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FONDAZIONE MUSICA PER ROMA

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE
CLAUDIA MAZZOLA

AMMINISTRATORE DELEGATO
DANIELE PITTERI 

PAOLO DALLA SEGA
NICOLA MACCANICO
VALERIA SANDEI
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PRESIDENTE 

LEONARDO QUAGLIATA
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ASSISTENTE DEL PRESIDENTE
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GIAN FRANCESCO PICCHI 
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COORDINATORE D'AREA 
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ROBERTO CATUCCI 
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ELEONORA BORDONARO 
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IRENE TIBERI 
FRANCESCA PULCINI 
ANDREA SALVIA 

AREA PROMOZIONE E VENDITE

COORDINATORE D'AREA 
GIANLUCA MAGI 

VALENTINA BATTISTELLA
PIA DEL BUONO 
SERENA PUCCIO 
VALTER INVERNALI 
ELISA MORO 
NICOLETTA CAPASSO 

AREA MARKETING E FUND RAISING

COORDINATORE D'AREA 
ANNA MARIA FORLENZA 

ELEONORA PINCHIURRI 
SALVATORE BASILE
FLAMINIA DI  MEO

AREA SVILUPPO INTERNAZIONALE E BANDI

COORDINATORE D'AREA 
JOSÉ MANUEL IRIGOYEN   
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ALESSANDRA DI  MICHELE BRAGADIN 
MARIA LAURA PROIETTI  
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COORDINATORE D'AREA 
LUCIA RITROVATO 
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GIORGIO ENEA SIRONI 
MARTA FONTANA 
ELEONORA DONATI 
FRANCESCA POMPILI 
NICOLA CALOCERO 
NOEMI DI  MURO 
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COORDINATORE D'AREA 
BERTA ZEZZA 

GINEVRA MAZZACURATI 
RUTH WEINER GRAELLS 
FABIANA FUMAROLA

DIREZIONE CREATIVA
CARLOS TOMAS LORA ACOSTA

SOCIAL MEDIA MANAGER
LUCIO COLAVERO  
GIORGIA SCOCCIA

FOTOGRAFI
RICCARDO MUSACCHIO
FLAVIO IANNIELLO
CHIARA PASQUALINI
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UNA PRODUZIONE DI 
FONDAZIONE MUSICA PER ROMA

CON 
NATIONAL GEOGRAPHIC

REALIZZATO CON 
ASI
FABRIZIO ZUCCHINI 
STEFANIA ARENA 

INFN
FRANCESCA SCIANITTI 
ANNA GRECO 
FRANCESCA MAZZOTTA 
ANTONELLA VARASCHIN

E LA PARTECIPAZIONE DI
BIBLIOTECHE DI ROMA 
SCUOLA DELLO SPORT DI  SPORT E SALUTE

DIREZIONE SCIENTIFICA E PROGETTUALE 

CODICE EDIZIONI 
VITTORIO BO  DIREZIONE
CLAUDIA RIBET  PROJECT MANAGER  
E COORDINAMENTO PROGRAMMA  
JACOPO ROMOLI DIREZIONE SCIENTIFICA 
SONIA TAVARONE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
CRISTINA GALLOTTI EDITING E REVISIONE TESTI 
VERUSKA MOTTA ,  ENRICHETTA BERLATI 
UFFICIO STAMPA E SOCIAL MEDIA 
PER EVENTI PRE-FESTIVAL 
CHANTAL DALLA VALLE ,  MARIA SELLITTO 
AMMINISTRAZIONE

PARTNER SCIENTIFICI
 
CNR  -  CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
MARCO FERRAZZOLI
SILVIA MATTONI
EDWARD BARTOLUCCI

ESA  -  AGENZIA SPAZIALE EUROPEA
UFFICIO COMUNICAZIONE    

FONDAZIONE CMCC  
FONDAZIONE CENTRO EURO-MEDITERRANEO  
SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI 
MAURO BUONOCORE 

GARR
MARTA MIELI 

GSSI  -  GRAN SASSO SCIENCE INSTITUTE 
CHIARA BADIA 

IIT - ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA 
VALERIA DELLE CAVE

INAF  -  ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA 
FRANCESCA ALOISIO
CATERINA BOCCATO 

INGV  -  ISTITUTO NAZIONALE  
DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA
MONIA MARESCI
MASSIMO CRESCIMBENE 

ISPRA  -  ISTITUTO SUPERIORE  
PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE
DARIA MAZZELLA
ANNA RITA PESCETELLI  

PLANETARIO DI ROMA CAPITALE

UFFICIO STAMPA 
EX LIBRIS COMUNICAZIONE 
CARMEN NOVELLA
ELISA CARLONE
DARIA LUZI 

N A T I O N A L
G E O G R A P H I C 
F E S T I V A L  
D E L L E  S C I E N Z E



IL TEMA                      

In un momento così drammatico come quello 
attuale, segnato da una pandemia di proporzio-
ni planetarie, parlare di ottimismo può apparire 
contraddittorio e fuori luogo. Eppure l’ottimismo 
è sempre stato uno dei motori fondamentali per 
la ricerca scientifica; in particolare di fronte a 
eventi catastrofici, condizioni estreme, o malattie 
che sembravano incurabili. 
Oggi, mentre viviamo una condizione di forti limi-
tazioni personali e geografiche, la ricerca scien-
tifica manifesta come non mai il suo carattere 
aperto, universale, privo di barriere. Scienziati e 
ricercatori da tutto il mondo e di tutto il mondo 
contribuiscono a creare sempre più conoscenze, 
a raccogliere enormi quantità di dati e a gestire 
l’emergenza creata dal COVID-19 come una im-
mensa intelligenza collettiva.
Il progresso umano, è indubbio, ha contribuito a 
creare sempre migliori condizioni di vita e a svi-
luppare una continua, crescente capacità di inda-
gare il mondo che ci circonda, e oltre. 
 
Basti solo pensare che 10.000 anni fa le persone 
sul Pianeta erano meno di 10 milioni mentre oggi 
ce ne sono più di 7 miliardi, il 99 per cento delle 
quali è oggettivamente meglio nutrita, meglio in-
formata, e meglio protetta dalle malattie rispet-
to ai suoi antenati dell’età della pietra. In 10.000 
anni, e con una forte accelerazione negli ultimi 
200, è anche aumentata la disponibilità di molte 
delle risorse di cui una persona ha bisogno: ca-
lorie, vitamine, acqua pulita, mezzi per viaggiare 
più velocemente, e la capacità di comunicare su 
distanze più lunghe di quanto potessimo imma-
ginare. Eppure, rimangono forti la percezione e 
la convinzione che il futuro che ci aspetta sarà 

disastroso. Forse, tra il pessimismo di molti e il 
negazionismo irresponsabile di pochi, abbiamo 
bisogno di una prospettiva diversa, una visione 
basata su dati scientifici alla nostra portata, che 
rimanga ottimista e proponga delle soluzioni 
concrete. Uno sguardo sugli innegabili proble-
mi dell’umanità di oggi e domani che conservi lo 
spirito critico e il rigore del metodo scientifico, 
ma non dimentichi fiducia e coraggio. 

Questa quindicesima edizione del Festival delle 
Scienze di Roma sarà dedicata al ruolo della scien-
za nel guardare al futuro, durante e dopo questa 
sfida che caratterizza il momento attuale. Salute 
pubblica, riscaldamento globale, nuove forme di 
energia, economia e progresso sostenibili, situa-
zione dell’acqua, futuro della tecnologia a basso 
costo, sviluppo delle città, crescita e decrescita 
demografica: questi e molti altri i temi cruciali 
dell’attualità che il Festival tornerà a esplorare in 
questa chiave di moderato ottimismo basato sulla 
ragione.

Il 2020 segna inoltre la ricorrenza di un impor-
tante anniversario, particolarmente significativo 
nell’ambito della formazione e della pedagogia: 
i 100 anni dalla nascita di Gianni Rodari. Peda-
gogo, giornalista e scrittore, Rodari è considera-
to il maggior favolista italiano del Novecento. In 
occasione del Festival scopriremo che anche la 
scienza può trarre spunto da alcuni dei temi a lui 
cari: dall’importanza dell’errore come opportu-
nità, con le sue potenzialità creative e pedago-
gico-didattiche, al ruolo fondamentale della fan-
tasia, dell’immaginazione e della curiosità, anche 
nella ricerca scientifica.

23–29 NOVEMBRE 2020

N A T I O N A L
G E O G R A P H I C 
F E S T I V A L  
D E L L E  S C I E N Z E

O T T I M I S M O
  E  S C I E N Z A
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.
CONFERENZE, DIALOGHI E INCONTRI 

Come sempre la prospettiva sarà quella della ri-
cerca più avanzata, riunendo i grandi nomi della 
ricerca scientifica italiana e internazionale, filoso-
fi e storici della scienza, giornalisti ed esperti per 
capire e discutere quale contributo la scienza ci 
possa dare rispetto alle sfide di oggi e dei pros-
simi anni.

ATTIVITÀ DIDATTICHE 

Il Festival conferma il suo approccio innovativo 
e attento alle nuove tendenze nel campo della 
ricerca e della formazione, offrendo un ampio 
scenario di suggestioni dedicate ai più piccoli e 
agli adulti, con incontri e laboratori realizzati ad 
hoc per le scuole.

MOSTRE 

Quest’anno anche le mostre saranno proposte in 
formato digitale e legate al tema principale del 
Festival e alle novità nel campo della divulgazio-
ne scientifica. Lo scopo è, come sempre, quello 
di offrire un avvicinamento alla scienza molto im-
mediato e facilmente comprensibile.

