell'Università 

degli Studi di Perugia
Introduce

www.math.ias.edu

VALERIO DE CESARIS
Rettore Università

per Stranieri di Perugia

ORE 18.30
DEMOCRAZIA
E RELIGIONI

Dalla fine degli anni 
Settanta del XX secolo 
le religioni sono tornate 
sulla scena pubblica, dopo 
un tempo in cui si era 
creduto che la modernità 
e la secolarizzazione le 
avrebbero spazzate via. La 
revanche de Dieu, come 
l’ha definita lo storico 
francese Gilles Kepel, si è 
sviluppata in tutte le grandi 
religioni mondiali. Nel suo 
intervento, De Cesaris riflette 
sul ruolo pubblico che 
hanno oggi il cristianesimo 
e l’islam, in relazione a temi 
di grande rilevanza come 
la democrazia, la laicità, il 
pluralismo e il rispetto delle 
minoranze.

www.unistrapg.it
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24 APRILE

MASSIMO INGUSCIO
Università Campus 

Bio-medico di Roma
European Laboratory for 
Nonlinear Spectroscopy 

(LENS, Firenze)

ORE 18.30
LA RIVOLUZIONE 
QUANTISTICA:
IL FUTURO È TRA NOI

Le leggi della fisica 
quantistica sono lo 
strumento per capire il 
mondo microscopico 
e il fondamento di una 
tecnologia innovativa dalle 
incredibili potenzialità. 
Tecniche diagnostiche 
per la medicina; sensori 
ultra-accurati per 
un’agricoltura di precisione 
e per il monitoraggio del 
cambiamento climatico; 
computer quantistici che 
risolvono problemi complessi 
e simulano nuovi materiali; 
sistemi di comunicazione 
ottica che garantiscono la 
privacy delle conversazioni. 
Questa tecnologia è già 
tra noi, sta rivoluzionando 
molti ambiti della ricerca e 
del sistema produttivo per il 
beneficio dell’individuo, della 
società e del pianeta.

www.lens.unifi.it
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ROBERTO BATTISTON
Fisico. Professore di Fisica 

Sperimentale presso 
l’Università degli Studi 

di Trento

ORE 21.00
INGENUITY SU 
PERSEVERANCE OVVERO 
RICOMINCIANDO DAI 
FRATELLI WRIGHT 
SUL PIANETA ROSSO

Perserverance, l’ultimo della 
serie dei robot esploratori 
inviati su Marte dalla NASA, 
ha portato con sé Ingenuity, 
il minielicottero drone che 
proverà a fare qualcosa che 
è confrontabile solo a quello 
che i fratelli Wright hanno fatto 
sulla spiaggia di Kitty Hawk: 
spiccare il volo nell’atmosfera 
di un altro pianeta. 
Ripercorriamo assieme le 
tappe di questa avventura, 
partendo dai protagonisti: 
l’incredibile team del Jet 
Propulsion Lab, un direttore 
visionario, una passione e 
una competenza sconfinata 
in grado di superare qualsiasi 
ostacolo.

www.robertobattiston.it

24 APRILE
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25 APRILE
ORE 10.30
COME POSSIAMO 
PENSARE AL NOSTRO 
FUTURO, CON 
L'ENIGMISTICA

Anche noi adulti, possiamo 
guardare al futuro. Forse 
non conosciamo i giochi 
enigmistici, ma il capire i 
loro meccanismi e gustarne 
qualcuno ci può far guardare 
con occhi diversi tutto quello 
che ci capiterà davanti nei 
prossimi giorni. Capiremo 
che la nostra intelligenza è 
"sterminata" poichè molto 
vasta, non "sterminata" 
perchè qualcuno ce l'ha 
distrutta completamente.