LA RETE SCIENTIFICA

Prodotto dalla Fondazione Musica per Roma, con 
la partnership progettuale di Codice Edizioni, il 
National Geographic Festival delle Scienze è re-
alizzato insieme a National Geographic, promos-
so da Roma Capitale – Assessorato alla Crescita 
culturale, realizzato con ASI – Agenzia Spaziale 
Italiana e INFN – Istituto Nazionale di Fisica Nu-
cleare, con la partecipazione delle Biblioteche di 
Roma e di Scuola dello Sport di Sport e salute.
Partner scientifici del festival sono CNR – Consi-
glio Nazionale delle Ricerche, Fondazione CMCC 
– Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti 
Climatici, ESA – Agenzia Spaziale Europea, Rete 
GARR, GSSI – Gran Sasso Science Institute, IIT 
– Istituto Italiano di Tecnologia, ISPRA – Istituto 
Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambien-
tale, INAF – Istituto Nazionale di Astrofisica, INGV 
– Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, 
Planetario di Roma Capitale, e i partner culturali 
Fondazione Reggio Children-Centro Loris Mala-
guzzi, Wonderful Education e Future Education 
Modena, Casa degli Alfieri, Fablabforkids.

Fondamentale per la realizzazione del Festival è 
il supporto dei nostri Partner tra i quali Rolex è 
Main Partner, Tim Digital Partner, Enel Corporate 
Partner e Leonardo Educational Partner. Confer-
mata la partnership con Radio3 Scienza. La ma-
nifestazione fa parte di Romarama, il programma 
culturale promosso da Roma Capitale. 

OCCORRE UNA GRANDE  
FANTASIA, UNA FORTE  
IMMAGINAZIONE PER  
ESSERE UN VERO SCIENZIATO, 
PER IMMAGINARE COSE  
CHE NON ESISTONO ANCORA  
E SCOPRIRLE, PER IMMAGINARE  
UN MONDO MIGLIORE  
DI QUELLO IN CUI VIVIAMO  
E METTERSI A LAVORARE  
PER COSTRUIRLO
GIANNI RODARI, 1970
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I N  E V I D E N Z A

LUN 23  15:00 ONLINE

SOCIETÀ E ECONOMIA

ECONOMIA CIRCOLARE, 
TRA NECESSITÀ  
E OPPORTUNITÀ
LUCA MEINI, ALESSANDRA VIOLA

P A G  2 0

THE 2014 ROLEX AWARDS LAUREATE FRANCESCO SAURO EXPLORES DEEP CAVES IN 
THE TABLE-TOP MOUNTAINS OF AMAZONIA TO FIND CLUES TO THE EVOLUTION OF LIFE
 

@Alessio Romeo

LUN 23  18:30-21:20 ONLINE

SALUTE E MEDICINA

IL COVID E NOI
PETER FRANKOPAN, PAOLO VINEIS 
ALBERTO MANTOVANI, ELIAS MOSSIALOS  
MARIO MONTI, MAURIZIO CECCONI 
MAKI GALIMBERTI, GIUSEPPE IPPOLITO  
PAOLO GIORDANO, ALESSANDRO VESPIGNANI

P A G  2 1

MAR 24  10:00 ONLINE

PIANETA

IL TEMPO  
DELLA TERRA
LUCA FRAIOLI

P A G  2 1

MER 25  18:00 ONLINE

TECNOLOGIA E INNOVAZIONE

IL FUTURO  
DELLE COMUNICAZIONI
SALVATORE ROSSI 
VITTORIO BO, MARCO CATTANEO 

P A G  2 3
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MER 25  21:00 ONLINE

SOCIETÀ E ECONOMIA

VOLONTÀ,  
TECNICA, PASSIONE
BEBE VIO, SANDRA SAVAGLIO 
VITTORIO BO 

P A G  2 4

GIO 26  10:30 ONLINE

PIANETA

DINOSAURI ITALIANI
FEDERICO FANTI 

P A G  2 4

GIO 26  17:15 ONLINE

CERVELLO E PENSIERO

COME IMPARIAMO
IL TALENTO PIÙ SORPRENDENTE  
DEL CERVELLO
STANISLAS DEHAENE, VITTORIO BO 

P A G  2 5

GIO 26  19:00 ONLINE

SNODI DELLA SCIENZA

ONDE GRAVITAZIONALI
SVELARE IL VOLTO OSCURO  
DELL'UNIVERSO
MARICA BRANCHESI, GIOVANNI LOSURDO 
LUCA FRAIOLI 

P A G  2 5



I N  E V I D E N Z A

VEN 27  19:00 ONLINE

PIANETA

VENEZIA
IL FUTURO DEL PIANETA
ANTONELLO PASINI, LUCA ZAGGIA 
FRANCESCO SAURO, MARCO CATTANEO

P A G  2 7

SAB 28  16:00 ONLINE

SALUTE E MEDICINA

SCIENZA  
E DEMOCRAZIA
PHILIPPE KOURILSKY, MAURO MAGATTI 
LETIZIA GABAGLIO

P A G  2 8

SAB 28  21:00 ONLINE

TECNOLOGIA E INNOVAZIONE

I COMPUTER  
POSSONO ESSERE 
ARTISTI?
MARCUS DU SAUTOY, GABRIELE BECCARIA

P A G  2 9

DOM 29  10:00-13:10 ONLINE

SOCIETÀ E ECONOMIA

SCIENZA  
E DECISIONE PUBBLICA
VITTORIO BO, DANIELE PITTERI, SIMONE DE BATTISTI, ANGELA SIMONE,  
ELENA CATTANEO, GIANPAOLO AZZONI, ALESSANDRA COLECCHIA,  
FLAVIA PICCOLI NARDELLI, GAETANO MANFREDI, LUCA BERGAMO,  
MICHELE PERRINO, VINCENZO RUSSI, ANTONIO GAUDIOSO,  
VITTORIO ALVINO, LUCA CARRA, ROBERTA VILLA, MICHELE MEZZA,  
NICOLA NOSENGO, PIERO BASSETTI, TONI MUZI FALCONI 

P A G  2 9
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DOM 29  11:00 ONLINE

SNODI DELLA SCIENZA

PROGRESSO  
E OTTIMISMO
MARIO DE CARO, TELMO PIEVANI 
DANIEL STOLJAR, JACOPO ROMOLI 

P A G  3 0

DOM 29  16:00 ONLINE

UNIVERSO E SPAZIO

LUNA E MARTE  
A STRISCE
LEO ORTOLANI, ALESSANDRO SISTI 
FABRIZIO ZUCCHINI

P A G  3 0

DOM 29  20:00 ONLINE

SNODI DELLA SCIENZA

IL FUTURO
UNO SGUARDO ATTRAVERSO  
IL TELESCOPIO DELL'OTTIMISMO  
BINA VENKATARAMAN, ROSSELLA PANARESE 

P A G  3 1

MOSTRA

UNA VITA  
DA SCIENZIATA
I VOLTI DEL PROGETTO 
#100ESPERTE
GERALD BRUNEAU 

P A G  3 3



 

DATA  CONFERENZ E PAGINA

LUN 23 11:00 INAUGURAZIONE SCUOLE 
OTTIMISMO NONOSTANTE

20

LUN 23 15:00 ECONOMIA CIRCOLARE, TRA NECESSITÀ E OPPORTUNITÀ 20

LUN 23 16:00 VULCANI ITALIANI: 
FASCINO IRRESISTIBILE E PAURE INCONTROLLABILI

20

LUN 23 18:30 IL COVID E NOI 21

MAR 24 10:00 IL TEMPO DELLA TERRA 21

MAR 24 15:00 IMPARIAMO AD ASCOLTARE LE PIANTE 21

MAR 24 16:00 BLUE-ECONOMY: TECNOLOGIE DEL MARE, 
L’INNOVAZIONE CHE PARLA ITALIANO

21

MAR 24 17:15 RISULTATI CONDIVISI PER UNA SCIENZA DEMOCRATICA 22

MAR 24 18:00 IL FUTURO DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE 22

MAR 24 18:30 SUPERARE IL LIMITE 22

MAR 24 19:45 IL RISCHIO DA CAMBIAMENTI CLIMATICI: 
CONOSCERE, COMUNICARE E DECIDERE 

22

MER 25 10:00 PIANETA DEI RAGAZZI: CLIMA, SCIENZA E I FUTURI ADULTI 23

MER 25 15:00 NUOVE FORME DI CONVIVENZA TRA UOMO E ANIMALI 23

N A T I O N A L
G E O G R A P H I C 
F E S T I V A L 
D E L L E  S C I E N Z E

I L  F E S T I V A L  G I O R N O  P E R  G I O R N O
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20
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MAR 24 16:00 BLUE-ECONOMY: TECNOLOGIE DEL MARE, 
L’INNOVAZIONE CHE PARLA ITALIANO

21

MAR 24 17:15 RISULTATI CONDIVISI PER UNA SCIENZA DEMOCRATICA 22

MAR 24 18:00 IL FUTURO DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE 22

MAR 24 18:30 SUPERARE IL LIMITE 22

MAR 24 19:45 IL RISCHIO DA CAMBIAMENTI CLIMATICI: 
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22
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MER 25 15:00 NUOVE FORME DI CONVIVENZA TRA UOMO E ANIMALI 23

N A T I O N A L
G E O G R A P H I C 
F E S T I V A L 
D E L L E  S C I E N Z E

I L  F E S T I V A L  G I O R N O  P E R  G I O R N O

DATA  CONFERENZ E PAGINA

MER 25 16:00 BIO-ECONOMIA: IL POTERE DELL’ACQUA 23

MER 25 17:15 FISICA PER L'AMBIENTE 23

MER 25 18:00 IL FUTURO DELLE COMUNICAZIONI 23

MER 25 18:30 LE VIE DEL MARE 23

MER 25 21:00 VOLONTÀ, TECNICA, PASSIONE 24

GIO 26 10:30 DINOSAURI ITALIANI 24

GIO 26 11:00 IL LATO INASPETTATO DELLO SPORT 24

GIO 26 15:00 LE RAGIONI DELL'OTTIMISMO 24

GIO 26 15:00 SIAMO DAVVERO SICURI? 24

GIO 26 16:00 LA COMUNICAZIONE SCIENTIFICA AI TEMPI DEL COVID-19 25

GIO 26 17:15 COME IMPARIAMO. IL TALENTO PIÙ SORPRENDENTE DEL CERVELLO 25

GIO 26 18:00 TERREMOTI, TOTEM E TABÙ 25

GIO 26 18:30 CAMBIAMENTI CLIMATICI E IL FUTURO SOSTENIBILE: 
DALLO SPAZIO A CASA NOSTRA

25



I L  F E S T I V A L  G I O R N O  P E R  G I O R N O

DATA  CONFERENZ E PAGINA

GIO 26 19:00 ONDE GRAVITAZIONALI: SVELARE IL VOLTO OSCURO DELL’UNIVERSO 25

GIO 26 19:45 VERSO LA COLONIZZAZIONE DI MARTE 26

GIO 26 21:00 CRISI CLIMATICHE E OTTIMISMO NELL’ANTROPOCENE 26

VEN 27 15:00 OTTIMISMO DIGITALE 26

VEN 27 15:00 BIOLOGIA E ROBOTICA INSIEME PER REALIZZARE IL TATTO ARTIFICIALE 26

VEN 27 16:15 SCIENZA, TERRENO DI DIALOGO 26

VEN 27 17:30 UN FUTURO PER I RIFIUTI SPAZIALI 26

VEN 27 18:00 LA PARTE OSCURA DEL COSMO 27

VEN 27 19:00 VENEZIA: IL FUTURO DEL PIANETA 27

SAB 28 11:00 RESTIAMO NEI LIMITI: LO SVILUPPO SOSTENIBILE ENTRO I CONFINI PLANETARI 27

SAB 28 12:15 BIOPLASTICHE E MOLECOLE SOSTENIBILI. COME SALVARE IL MARE 27

SAB 28 15:00 NEL CUORE DEL LABIRINTO 28

SAB 28 16:00 FISICAXKIDS 
DOVE STA ANDANDO L'UNIVERSO

28

SAB 28 16:00 SCIENZA E DEMOCRAZIA 28

SAB 28 17:15 IL CLIMA DI IERI, OGGI E DOMANI: UN VIAGGIO NEL TEMPO 28
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DATA  CONFERENZ E PAGINA

SAB 28 18:30 INGEGNERIA GENETICA: RAGIONI PER OTTIMISMO? 28

SAB 28 19:00 FISICA PER CONOSCERE, FISICA PER VIVERE MEGLIO 28

SAB 28 19:45 OTTIMISMO TRA MENTE E CERVELLO 29

SAB 28 21:00 I COMPUTER POSSONO ESSERE ARTISTI? 29

DOM 29 10:00 SCIENZA E DECISIONE PUBBLICA 29

DOM 29 11:00 PROGRESSO E OTTIMISMO 30

DOM 29 12:00 I CIELI STELLATI CHE CAMBIARONO IL MONDO 30

DOM 29 12:15 MAKE IT HAPPEN: COME AFFRONTARE IL PERCORSO CHE DALL’INNOVAZIONE
TECNOLOGICA ARRIVA AL MERCATO

30

DOM 29 14:45 PIANTE E ANIMALI IN VIAGGIO CON L’UOMO 30

DOM 29 16:00 LUNA E MARTE A STRISCE. IL FUTURO NEI FUMETTI D’AUTORE 30

DOM 29 17:15 VITA NELL'UNIVERSO 30

DOM 29 18:30 SCIENCE, FICTION 31

DOM 29 19:00 L'OTTIMISMO DEI BUCHI NERI 31

DOM 29 20:00  IL FUTURO: UNO SGUARDO ATTRAVERSO IL TELESCOPIO DELL'OTTIMISMO 31



I L  F E S T I V A L  G I O R N O  P E R  G I O R N O

DATA E  EDUCAT ION AL PAGINA

LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM

9.30* 9.30* 9.30* 11.00

11.00** 11.00**

REALIZZIAMO IL NOSTRO PRIMO VIDEOGIOCO 
* PER LA SCUOLA PRIMARIA    ** PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO   

39

LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM

9.30 9.30 9.30 9.30 9.30 COSTRUIAMO SRT 39

LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM

10.30*

12.00**

LA CITTÀ CHE VERRÀ
* PER LA SCUOLA PRIMARIA    ** PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO   

39

LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM

10.00 9.30 10.00 10.00 10.00 PLASTICA(MENTE) DIGITAL 39

LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM

10.30 10.30 10.30 LA LINGUA DELLA NARRATIVA: GIANNI RODARI 40

LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 15.00 15.00
QUATTRO PASSI. PICCOLE PASSEGGIATE PER SGRANCHIRSI L’ANIMA 40

LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM

11.00 FISICAXKIDS 
ROMPIATOMI E ALTRE STORIE SULLA MATERIA 36

LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM

11.30 11.30 11.30 11.30

12.45 12.45 12.45 12.45
SEGNALI ELETTRICI 39

LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM

11.30 11.30 11.30 11.30 10.30 A CACCIA DI SPETTRI 39

LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM

11.30 11.30 11.30 11.00 SFIDE DI GEOGRAFIA AMBIENTALE DIGITALE 40

LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM

11.00

17.00
PER UNA PEDAGOGIA POVERA DELLA MERAVIGLIA 41

LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM

9.00* 9.00* 11.00 11.00

11.00** 11.00**

IMPARIAMO A MODELLARE IN 3D | INTRODUZIONE ALLA STAMPA 3D
* PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO     ** PER LA SCUOLA PRIMARIA

39

LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM

10.30 10.30 COME FUNZIONA LA LINGUA CON GIANNI RODARI 40

LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM

11.00 FISICAXKIDS 
PARTICELLE E SUPERACCELERATORI 36

LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM

11.00 11.00 12.00 11.00 11.00 CHANGE GAME. PLAY WITH THE PLANET 39
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I L  F E S T I V A L  G I O R N O  P E R  G I O R N O

DATA E  ED U CAT IONAL PAGINA

LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM

9.30* 9.30* 9.30* 11.00

11.00** 11.00**

REALIZZIAMO IL NOSTRO PRIMO VIDEOGIOCO 
* PER LA SCUOLA PRIMARIA    ** PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO   

39

LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM

9.30 9.30 9.30 9.30 9.30 COSTRUIAMO SRT 39

LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM

10.30*

12.00**

LA CITTÀ CHE VERRÀ
* PER LA SCUOLA PRIMARIA    ** PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO   

39

LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM

10.00 9.30 10.00 10.00 10.00 PLASTICA(MENTE) DIGITAL 39

LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM

10.30 10.30 10.30 LA LINGUA DELLA NARRATIVA: GIANNI RODARI 40

LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 15.00 15.00
QUATTRO PASSI. PICCOLE PASSEGGIATE PER SGRANCHIRSI L’ANIMA 40

LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM

11.00 FISICAXKIDS 
ROMPIATOMI E ALTRE STORIE SULLA MATERIA 36

LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM

11.30 11.30 11.30 11.30

12.45 12.45 12.45 12.45
SEGNALI ELETTRICI 39

LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM

11.30 11.30 11.30 11.30 10.30 A CACCIA DI SPETTRI 39

LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM

11.30 11.30 11.30 11.00 SFIDE DI GEOGRAFIA AMBIENTALE DIGITALE 40

LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM

11.00

17.00
PER UNA PEDAGOGIA POVERA DELLA MERAVIGLIA 41

LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM

9.00* 9.00* 11.00 11.00

11.00** 11.00**

IMPARIAMO A MODELLARE IN 3D | INTRODUZIONE ALLA STAMPA 3D
* PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO     ** PER LA SCUOLA PRIMARIA

39

LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM

10.30 10.30 COME FUNZIONA LA LINGUA CON GIANNI RODARI 40

LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM

11.00 FISICAXKIDS 
PARTICELLE E SUPERACCELERATORI 36

LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM

11.00 11.00 12.00 11.00 11.00 CHANGE GAME. PLAY WITH THE PLANET 39

DATA E  EDUCAT ION AL PAGINA

LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM

11.00 ROMA E LE IMMIGRAZIONI DAL 1870 AD OGGI: 150 ANNI DI STORIA 37

LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM

17.00

UTILIZZO DI STRUMENTI E METODOLOGIE LEGATE AL CODING PER 
LA DIDATTICA DELLE DISCIPLINE STEM NELLA SCUOLA SECONDARIA: 
SIMULAZIONI FACILI PER ESPERIMENTI

41

LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM

17.00

UTILIZZO DI STRUMENTI E METODOLOGIE LEGATE AL CODING PER 
LA DIDATTICA DELLE DISCIPLINE STEM NELLA SCUOLA PRIMARIA: 
SIMULAZIONI FACILI PER ESPERIMENTI

41

LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM

11.00 FISICAXKIDS 
BUCHI NERI E ALTRI MOSTRI GRAVITAZIONALI 37

LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM

11.00 INTERNET, MA SIAMO PROPRIO SICURI? 37

LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM

16.00
WORKSHOP “BICICLETTE FANTASTICHE” 41

LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM

10.30 DINOSAURI ITALIANI 38

LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM

11.00 FISICAXKIDS 
MATERIA OSCURA E GALASSIE ROTANTI 38

LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM

11.00 IL LATO INASPETTATO DELLO SPORT 38

LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM

16.00
MONDI FAVOLOSI 41

LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM

11.00 FISICAXKIDS 
NEUTRINI FANTASMA 38

LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM

12.00 COSTRUISCI IL SISTEMA SOLARE IN SCALA DELLA TUA CITTÀ 39

LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM

17.00
INTRECCIARE I LINGUAGGI: WORKSHOP “BRIF BRUF BRAF” 41

LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM

15.00
COME FUNZIONA LA MENTE CHE IMPARA 41

LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM

17.00

BRAIN-BASED TEACHING AND LEARNING: È POSSIBILE PROGETTARE 
DIDATTICA DIGITALE CON LE NEUROSCIENZE? 41



N A T I O N A L
G E O G R A P H I C
F E S T I V A L
D E L L E  S C I E N Z E
D I G I T A L
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Le condizioni di emergenza nelle quali ci 
troviamo impongono un cambiamento nei 
nostri comportamenti, nelle abitudini quo-
tidiane, nelle forme di socialità. Ma offrono 
anche una spinta propulsiva nell’esplorare 
l’uso della dimensione digitale in modo più 
esteso, concreto e utile.