GIORGIO DENDI
Matematico, enigmista

www.giorgiodendi.com

ORE 10.30
INTELLIGENZA 
ARTIFICIALE E DATI 
AL SERVIZIO DELLA 
MEDICINA E DELLA 
SALUTE PUBBLICA

Intelligenza Artificiale e 
machine learning, ma 
soprattutto l'abbondanza 
di dati digitali, stanno 
rivoluzionando tutti gli ambiti 
delle scienze che studiano 
la salute. In particolare 
la diagnostica e la salute 
pubblica hanno visto il 
nascere di numerose storie 
di successo che hanno 
come colonna portante 
l'interazione tra dati e 
intelligenza artificiale. 

DANIELA PAOLOTTI SARA MARCUCCI
Research Leader 
ISI Foundation

Ricercatrice a Nesta Italia

 Paolotti Daniela

 Sara Marcucci
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25 APRILE
ORE 11.00
IL FUTURO DELLE 
AREE INTERNE

Il 60% del territorio italiano 
è costituito da aree interne, 
sempre più al centro del 
dibattito per quanto riguarda 
declino demografico, 
opportunità di lavoro, servizi, 
accessibilità e crescita 
economica. Queste sono 
solo alcune delle tematiche 
che saranno affrontate nella 
tavola rotonda dove esperti 
di vari settori e diverse 
regioni del Centro Italia, 
confronteranno le esperienze 
del passato - alla luce anche 
dei recenti disastri naturali 
presentando le prospettive 
di sviluppo anche in 
relazione all'offerta culturale 
e formativa di un territorio. 

FERNANDO FERRONI

GIOVANNI MARIN

ALESSANDRA FAGGIAN

BRUNO BRACALENTE

Professore ordinario e 
Direttore dell’Area di Fisica 

presso il Gran Sasso 
Science Institute (GSSI)

Professore associato 
di Economia applicata 
all'Università Carlo Bo 

di Urbino

Prorettrice e Professore 
Ordinario di Economia 

Applicata al Gran Sasso 
Science Institute (GSSI)

Già Professore ordinario 
di Statistica Economica 

nell’Università degli Studi
di Perugia

Fernando Ferroni
www.gssi.com
Alessandra Faggian
www.gssi.com
Giovanni Marin
www.uniurb.com
Bruno Bracalente
www.orcid.org
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25 APRILE
ORE 11.00
TECNOLOGIE
PER L'AMBIENTE

L’osservazione della terra 
è effettuata con strumenti 
sempre più sofisticati per la 
modellizzazione delle sue 
variazioni.
I modelli richiedono 
massicce capacità di analisi 
dati e di supercalcolo. Qual 
è la situazione in Italia? E a 
livello internazionale?
Per combattere il 
cambiamento climatico 
occorre agire per incentivare 
gli opportuni comportamenti
della società e del mondo 
industriale.

BRUNO CARLI

ANTONIO NAVARRA

PIETRO BATTISTON
Membro dell'Accademia 

Nazionale dei Lincei

Presidente del centro 
Euro-Mediterraneo sui 
cambiamenti climatici

Ricercatore in Economia

Pietro Battiston
www.pietrobattiston.it
Bruno Carli
www.forum-ee9.eu
Antonio Navarra
www.cmcc.it
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ORE 15.30

ORE 15.30

AUGMENTED HUMAN: 
COME ESSERE AIUTATI 
DALLA TECNOLOGIA 
SENZA VENIRNE 
SOPRAFFATTI

IL RISCHIO ZERO NON 
RIGUARDA LE VICENDE 
UMANE

In molti profetizzano che 
l'intelligenza artificiale 
supererà in astuzia gli esseri 
umani in tutti i compiti e 
lavori. Bisogna separare le 
vere opportunità e i rischi 
dai miti, descrivendo i passi 
concreti che dovremmo 
prendere oggi per garantire 
che l'intelligenza artificiale e 
le altre tecnologie emergenti 
diventino la migliore - e 
non la peggiore - cosa mai 
accaduta all'umanità. 