Il calendario che presentiamo offre nuove 
possibilità di incontro e di scoperta, e ci augu-
riamo che possa costituire una base per-
manente di relazioni e di interesse per tutti 
coloro che sono interessati alla scienza e alla 
sua diffusione.

PIANETA  
IL MONDO CHE CAMBIA.  
AMBIENTE, TERRA, CAMBIAMENTO 
CLIMATICO, SOSTENIBILITÀ, PIANTE, 
OCEANI, GHIACCIAI

La crisi legata al cambiamento climatico e 
le sfide ad essa connesse non sembrano 
lasciare molto spazio a uno sguardo ottimi-
stico. È sempre più evidente, però, che un 
approccio ottimistico, basato su evidenze e 
dati scientifici, sia invece fondamentale per 
cambiare i nostri comportamenti, attivare le 
soluzioni suggerite dalla ricerca scientifica e 
tecnologica e creare un futuro migliore.

SOCIETÀ E ECONOMIA  
DEMOCRAZIA, ETICA, EQUITÀ, SPORT, 
GREEN ECONOMY, BIO-ECONOMIA, 
SVILUPPO SOSTENIBILE, MEDIA 

La ricerca scientifica ha un impatto innega-
bile sulla società a tanti livelli: da come orga-
nizziamo la nostra società e le istituzioni, 
come affrontiamo le crisi sociali e ambien-
tali, e persino sui nostri valori condivisi. L’idea 
di poter, nonostante tutto, migliorare il quo-
tidiano in cui viviamo è ciò che spinge allo 
sviluppo della ricerca e delle innovazioni in 
campo scientifico e tecnologico. Uno tra i 
migliori esempi di questa spinta propulsiva 
virtuosa sono le scoperte e innovazioni che 
hanno come scopo lo sviluppo di un’eco-
nomia attenta all’impatto ambientale. Basti 
pensare all’interesse che negli ultimi anni si è 
generato, per esempio, rispetto a green eco-
nomy, economia circolare, economia della 
condivisione.

SALUTE E MEDICINA  
CONTROLLO SANITARIO, PANDEMIE, 
EQUILIBRIO ALIMENTARE, 
TELEMEDICINA

Questo momento di crisi planetaria ci invita, 
tra le altre cose, a una riflessione critica e pro-
fonda: cosa possiamo e dobbiamo riconsi-
derare nelle nostre abitudini, cosa dobbiamo 
cambiare in ciò che prima davamo per scon-
tato nel modo di organizzare la società o le 
nostre vite? Cosa ci insegna la drammatica 
emergenza sanitaria che stiamo vivendo? E 
più in positivo, quali sono i cambiamenti e le 
opportunità che possiamo immaginare dopo 
questa crisi?

UNIVERSO E SPAZIO  
BUCHI NERI, LUNA, MARTE,  
ONDE GRAVITAZIONALI, 
COSMOLOGIA, FISICA, ASTROFISICA

L’esplorazione e lo studio dell’Universo, delle 
galassie e dei buchi neri possono essere inter-
pretati sicuramente come una conseguenza 
di un senso dell’ottimismo che da sempre 
spinge l’umanità a investigare lo Spazio e 
i suoi misteri, e allo stesso tempo il nostro 
ruolo nell’Universo. Al contempo, l’esplora-
zione spaziale apre nuovi mondi e opportu-
nità ad alcune delle più grandi sfide globali 
per la sopravvivenza dell’umanità stessa.

TECNOLOGIA E INNOVAZIONE  
MACHINE LEARNING, INTELLIGENZA 
ARTIFICIALE, INNOVAZIONE,  
SMART CITIES, CODING

Una delle più grandi promesse dell’innova-
zione tecnologica e del progresso è quella 
di creare un mondo migliore: dalle applica-
zioni in medicina allo sviluppo intelligente dei 
trasporti, dalla riorganizzazione delle nostre 
città alla gestione della quotidianità. La spinta 
che rende possibile lo sviluppo tecnologico è 
l’idea che la tecnologia, nonostante le sfide 
che essa porta con sé, possa e debba essere 
utilizzata per migliorare le nostre vite.

CERVELLO E PENSIERO  
NEUROSCIENZE, COSCIENZA, 
FILOSOFIA, SCIENZE COGNITIVE, 
ETOLOGIA, PSICOLOGIA, MATEMATICA

La mente e in cervello sono da sempre fonte 
di insaziabile curiosità da parte dell’essere 
umano, nella sua caratteristica consapevo-
lezza di sé. La riflessione filosofica si intreccia 
alle più recenti ricerche in scienze cognitive 
e psicologia, nell’esplorare come pensiamo, 
percepiamo, e viviamo la realtà attraverso la 
lente della nostra mente. L’ottimismo, come 
il resto della nostra percezione e visione 
della realtà, si basa e trova fondamento nella 
nostra mente e cervello. Possiamo quindi 
studiare e investigare la psicologia e neuro-
biologia dell’ottimismo con lo scopo di com-
prendere meglio il nostro mondo mentale e 
noi stessi.

SNODI DELLA SCIENZA  
EVOLUZIONE, RELATIVITÀ, 
MECCANICA, GENETICA,  
TEORIA DELLE RETI

La scienza si basa in gran parte sul deside-
rio di comprendere meglio noi stessi e la 
realtà. La ricerca scientifica e l’innovazione 
tecnologica, nei loro svariati aspetti e dimen-
sioni, ci portano a conoscere, creare e costru-
ire il nostro presente e futuro. Ci pongono 
domande nuove, ci costringono a rivedere 
e riconsiderare anche le nostre credenze e 
abitudini più basilari. Questo percorso, non 
privo di sfide e problemi, si fonda su un otti-
mismo inerente che ci spinge verso la con-
tinua esplorazione di quello che ci circonda. 
Un percorso tra punti di svolta fondamentali 
e grandi ritratti scientifici.
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 11:00  ONLINE 

INAUGURAZIONE SCUOLE

SOCIETÀ E ECONOMIA

OTTIMISMO 
NONOSTANTE 
In collaborazione con  
Scuola dello Sport di Sport e salute 

Sandra Savaglio Astronoma e astrofisica 
Alessandra Sensini Campionessa olimpica 
di windsurf

Introduce e modera Vittorio Bo  
Direttore del Festival

Chi meglio di un’astronoma e astrofisica è 
abituata a puntare in alto? E chi conosce 
meglio la sensazione di veleggiare contro 
vento di una campionessa olimpica di wind-
surf? Due donne eccezionali ci raccontano 
come non bisogna mai smettere di essere 
costanti e tenaci nel perseguire un obiettivo, 
con grande fiducia nelle proprie capacità, 
anche quando tutto intorno sembra sugge-
rire il contrario. Una iniezione di ottimismo, di 
cui fare scorta per i momenti di necessità. 

 15:00  ONLINE 

SOCIETÀ E ECONOMIA

ECONOMIA 
CIRCOLARE,  
TRA NECESSITÀ  
E OPPORTUNITÀ
In collaborazione con ENEL

Luca Meini Responsabile globale  
economia circolare ENEL  
Alessandra Viola Giornalista scientifica  
e scrittrice 

Sempre di più si parla di economia circolare 
e delle opportunità che può offrire. Ma sap-
piamo davvero che cosa significa e come 
possiamo applicarla? In un momento in cui 
le priorità sono concentrate sull’emergenza 
sanitaria, non dobbiamo dimenticare le nuove 
frontiere dell’innovazione e dei cambiamenti 
che possono migliorare la nostra vita e pre-
servare il nostro prezioso Pianeta.

 16:00  ONLINE 

PIANETA

VULCANI ITALIANI: 
FASCINO IRRESISTIBILE  
E PAURE INCONTROLLABILI
A cura di INGV

Boris Behncke Ricercatore  
INGV-Osservatorio Etneo 
Gianfilippo De Astis Primo ricercatore INGV 
Marco Neri Primo ricercatore  
INGV-Osservatorio Etneo

L’Italia è la culla della vulcanologia, che qui 
nasce attraverso i racconti di uomini che da 
tremila anni cercano risposte all’incessante 
succedersi di eruzioni di vulcani perenne-
mente attivi quali lo Stromboli e l’Etna. Questi 
due vulcani sono qui raccontati attraverso il 
sapere scientifico moderno dagli scienziati di 
oggi, con l’intento di rendere accessibili infor-
mazioni utili per la salvaguardia delle popola-
zioni che abitano le pendici di questi affasci-
nanti ma turbolenti giganti di fuoco.

  
Gratis online previa registrazione al sito

auditorium.com/ngfestivaldellescienze 
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C O N F E R E N Z E  18:30 ONLINE  

SALUTE E MEDICINA

IL COVID E NOI
Di fronte alla seconda ondata di diffusione 
della pandemia da COVID-19 si impone una 
riflessione su cosa significa per noi questo 
virus, così come riflettere su ciò che non 
abbiamo saputo imparare di fronte alle 
minacce e alle tragiche conseguenze delle 
pandemie del passato.

Vogliamo offrire contributi e sguardi attenti, 
di assoluta competenza, per comprendere lo 
straordinario impegno della scienza per con-
trastare e sconfiggere il virus, insieme a testi-
monianze sul campo e a prospettive di forte 
impegno per il futuro.

 18:40 - 19:20 

STORIA ED EVOLUZIONE 
DELLE PANDEMIE
Peter Frankopan Professore  
di Storia Globale all'Università di Oxford  
Paolo Vineis Professore ordinario  
di Epidemiologia Ambientale  
presso l'Imperial College di Londra,  
autore di Salute senza Confini

 19:20 - 20:00 

ORIZZONTI  
DELLA SPERANZA
Alberto Mantovani Direttore Scientifico 
Humanitas 
Elias Mossialos Professore di Politica  
della sanità pubblica alla London School  
of Economics and Political Science  
Mario Monti Senatore a vita,  
Capo della commissione pan-europea per  
la Salute e lo sviluppo sostenibile dell’OMS

 20:00 - 20:40 

TESTIMONIARE IL CONFINE
Maurizio Cecconi Responsabile  
Terapie Intensive Humanitas 
Maki Galimberti Fotografo 
Giuseppe Ippolito Istituto Nazionale per le 
Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani

 20:40 - 21:20 

TUTTA LA VERITÀ
Paolo Giordano Scrittore 
Alessandro Vespignani Epidemiologo 
computazionale Northestearn University

 10:00 ONLINE

PIANETA

IL TEMPO DELLA TERRA
A cura di Rolex 
Luca Fraioli Giornalista

Un evento per i giovani condotto dal gior-
nalista Luca Fraioli, in cui si metterà in evi-
denza l’impegno di Rolex per la salvaguardia 
del Pianeta attraverso il progetto Perpetual 
Planet, con le presentazioni video di vincitori 
del Rolex Award. I Rolex Awards vogliono 
rappresentare un impegno concreto per la 
salvaguardia del nostro Pianeta, attraverso la 
testimonianza di veri e propri visionari che si 
impegnano per la preservazione dei ghiacci, 
la conservazione delle foreste e degli oceani, 
la lotta ai rifiuti e tanto altro ancora. Abbiamo 
poco tempo per salvare il nostro Pianeta e i 
giovani costituiscono la vera e grande risorsa 
perché si inverta il processo di impoverimento 
e distruzione del nostro bellissimo ma fragile 
mondo. Ecco gli eroi presenti nel nostro viag-
gio intorno al mondo: Joseph Cook, Miranda 
Wang, Arun Krishnamurthy, Emma Camp, 
Lonnie Dupre, Sara Saeed, Okavango wilder-
ness Project, Khriti Karanth, Francesco Sauro. 
Con Luca Fraioli saranno presenti alcuni 
esperti italiani attraverso i quali i ragazzi 
potranno porre questioni e suggerimenti sui 
grandi temi del Pianeta.

 15:00 ONLINE

PIANETA

IMPARIAMO  
AD ASCOLTARE  
LE PIANTE 
A cura di National Geographic

Nadia Bazihizina Fisiologa vegetale, 
Laboratorio Internazionale LINV,  
Università di Firenze 
Marco Cattaneo Direttore  
della rivista "National Geographic"

Ormai sappiamo che le piante sono organi-
smi viventi che reagiscono ai cambiamenti 
climatici e agli stimoli esterni. Le piante 
migrano attraverso i semi, approfittando del 
movimento fornito dall’aria, dall’acqua, dagli 
uomini e dagli animali, e dopo un viaggio più o 
meno lungo, si adattano. Possiamo spingerci 
ad affermare che le piante sono organismi 
intelligenti. Ma comunicano? E se sì, come? 
Nell’intervista condotta da Marco Cattaneo, 
Direttore della rivista "National Geographic", 
la fisiologa delle piante e vincitrice del Global 
Marie Curie 2016 Nadia Bazizhina accompa-
gnerà il pubblico alla scoperta dei linguaggi 
segreti delle piante e dei loro meccanismi di 
adattamento agli ambienti esterni. 

 16:00  ONLINE 

PIANETA

BLUE-ECONOMY
TECNOLOGIE DEL MARE, 
L’INNOVAZIONE CHE 
PARLA ITALIANO
A cura di CNR

Laura Beranzoli Dirigente Tecnologo INGV 
Emilio Campana Direttore del Dipartimento 
Ingegneria, ICT e Tecnologie per l’Energia e i 
Trasporti del CNR 
Elena Ciappi Ricercatrice Istituto di 
Ingegneria del Mare del CNR 
Fedra Francocci Ricercatrice Istituto per lo 
studio degli impatti Antropici e Sostenibilità 
in ambiente marino del CNR 
Alessandro Iafrati Direttore Istituto 
Ingegneria del Mare del CNR 
Fabio Trincardi Direttore Dipartimento 
Scienze del sistema terra e tecnologie per 
l’ambiente del CNR

Introduce e modera Lorenzo Pinna 
Divulgatore e autore Superquark

Creare uno sviluppo sostenibile del mare pro-
teggendo le risorse naturali e ambientali, con 
l’obiettivo di fornire benefici sociali ed eco-
nomici per le generazioni attuali e future: 
l’economia blu, una branca della green eco-
nomy. Gli esperti affronteranno il tema con-
siderando gli innumerevoli aspetti innovativi, 
le ricadute industriali e sociali e presentando 
le soluzioni per ripristinare, proteggere e 
mantenere la diversità e la produttività degli 
ecosistemi marini grazie a tecnologie pulite, 
energia rinnovabile e flussi circolari di mate-
riali che ridurranno gli sprechi e promuove-
ranno il riciclaggio dei materiali.

M A R  2 4L U N  2 3



C O N F E R E N Z E

M A R  2 4

 17:15  ONLINE 

SOCIETÀ E ECONOMIA

RISULTATI CONDIVISI 
PER UNA SCIENZA 
DEMOCRATICA
A cura di INFN

Gianluca Polenta Responsabile SSDC 
(Space Science Data Center) ASI   
Laura Patrizii Ricercatore alla sezione INFN 
di Bologna, membro dei gruppi di lavoro 
Open Access (OA) dell’INFN e di Science 
Europe 
Marco Molinaro Istituto Nazionale  
di Astrofisica, Osservatorio Astronomico  
di Trieste

Introduce e modera Andrea Capocci 
Università la Sapienza di Roma

Le comunità dei fisici delle particelle, degli 
astrofisici e di chi si occupa di spazio già 
da tempo hanno abbracciato l’idea dell’o-
pen access, il libero accesso ai risultati della 
ricerca pubblica, guardando ad esso come a 
un’occasione di sviluppo e circolazione delle 
idee. La condivisione dei dati scientifici e 
dei risultati è la strada perseguita da nume-
rose iniziative nazionali ed internazionali in 
un quadro generale che ha come sfondo la 
costruzione dello European Open Science 
Cloud. Un progetto che punta alla disponi-
bilità e fruibilità dei dati e dei risultati della 
ricerca pubblica per una democratizzazione 
della scienza come scelta etica.

 18:00 ONLINE

IL FUTURO 
DELL’INTELLIGENZA 
ARTIFICIALE
In collaborazione  
con LEONARDO Educational partner

Marco Barbina Responsabile dell’Ingegneria 
SW della BU Electronics Italia  
(divisione Elettronica di Leonardo) 
Stefano Quintarelli Imprenditore,  
Presidente del Comitato di indirizzo 
dell'Agenzia per l'Italia Digitale e autore  
di Intelligenza Artificiale (Bollati Boringhieri)

introduce e modera Vittorio Bo  
Direttore del Festival 

L'intelligenza artificiale evoca scenari distinti: 
accanto a chi ne esalta i vantaggi, molte sono 
le voci che ne sottolineano le zona d'ombra, 
connesse prevalentemente alla sfera etica e 
sociale. In questo panel Roberto Cingolani e 
Stefano Quintarelli dialogheranno sulle possi-
bili evoluzioni di questa rivoluzione tecnolo-
gica, che viaggia a velocità mai viste prima e 
che esige una grande capacità gestionale per 
far sì che possa serenamente coesistere con 
ogni sfera della vita umana.

 18:30  ONLINE 

SOCIETÀ E ECONOMIA

SUPERARE IL LIMITE
In collaborazione con  
la Scuola dello Sport di Sport e salute

Antonio La Torre Direttore Tecnico 
Federazione Italiana di Atletica Leggera 
Antonella Palmisano Campionessa italiana 
di marcia 20 km 
Davide Re Velocista italiano e Primatista 
nazionale 400 metri piani 

Introduce e modera Jacopo Romoli  
Direttore scientifico del Festival

Alla base di molte imprese sportive c’è una 
sfida: dimostrare che l’impossibile è possi-
bile. È infatti su questo terreno che si radica 
la mitologia sportiva, e molte sono le storie 
che ci dimostrano che superare il limite è pos-
sibile. Tra queste quella di Davide Re, che il 
30 giugno 2019 ha stabilito il record nazio-
nale dei 400 metri piani, e quella di Antonella 
Palmisano, che ha ottenuto 19 titoli italiani, 
di cui tre record giovanili. Con loro ci sarà 
Antonio La Torre, Direttore Tecnico della 
Federazione Italiana di Atletica Leggera. 
Insieme ci racconteranno cosa serve per 
affrontare questa sfida, nello sport e nella vita 
di tutti i giorni. 

 19:45  ONLINE 

PIANETA

IL RISCHIO DA 
CAMBIAMENTI 
CLIMATICI
CONOSCERE, 
COMUNICARE E DECIDERE
A cura di Fondazione CMCC

Donatella Spano Fondazione CMCC, 
Università di Sassari 
Paola Gazzolo Regione Emilia-Romagna 
Daniele Moretti Skytg24

Introduce e modera Mauro Buonocore 
Fondazione CMCC

Il clima che cambia rappresenta una serie 
di rischi per molti settori economici e per 
la società. In Italia, gli scenari climatici rac-
contano una situazione su cui è urgente e 
necessario intervenire. Quali occasioni da 
prendere per garantire un futuro resiliente e 
sostenibile?
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 10:00 ONLINE

PIANETA

PIANETA DEI RAGAZZI
CLIMA, SCIENZA  
E I FUTURI ADULTI 
A cura di Fondazione CMCC 

Elisa Palazzi Autrice di Perché la terra  
ha la febbre? (Editoriale Scienza)  
Christian Casarotto MUSE 
Eleonora Cogo Fondazione CMCC 
videogame Change Game

Introduce e modera Selvaggia Santin 
Fondazione CMCC 

Perché i ragazzi? Il clima è un tema serio, un 
tema da adulti, un tema che ha bisogno della 
scienza per essere compreso. Ma è anche un 
tema che coinvolge le giovani generazioni e il 
Pianeta che gli adulti di oggi lasceranno loro in 
eredità. Con quale linguaggio? Un libro, un car-
tone animato, un videogame, un museo della 
scienza cercano risposte a questa domanda 
per incontrare l’interesse del pubblico e 
migliorare la consapevolezza dei ragazzi su un 
tema complesso e decisivo per il loro futuro.