Dalla pandemia rischiamo 
di uscire frastornati da 
una comunicazione 
scientifica allarmistica: 
invece potremmo usarla 
per riflettere su noi stessi 
e su come selezionare le 
informazioni importanti.

MARCO BANI FEDERICO FRIGERI
Public Policy Manager

 ROBERTO DEFEZ
IBBR CNR, Napoli

Giornalista

 Marco Bani
Federico Frigeri
www.centrogiornalismo.it

www.cnr.it
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25 APRILE
ORE 15.30
UNA VITA DA 
RICERCATORE 
ALL'INGV (E NON SOLO)

Come mai un/una giovane 
decide di fare ricerca? Cosa 
fa uno scienziato? Cosa 
significa vivere di scienza? 
Un percorso di vita ed 
esperienze legate all’attività 
professionale ma anche 
alla scoperta di sé stessi. 
Passioni, delusioni, miti e 
aneddoti raccontati da chi, 
dentro l’INGV, studia la Terra 
e fa divulgazione scientifica.

CARLO ALBERTO 
BRUNORI

MARIA GRAZIA CIACCIO

LUCILLA ALFONSI

MARCO CIRILLI

Tecnologo presso INGV

Ricercatrice presso INGV

Ricercatrice presso INGV

Tecnologo presso INGV

Carlo Alberto Brunori
www.orcid.org
Lucilla Alfonsi
www.orcid.org
Maria Grazia Ciccio
www.orcid.org
Marco Cirilli
www.orcid.org

ORE 15.30
LUNA E MARTE, 
IL FUTURO 
DELL’ESPLORAZIONE

Luna e Marte sono i prossimi 
grandi obiettivi del futuro 
dell’esplorazione spaziale, in 
uno scenario completamente 
diverso da quello che negli 
anni ’60 aveva portato al 
programma Apollo. Oltre alle 
tecnologie sono cambiati i 
protagonisti, con la presenza 
delle aziende private e 
una grande collaborazione 
internazionale della quale fa 
parte anche l’Italia.

ENRICA BATTIFOGLIA GIORGIO SACCOCCIA
Giornalista scientifica ANSA Ingegnere. 

Presidente dell’Agenzia 
Spaziale Italiana ASI

Enrica Battifoglia
twitter.com/enricaba
Giorgio Saccoccia
www.asi.it

TAVOLA ROTONDA 

39



25 APRILE
ORE 17.00

ORE 17.00

DALLA MATERIA 
ALLA COSCIENZA

SCIENZA E ARTE: 
LE “FORMULE” 
E I MATERIALI 
DELLA BELLEZZA

Quando è avvenuto il 
passaggio dalla materia 
inerte al vivente, o 
perlomeno agli ingredienti 
essenziali per realizzare 
quello stato della materia 
chiamato vita? Un 
interessante confronto 
tra un esperto di onde 
gravitazionali e un altro di 
biologia molecolare che 
aiuterà a comprendere 
le dinamiche che hanno 
caratterizzato tanti dei 
passaggi evolutivi degli 
esseri viventi dal Big Bang 
a oggi.

In giro per botteghe 
di maestri pittori, antri 
di alchimisti: il Rettore 
dell’Università degli Studi di 
Camerino Claudio Pettinari e 
lo storico dell’arte e docente 
UNICAM Alessandro 
Delpriori intraprenderanno 
un viaggio nel tempo alla 
scoperta dell’affascinante 
connubio tra letteratura, 
musica, arte e scienza.