 15:00 ONLINE

PIANETA

NUOVE FORME  
DI CONVIVENZA  
TRA UOMO E ANIMALI 
A cura di Rolex

Krithi K. Karanth Executive Director  
Centre for Wildlife Studies, Rolex Awards 
Laureate for Enterprise 2019 e National 
Geographic Emerging Explorer 2012

Intervistata da Marco Cattaneo  
Direttore della rivista "National Geographic"

L'aumento della popolazione mondiale segna 
anche la crescita dei conflitti tra le comunità e 
gli animali selvatici su cibo, risorse e spazio per 
vivere. In India, per contrastare questo enorme 
problema, nel 2015 l'ambientalista Krithi 
Karanth ha dato vita al progetto Wild Seve. Un 
team qualificato accompagna la comunità a 
quantificare i danni e ad accedere a un risarci-
mento monetario: un approccio semplice ma 
molto pratico che al momento serve mezzo 
milione di persone nello stato del Karnataka. 
In dialogo con Marco Cattaneo, Karanth rac-
conterà questo progetto e Wild Shaale, il pro-
gramma di educazione alla conservazione 
ambientale rivolto ai bambini di 500 scuole 
delle aree vicine a riserve naturali. Nel 2020, 
inoltre, per affrontare la pandemia, ha creato 
Wild Surakshe, un programma che informa le 
comunità del territorio sulle malattie trasmissi-
bili dagli animali agli esseri umani.

 16:00  ONLINE 

SOCIETÀ E ECONOMIA

BIO-ECONOMIA
IL POTERE DELL’ACQUA
A cura di CNR

Raffaella Balestrini Istituto per la Protezione 
Sostenibile delle Piante del CNR  
Stefania Grillo Istituto di Bioscienze e 
Biorisorse del CNR 
Anna Tedeschi Istituto di Bioscienze e 
Biorisorse del CNR

Introduce e modera Giorgio Pacifici 
Giornalista TG2 

L’agricoltura è il settore produttivo che con-
suma più acqua (circa il 70% del totale), con-
tribuendo a renderla una risorsa sempre più 
scarsa. Questa situazione, già adesso difficile, 
diventerà presto insostenibile a causa dell’au-
mento della popolazione e dei crescenti biso-
gni alimentari. Come sarà possibile conciliare 
la necessità di sfamare una popolazione in 
crescita, di adeguare l’agricoltura ai cambia-
menti climatici, e di preservare la nostra pre-
ziosissima e limitata risorsa acqua? L’incontro 
intende comunicare le ultime conoscenze per 
affrontare il problema dell’uso dell’acqua in 
agricoltura.

 17:15  ONLINE 

PIANETA

FISICA PER 
L'AMBIENTE
A cura di INFN, ASI, Fondazione CMCC

Mariaelena Fedi Ricercatrice alla sezione 
INFN di Firenze, Laboratorio per i beni 
culturali LABEC 
Francesco Longo Program Manager ASI 
Riccardo Valentini Fondazione CMCC

Introduce e modera Andrea Bettini  
Rai news 24

Per valutare l’impatto a lungo termine degli 
inquinanti sull’ambiente sono stati sviluppati 
in anni recenti metodi come l’analisi del par-
ticolato atmosferico e lo studio delle stratifi-
cazioni della corteccia degli alberi. Un accu-
rato monitoraggio dell’ambiente coinvolge 
poi la tecnologia spaziale, e sono state messe 
a punto tecnologie utili a limitare i danni 
dell’abbondanza di inquinanti e nuove meto-
dologie sono oggi allo studio. In generale, l’e-
sigenza di sviluppare metodi per la mitiga-
zione dei cambiamenti climatici ha dato vita 
ad azioni sinergiche che coinvolgono oggi 
campi molto diversi tra loro, dall’ecologia alla 
fisica, dalla geopolitica alla produzione ener-
getica, dalla pianificazione urbanistica alla 
finanza del clima.

 18:00  ONLINE 

TECNOLOGIA E INNOVAZIONE

IL FUTURO DELLE 
COMUNICAZIONI
In collaborazione con TIM

Salvatore Rossi Presidente TIM

Intervistato da Vittorio Bo  
Direttore del Festival  
e Marco Cattaneo  
Direttore della rivista "National Geographic"

Dialogo con Salvatore Rossi, economista 
ed ex Direttore Generale della Banca d’Ita-
lia, da ottobre 2019 Presidente TIM. Un ruolo 
cruciale per quanto concerne il futuro delle 
comunicazioni, in cui l’esigenza di essere 
sempre connessi è ormai predominante e si 
rende quindi necessario un ulteriore salto tec-
nologico. Nei prossimi anni assisteremo ad un 
progressivo aumento dell’uso della rete, per 
tutti, e con straordinarie implicazioni nel suo 
utilizzo in termini di servizi, salute e offerta di 
contenuti.

 18:30  ONLINE 

PIANETA

LE VIE DEL MARE
A cura di Fondazione CMCC

Giovanni Coppini Fondazione CMCC 
Dorotea Iovino Fondazione CMCC 
Giovanna Marino ISPRA 
Francesca Santoro UNESCO IOC 
(Intergovernmental Oceanographic 
Commission)

Introduce e modera Franco Borgogno 
Giornalista e fotografo

Se fosse uno Stato, sarebbe una delle più 
importanti potenze mondiali grazie alle 
numerose attività economiche e produttive 
che rende possibili. È uno dei grandi prota-
gonisti del sistema climatico. Sarà al centro 
dell’attenzione di tutto un decennio che 
l’ONU ha dedicato allo studio dell’oceano. 
Perché la via della sostenibilità passa neces-
sariamente attraverso il mare, lo studio inno-
vativo dell’oceanografia, la conoscenza di 
come sta cambiando e come conservarlo, 
dai ghiacci delle regioni polari fino alle nostre 
coste. 
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 21:00 ONLINE   

SOCIETÀ E ECONOMIA

VOLONTÀ,  
TECNICA, PASSIONE
In collaborazione con la Scuola dello Sport 
di Sport e salute 

Bebe Vio Pluricampionessa paralimpica 
mondiale ed europea di fioretto individuale 
Sandra Savaglio Astronoma e Astrofisica, 
Università della Calabria

Introduce e modera Vittorio Bo  
Direttore del Festival

Coltivare con passione i propri sogni è sicura-
mente il punto di partenza per raggiungerli, 
ma per conseguire risultati concreti non si 
può prescindere da disciplina ed esercizio. Lo 
sanno bene Sandra Savaglio, che nel 2004 
apparve sulla copertina del "Time" come sim-
bolo della fuga di cervelli europei e che dopo 
24 anni è tornata all’Università della Calabria, 
dove aveva mosso i suoi primi passi di stu-
diosa, e Bebe Vio, che ha ripreso l’attività di 
schermitrice in tempi record e con risultati 
stellari. Un dialogo tra due fuoriclasse di tena-
cia e dedizione.

 10:30 ONLINE

PIANETA

DINOSAURI ITALIANI
Federico Fanti Docente di Paleontologia 
all’Università di Bologna  
e National Geographic Explorer 

Esistono i dinosauri italiani? La risposta è sì. 
Ma non è sempre stato così, anzi si tratta di 
una scoperta molto recente. I primi dino-
sauri vennero riconosciuti quasi duecento 
anni fa dalla comunità scientifica, ma nel 
nostro Paese abbiamo dovuto aspettare 
molto di più. Ma la ricerca premia sempre, e 
negli ultimi anni l’album di famiglia si è arric-
chito molto. Dinosauri carnivori, sia di piccole 
che di grandi dimensioni, dinosauri sauro-
podi e dinosauri a becco d’anatra. Lo studio 
delle loro ossa ci ha svelato come vivevano e 
perché sono diversi da tutti gli altri dinosauri 
noti. Ma anche lo studio delle loro impronte, 
che ritroviamo in moltissime regioni d’Italia, ci 
ha permesso di arricchire l’immagine del loro 
mondo. Ma non solo i dinosauri abitavano 
l’Italia milioni di anni fa: insieme a loro rettili 
volanti e mostri marini.

 11:00 ONLINE

SOCIETÀ E ECONOMIA

IL LATO INASPETTATO 
DELLO SPORT
In collaborazione con  
Comitato Italiano Paralimpico  
e la Scuola dello Sport di Sport e salute 

Simone Barlaam Nuotatore,  
campione paralimpico mondiale ed europeo, 
primatista mondiale 
Marco Malvaldi Scrittore,  
scienziato e sportivo

Introduce e modera Vittorio Bo  
Direttore del Festival

In acqua, il corpo alleggerito da parte del 
suo peso, Simone Barlaam ha trovato il 
modo per allenare quella gamba che poteva 
essere un ostacolo e invece si è tramutata in 
pinna. Questa è solo una delle innumerevoli 
sorprese che lo sport può riservare, sovver-
tendo predizioni e a volte persino il senso 
comune. A dialogare con il campione sarà lo 
scienziato e sportivo Marco Malvaldi, autore 
di Le regole del gioco. Storie di sport e altre 
scienze inesatte.

 15:00  ONLINE 

SIAMO  
DAVVERO SICURI?
In collaborazione con  
LEONARDO Educational partner

Massimo Tedeschi CTO  
divisione Cyber Security di Leonardo   
Simona Morini Filosofa della Scienza, 
Università Iuav di Venezia

Introduce e modera Vittorio Bo  
Direttore del Festival

Oggi parlare di sicurezza e rischio non signi-
fica più riferirsi esclusivamente a una minac-
cia tangibile: accanto a rischi più conosciuti, 
rispetto ai quali abbiamo sviluppato una 
certa familiarità, oggi esiste ed è sempre più 
presente un rischio tecnologico invisibile ma 
non per questo meno reale. Per prevenirlo 
e arginarlo occorre che il concetto di sicu-
rezza venga esteso anche a tutto ciò che è 
digitale, e che ci predisponiamo a un nuovo 
approccio mentale che ci dia gli strumenti 
per affrontare questa minaccia. Ne parliamo 
con il Capo della Divisione Cyber Security di 
Leonardo, Massimo Tedeschi e con la profes-
soressa Simona Morini, filosofa e tra le mas-
sime esperte di tematiche legate al rischio.

 15:00  ONLINE 

SOCIETÀ E ECONOMIA

LE RAGIONI 
DELL'OTTIMISMO
Anja Langenbucher Direttrice Europea  
della Bill & Melinda Gates Foundation

Introduce Daniela Minerva Giornalista

Sempre più spesso ci vengono ricordate le 
sfide urgenti dell’umanità: dai cambiamenti 
climatici ai disastri naturali, dalla disugua-
glianza sociale alla soglia di povertà della 
maggioranza della popolazione. Tuttavia, 
sono sempre più le voci che propongono una 
visione più ottimistica, invitandoci a riconsi-
derare la situazione attuale del mondo e del 
progresso. L’incontro sarà un’opportunità 
per ascoltare queste diverse posizioni, con 
l’obiettivo di comprendere meglio la situa-
zione attuale, e di trovare le soluzioni per 
migliorarla. Con Anja Langenbucher cerche-
remo di capire se, nonostante tutto, ci sono 
ragioni per essere ottimisti e se sì, quali sono 
queste ragioni.
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 16:00  ONLINE 

SALUTE E MEDICINA

LA COMUNICAZIONE 
SCIENTIFICA AI TEMPI 
DEL COVID-19
A cura di CNR

Lella Mazzoli Professore emerito 
di Sociologia della Comunicazione 
all’Università di Urbino Carlo Bo 
Giovanni Maga Virologo, direttore 
dell’Istituto di genetica molecolare del CNR

Introduce e modera Marco Ferrazzoli  
Capo Ufficio stampa del CNR

Con la pandemia la comunicazione della 
scienza ha assunto un ruolo cruciale nel 
dibattito pubblico. La complessità degli 
argomenti e i tempi della ricerca sono spesso 
incompatibili con l’informazione frenetica dei 
nostri giorni. Come colmare questa distanza 
tra scienza, media e cittadini? Cercheranno di 
rispondere uno scienziato attento agli aspetti 
mediatici e pubblici della pandemia e una 
mass-mediologa sensibile ai fenomeni della 
ricerca e della sua divulgazione.

 17:15  ONLINE 

CERVELLO E PENSIERO

COME IMPARIAMO
IL TALENTO  
PIÙ SORPRENDENTE  
DEL CERVELLO 
Stanislas Dehaene Professore  
presso il Collège de France  
e membro dell’Académie des sciences

Introduce Vittorio Bo Direttore del Festival 

Imparare è il talento più sorprendente del 
nostro cervello. Ma possiamo usare questa 
conoscenza per sviluppare la nostra “capacitá 
di imparare”? Stanislas Dehaene, titolare della 
cattedra di Psicologia cognitiva sperimen-
tale presso il Collège de France, affronterà 
alcuni dei temi del suo ultimo libro Imparare. 
Il talento del cervello, la sfida delle macchine 
(Raffaello Cortina Editore, 2019) e descriverà 
come funziona la plasticità neuronale, soffer-
mandosi sui meccanismi di apprendimento di 
lettura e matematica per arrivare a descrivere 
i quattro "pilastri dell’apprendimento", i prin-
cipi chiave derivati dalla psicologia cognitiva 
e dalle neuroscienze che possono facilitare 
l’apprendimento a tutte le età.

 18:00 ONLINE  

PIANETA

TERREMOTI,  
TOTEM E TABÙ
IL RADIODRAMMA
CONFERENZA-SPETTACOLO

A cura di INGV  
in collaborazione con Studio Bottoni

Testo di Massimo Crescimbene Psicologo 
INGV, Salvatore Mazza Sismologo INGV, 
Nicola Alessandro Pino Sismologo INGV

Se questa rappresentazione fosse una foto-
grafia mostrerebbe Sigmund Freud circon-
dato dai sismologi Beno Gutenberg e Inge 
Lehmann accanto ad un imponente totem 
che rappresenta la Terra. Sullo sfondo fa 
capolino un frate con indosso un vecchio saio 
e in mano le sue inseparabili cesoie. Zac! Ora, 
osservate meglio e provate a scorgere nei 
loro sguardi i loro desideri. E, se non è chie-
dere troppo, provate ad immaginare quali 
sarebbero i vostri desideri nell’assistere ad 
uno spettacolo che mette in scena scienza, 
sismologia, psicoanalisi e filosofia.

 18:30  ONLINE 

SOCIETÀ E ECONOMIA

CAMBIAMENTI 
CLIMATICI E IL FUTURO 
SOSTENIBILE
DALLO SPAZIO A CASA NOSTRA
A cura di Fondazione CMCC e ISPRA

Carlo Buontempo Direttore Copernicus 
Climate Change Service (C3S) 
Sergio Castellari EEA, INGV 
Paola Mercogliano Fondazione CMCC 
Andrea Taramelli IUSS Pavia, ISPRA

Introduce e modera Mauro Buonocore  
Fondazione CMCC

I servizi climatici sono il teatro dell’incon-
tro tra innovazione, tecnologia avanzata, 
dati, scienza e informazioni al servizio della 
società. Danno vita a una catena che parte 
dai dati per conoscere il clima del passato, 
del presente e del futuro a livello locale e glo-
bale, e consentire a decisori pubblici e privati 
di avere strumenti per elaborare strategie e 
iniziative per affrontare con successo i cam-
biamenti climatici. È il compito che sta svol-
gendo in Europa Copernicus Climate Change 
Service, a cui la ricerca italiana contribuisce 
con conoscenza scientifica avanzata.

 19:00  ONLINE 

SNODI DELLA SCIENZA

ONDE GRAVITAZIONALI
SVELARE IL VOLTO 
OSCURO DELL’UNIVERSO
A cura di GSSI e INFN

Marica Branchesi Professore associato GSSI 
e ricercatrice INFN, collaborazione 
sperimentale LIGO-VIRGO per le onde 
gravitazionali 
Giovanni Losurdo Dirigente di Ricerca 
INFN, Socio Corrispondente dell’Accademia 
Nazionale dei Lincei

Introduce e modera Luca Fraioli Giornalista

Quattro secoli fa Galileo puntava il suo can-
nocchiale verso Giove, aprendo la strada all’a-
stronomia moderna. Tre secoli dopo, nel 1916, 
Einstein prevedeva l’esistenza delle onde gra-
vitazionali. Ci sono voluti 100 anni perché 
questa previsione trovasse conferma e, solo 
di recente, l’osservazione di onde gravitazio-
nali prodotte dalla fusione di buchi neri o di 
stelle di neutroni ha dato inizio a una nuova 
rivoluzione nella comprensione del cosmo. Il 
racconto è quello del cammino, coraggioso 
e non privo di ostacoli, che in un secolo ha 
portato dalla teoria alla realizzazione di stru-
menti in grado di captare questi elusivi mes-
saggi cosmici, dando così inizio all’astrono-
mia multi-messaggera. 
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 19:45  ONLINE 

UNIVERSO E SPAZIO

VERSO  
LA COLONIZZAZIONE  
DI MARTE
A cura di ASI

Maria Cristina De Sanctis Planetologa 
Istituto Nazionale di Astrofisica, Istituto di 
Astrofisica e Planetologia Spaziali di Roma 
Enrico Flamini Professore del corso  
Solar System Exploration presso l’Università  
di Chieti-Pescara, già Chief Scientist ASI 
Gabriele Mascetti Responsabile dell’unità 
Volo Umano e microgravità dell’ASI 
Marco Pantaloni Geologo, Primo Tecnologo 
dell’ISPRA

Introduce e modera Andrea Bettini 

Nel futuro di Marte si profila l’insediamento di 
una colonia umana. Gli studi e gli scenari ope-
rativi si moltiplicano: viaggi di lunga distanza, 
serre spaziali, protezione dalle radiazioni, ripro-
duzione delle condizioni ambientali e delle 
aree abitative, robot e droni in grado di muo-
versi sulla superficie. Le sfide tecnologiche, le 
sperimentazioni e le scoperte, tutto sul nuovo 
traguardo marziano, in vista dell’approdo.

 21:00  ONLINE 

PIANETA

CRISI CLIMATICHE 
E OTTIMISMO 
NELL’ANTROPOCENE 
Geoffrey Beattie Psicologo, Edge Hill University 
Gianfranco Bologna Presidente onorario 
della Scientific Committee WWF ITALIA  
e membro del Club di Roma  
Bruno Carli Membro dell’Accademia 
Nazionale dei Lincei, CNR 

Introduce e modera Alessandra Viola 
Giornalista scientifica e scrittrice  

Siamo ancora in tempo a limitare il cambia-
mento climatico o non c’è più nulla da fare? 
Negli ultimi decenni le temperature globali 
sono cresciute costantemente, con evidenti 
conseguenze per l’umanità. La storia ci inse-
gna che svolte improvvise possono portare a 
cambiamenti rapidi e radicali, nella tecnolo-
gia, nella società e nella politica. Ma saranno 
sufficienti? E, soprattutto, si verificheranno? 
Occorre anche chiederci quale sia il nostro 
ruolo in tutto ciò, quanto incidono le nostre 
scelte come consumatori e quali sono le 
riserve mentali che ci impediscono di fare di 
più per mitigare gli effetti del cambiamento 
climatico prima che sia troppo tardi. Siamo 
troppo ottimisti quando guardiamo ai cam-
biamenti climatici?

 15:00  ONLINE 

TECNOLOGIA E INNOVAZIONE

OTTIMISMO DIGITALE
In collaborazione con TIM 

Luca Josi Responsabile brand strategy, 
media & multimedia entertainment di TIM 
Lella Mazzoli Professore emerito 
di Sociologia della Comunicazione 
all’Università di Urbino Carlo Bo

Introduce e modera Vittorio Bo  
Direttore del Festival

Pensate se le misure restrittive dovute alla 
pandemia della scorsa primavera fossero 
state applicate anche solo quindici anni fa: 
intere giornate in casa senza l’enorme offerta 
di intrattenimento e possibilità di comunicare 
che il digitale ha portato nelle nostre vite. E 
che continua a portare, perché la velocità 
con cui le tecnologie oggi evolvono permette 
di ampliare queste possibilità giorno dopo 
giorno. Un panel di riflessione e confronto su 
un argomento quanto mai attuale.