EUGENIO COCCIA

CLAUDIO PETTINARI

Fisico, rettore del GSSI 
e associato INFN

Chimico e Rettore UNICAM

Eugenio Coccia
www.gssi.it

 Claudio Pettinari
Alessandro Delpriori 
www.unicam.it

EDOARDO BONCINELLI

ALESSANDRO DELPRIORI

Fisico, genetista, filosofo, 
grecista

Storico dell'arte. Docente 
presso l'Università degli 

Studi di Camerino
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ORE 17.00

ORE 17.00

TERRA E TERREMOTI

ANTROPOCENE: 
LA GRANDE CECITÀ

Conosciamo troppo 
poco dell’interno della 
Terra. Comprendere la 
geodinamica significa 
conoscere l’origine di 
terremoti ed eruzioni 
vulcaniche. Per questa 
ragione VALE la pena 
investire nelle geoscienze. 
VALE ci ricorda che scoprire 
la natura dei terremoti ci 
aiuterà a salvare la nostra 
Vita, le nostre Abitazioni, la 
nostra Libertà di continuare 
a vivere nella propria casa 
e nel proprio borgo e tenere 
viva l’Economia delle 
comunità colpite.

La “grande accelerazione” 
ha connesso l’intero 
pianeta Terra in una sorta di 
ambiente unico, fortemente 
controllato dall’Uomo che: 
estrae risorse distruggendo 
biodiversità, immette gas 
serra in atmosfera, trattiene 
più acqua negli invasi 
artificiali di quanta ce ne 
sia negli ambienti naturali, 
sposta più terra di quanta 
ne trasportino tutti i fiumi 
insieme. Questo non lo 
vediamo mentre ci avviamo 
al punto di non ritorno.

CARLO DOGLIONI

FABIO TRINCARDI

Presidente INGV

Direttore del Dipartimento di 
Scienze del Sistema Terra e 
Tecnologie per l’Ambiente 

presso CNR

www.ingv.it

www.cnr.it
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Roberto Battiston
www.robertobattiston.it
Paolo Benanti
www.paolobenanti.com
Claudio Semini
www.iit.it

ROBERTO BATTISTONPAOLO BENANTI
Fisico. Professore di Fisica 

Sperimentale presso 
l’Università degli Studi 

di Trento

CLAUDIO SEMINI
Responsabile della linea di 
ricerca Dynamic Legged 

Systems di IIT

Docente di etica delle 
tecnologie, neuroetica, 

bioetica e teologia morale

ORE 17.00
ROBOTICA E 
TECNOETICA

Digital age: sfide della 
macchina sapiens. Lo stato 
dell’arte nel settore dei 
robot xxx-morfi. Il ruolo 
dell’intelligenza artificiale 
nelle sfide che l’umanità si 
trova ad affrontare.
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25 APRILE

ORE 18.30
CONOSCERE È 
DISTINGUERE. COME 
ORIENTARSI TRA 
PANDEMIA DEI DATI
E TRAPPOLE MENTALI

La pandemia dei dati mette 
a repentaglio la capacità 
di comprendere la realtà 
e ci fa cadere, attraverso 
le insidie della rete, in 
“trappole mentali”. Troppe 
informazioni generano 
confusione se non si 
distingue e non si trova 
la giusta sintesi, base di 
ogni vera conoscenza. 
È necessario un vaccino 
mentale, che ci orienti nel 
distinguere, nel conoscere
e nel deliberare.

ANTONIETTA MIRA

EDOARDO BONCINELLI
Fisico, genetista, filosofo, 

grecista

Professore di Statistica. 
Università della Svizzera 
italiana e Università degli 

Studi dell'Insubria

GIORGIO PARISI
Fisico, Presidente 

Accademia dei Lincei

ARMANDO MASSARENTI
Filosofo e giornalista. Firma 

storica del supplemento 
culturale Domenica 
de “Il Sole 24 ore”

Antonella Mira
www.usi.ch
Giorgio Parisi
www.lincei.it
Armando Massarenti
www.treccani.it

www.unipg.it

ORE 18.30
RICERCA E SCIENZA 
COME FATTORE DI 
RIMOZIONE DELLE 
DISEGUAGLIANZE 
SOCIALI

MAURIZIO OLIVIERO
Magnifico Rettore 

dell’Università
degli Studi di Perugia

Le disuguaglianze sociali si 
manifestano e si alimentano 
attraverso molteplici fenomeni 
e influiscono sull’aspettativa 
di vita e sull’accesso ai servizi 
di base di intere generazioni. 
In un mondo «estremamente 
disuguale» scienza e ricerca 
possono contribuire a 
rafforzare processi globali di 
giustizia sociale.
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25 APRILE
ORE 18.30

ORE 18.30

PENSIERI DELLA 
MOSCA CON LA TESTA
STORTA

COSA CI INSEGNA 
LA PANDEMIA: 
SOSTENIBILITÀ 
ED EQUITÀ

La coscienza, secondo 
molti studiosi, sarebbe 
legata alla quantità e alla 
complessità degli elementi 
del sistema nervoso. Sulla 
base dei risultati emersi da 
studi recenti, sulle capacità 
cognitive di organismi dotati 
di cervelli miniaturizzati, 
Giorgio Vallortigara sviluppa 
una visione minimalista 
antitetica alla convinzione di 
molti studiosi. 

C’è una differenza 
fondamentale tra il 
servirsi dei modelli come 
filtri cognitivi utili per 
scandagliare la realtà, e 
vivere in uno di questi 
modelli, scambiandolo 
per la realtà medesima. 
La pandemia è un 
evento catastrofico ci sta 
insegnando che viene il 
momento in cui la realtà 
prende il sopravvento 
sui modelli, mandando in 
frantumi il mondo di carta 
che avevamo costruito.

GIORGIO VALLORTIGARA

GIANLUCA COCCO

UGO MORELLI
Professore di Neuroscienze 

al CIMeC dell'Università degli 
Studi di Trento, di cui è anche 

stato direttore

SILVANO TAGLIAGAMBE
Professore Emerito di 
Filosofia della Scienza

Direttore Servizio 
Sostenibilità ambientale 
della Regione Sardegna

MAURIZIO PALLANTE
Presidente Associazione 

Sostenibilità, Equità, 
Solidarietà

Docente di Scienze 
Cognitive presso l’Università 

degli Studi di Napoli 
“Federico II”

Silvano Tagliagambe
www.silvanotagliagambe.net
Maurizio Pallante
www.mauriziopallante.it
Gianluca Cocco
www.regione.sardegna.it

Giorgio Vallortigara 
www.r.unitn.it
Ugo Morelli
www.ugomorelli.eu
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25 APRILE
ORE 21.00
IL LAVORO DOPO 
LA PANDEMIA

Le innovazioni dovute alla 
tecnologia e alla scienza 
hanno trasformato, in molti 
casi reso inutili, diversi lavori 
tradizionalmente svolti. 
Non solo quelli manuali e 
ripetitivi ma anche molti di 
quelli legati alla creatività. La 
pandemia ci ha dimostrato 
che esistono bisogni, 
esigenze, aspettative che 
presuppongono nuovi modi 
di lavorare e nuovi lavori.

DOMENICO DE MASI

PIERO CELLI

DONATA FRANCESCATO

MARCO BENTIVOGLI

LUCA DE BIASE

MICHEL MARTONERICCARDO STAGLIANO’

Professore emerito di 
Sociologia del Lavoro presso 

l’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza”

Presidente di Sensemakers

Direttore scientifico della 
Scuola di specializzazione in 
psicoterapia e psicologia di 

comunità ASPIC

Coordinatore Base Italia

Editor di innovazione presso 
Il Sole 24 Ore e Nova24

Professore ordinario di 
Diritto del Lavoro e Relazioni 
Industriali presso la Facoltà 
di Economia dell’Università 

degli Studi di Roma 
“La Sapienza”

Scrittore e giornalista. 
Corrispondente 
“La Repubblica”

Domenico De Masi
www.domenicodemasi.it
Marco Bentivogli
www.baseitalia.net
Piero Celli
www.sensemakers.it
Luca De Biase
blog.debiase.com
Riccardo Staglianò 
stagliano.blogautore
repubblica.it
Donata Francescato
www.donatafrancescato.it
Michel Martone
www.michelmartone.org
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