 15:00  ONLINE 

TECNOLOGIA E INNOVAZIONE

BIOLOGIA  
E ROBOTICA INSIEME 
PER REALIZZARE  
IL TATTO ARTIFICIALE
A cura di IIT 

Chiara Bartolozzi Responsabile  
del laboratorio di Event-driven perception 
for robotics, IIT

Introduce Riccardo Oldani  
Giornalista scientifico e scrittore

Il tatto è la capacità di percepire la forma, 
la trama, la morbidezza degli oggetti e per-
mette di esplorare il mondo che ci circonda e 
stabilire un contatto. Anche per i sistemi robo-
tici è un’abilità cruciale. Gli umanoidi possono 
interagire con le cose e gli esseri umani, le 
protesi sono più accettabili per chi le indossa. 
All’interno del progetto NeuTouch si sta svi-
luppando un nuovo modo per studiare l’ela-
borazione sensoriale del tatto e di progettare 
sistemi artificiali in grado di “sentire”.

 

 16:15  ONLINE 

SOCIETÀ E ECONOMIA

SCIENZA, TERRENO  
DI DIALOGO 
A cura di INFN, ASI

Gabriella Arrigo Responsabile  
dell’Unità Relazioni Internazionali ASI  
Gihan Kamel Ricercatrice SESAME, Giordania 

Introduce e modera Enrica Battifoglia 
Giornalista scientifica per l'ANSA

C’è un luogo dove Autorità Nazionale 
Palestinese, Cipro, Egitto, Iran, Israele, 
Giordania, Pakistan e Turchia lavorano 
assieme. Questo luogo è in Giordania, si 
chiama SESAME ed è un laboratorio spe-
ciale, perché rappresenta un’opportunità per 
il dialogo interculturale in un’area tormen-
tata. SESAME testimonia come la scienza sia 
un potente strumento di cooperazione tra i 
popoli, una caratteristica che è motore di 
molte preziose esperienze. Come la collabo-
razione tra le agenzie spaziali italiana e israe-
liana, un percorso di ricerca iniziato vent’anni 
fa in cui lo spazio rappresenta uno dei campi 
in cui la cooperazione tra i due Paesi concorre 
al raggiungimento di importanti obiettivi per 
la comunità internazionale.

 17:30  ONLINE 

UNIVERSO E SPAZIO

UN FUTURO  
PER I RIFIUTI SPAZIALI
A cura di INAF 

Alberto Buzzoni Istituto Nazionale  
di Astrofisica 
Ettore Perozzi Fisico ASI

Introduce e modera Matteo Marini 
Giornalista freelance, collaboratore 
"Repubblica" e "Cosmo"  

Carcasse di satelliti defunti, stadi finali di lan-
ciatori, rottami degli uni e degli altri: ecco 
da cosa è composta la cosiddetta “spazza-
tura spaziale” o space debris. Vista l’attuale 
esponenziale crescita delle attività satellitari 
è necessario trovare risposte immediate al 
problema del monitoraggio e dello smalti-
mento dei detriti e della dismissione in sicu-
rezza dei satelliti, per rendere più sostenibile 
la presenza dell'uomo non solo sulla Terra, ma 
anche nello Spazio.

G I O  2 6
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 18:00  ONLINE 

UNIVERSO E SPAZIO

LA PARTE OSCURA  
DEL COSMO
A cura di INFN, INAF

Giuliana Fiorillo Professore di fisica nucleare 
e sub nucleare all’Università Federico II  
di Napoli, esperimento DarkSide  
ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso 
dell’INFN 
Massimo Pietroni Docente di Fisica 
astroparticellare all’Università di Parma 
(Energia oscura) 
Luca Valenziano Responsabile Politiche e 
Relazioni Internazionali INAF

Introduce e modera Elisa Nichelli Astrofisica, 
divulgatrice e giornalista scientifica, INAF 

«L’essenziale è invisibile agli occhi», fa dire 
Saint-Exupéry al suo Piccolo Principe. In 
effetti noi non vediamo il 90% di quello che 
costituisce l’Universo. Nei prossimi anni, 
accanto agli esperimenti già in corso, nuovi 
metodi saranno messi in campo per osser-
vare i segnali di questa parte invisibile dell’U-
niverso, che chiamiamo “oscura”. Luoghi pri-
vilegiati per questa ricerca sono le alture, lo 
Spazio, ma anche i laboratori. Le risposte 
giungeranno da piccole o grandi conquiste 
in campi di ricerca diversi, dalla cosmologia 
all’astrofisica, fino alla fisica delle particelle: 
settori che sempre più spesso integrano i loro 
sforzi, per comporre un quadro il più possi-
bile chiaro e organico.

 19:00  ONLINE 

PIANETA

VENEZIA
IL FUTURO DEL PIANETA
A cura di National Geographic

Antonello Pasini Ricercatore dell’Istituto 
sull’inquinamento atmosferico del CNR 
Luca Zaggia Geologo, ricercatore presso 
Istituto di Geoscienze e Georisorse del CNR 
Francesco Sauro Esploratore e speleologo 

Intervistati da Marco Cattaneo  
Direttore della rivista "National Geographic" 

Venezia è una delle città più iconiche al 
mondo e per questo tutto il mondo sa che 
l'acqua alta del novembre 2019 l'ha letteral-
mente messa in ginocchio. Cosa sta succe-
dendo? È un fenomeno locale o Venezia sta 
affrontando per prima gli effetti di una crisi 
ambientale che sta colpendo tutto il Pianeta? 
Salvare questa magnifica città può voler dire 
garantire anche un futuro all’intera umanità. 
Ne parleranno, in occasione del National 
Geographic Festival delle Scienze, Marco 
Cattaneo e gli scienziati Antonello Pasini, 
Luca Zaggia e Francesco Sauro, che faranno 
una riflessione su questo grande laborato-
rio a cielo aperto. In attesa di poter vedere 
la nuova produzione di National Geographic: 
Venezia: il futuro del Pianeta (in onda su 
National Geographic lunedì 14 dicembre).

 11:00  ONLINE 

PIANETA

RESTIAMO NEI LIMITI
LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
ENTRO I CONFINI PLANETARI
A cura di ISPRA 

Lorenzo Ciccarese Responsabile dell’Area 
per la conservazione delle specie  
e degli habitat e per la gestione sostenibile 
delle aree agricole e forestali ISPRA  
Giorgio Vacchiano Ricercatore in gestione 
e pianificazione forestale presso l’Università 
Statale di Milano

Introduce e modera Pietro Greco  
Giornalista scientifico e scrittore

Le attività umane stanno alterando alcuni 
processi bio-geo-chimici planetari. Gli effetti 
di queste alterazioni, quali i cambiamenti cli-
matici, la perdita di biodiversità e l’inquina-
mento da azoto e fosforo, stanno guidando 
il sistema terrestre oltre i confini planetari e al 
di fuori dello spazio operativo sicuro, dove si 
può innescare una cascata di effetti sulla vita 
umana e selvatica. Viceversa, restando entro 
questi confini, la vita può andare avanti e le 
civiltà possono vivere bene e prosperare.

 12:15  ONLINE 

PIANETA

BIOPLASTICHE E 
MOLECOLE SOSTENIBILI
COME SALVARE IL MARE
A cura di CNR

Simona Bronco Ricercatore dell’Istituto  
per i Processi Fisico Chimici del CNR 
Mario Malinconico Direttore di Ricerca 
presso l’Istituto per i Polimeri,  
Compositi e Biomateriali del CNR  
Paola Stagnaro Ricercatore  
presso l’Istituto di Scienze e Tecnologie 
Chimiche “Giulio Natta” del CNR 

Introduce e modera Enrica Battifoglia 
Giornalista scientifica per l’ANSA

L’economia circolare, modello indispensa-
bile dello sviluppo sostenibile, ha trovato una 
sponda potente nella bioeconomia, disci-
plina basata sul principio della riduzione della 
dipendenza dalle fonti fossili non rinnova-
bili. In questo scenario la plastica è al centro 
dell’attenzione. Nell’incontro verranno pre-
sentate le tecnologie per facilitare il recu-
pero e riutilizzo delle plastiche e lo sviluppo 
di plastiche biodegradabili e composta-
bili, che possono essere gestite, a fine vita, 
come materia organica e seguire la filiera dei 
rifiuti compostabili. L’equilibrio di queste due 
opzioni, riciclo e biodegradabilità, può essere 
la garanzia di un futuro migliore. 
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 15:00  ONLINE 

PIANETA

NEL CUORE  
DEL LABIRINTO
A cura di Rolex

Francesco Sauro Esploratore  
e speleologo, Rolex Awards  
for Enterprise Young Laureate 2014 
Natalino Russo Giornalista e fotografo

Grazie alle sue spedizioni sui tepui, le mon-
tagne a cima piatta del Sud America, Sauro 
ha appurato che le colonie di batteri che vi 
si trovano utilizzano la silice proveniente dal 
quarzo per costruire strutture minerali sco-
nosciute. Le grotte rimangono una delle 
grandi frontiere dove trovare indizi sull'evo-
luzione della vita sul nostro Pianeta. Le sue 
ricerche sui microrganismi lo hanno portato 
a esplorare le grotte più antiche della Terra, 
così come le effimere cavità glaciali della 
Groenlandia. In questo dialogo con il giorna-
lista e fotografo Natalino Russo, Sauro riper-
correrà le sue spedizioni facendoci immer-
gere nelle profondità della Terra.

 16:00  ONLINE

FISICAXKIDS
UNIVERSO E SPAZIO

DOVE STA ANDANDO 
L’UNIVERSO
A cura di GSSI, INFN

Fernando Ferroni Professore di fisica  
al GSSI, ricercatore ai Laboratori Nazionali 
del Gran Sasso dell’INFN

Tutti sanno che l’Universo è nato da un 
grande botto, ma un vero botto non c’è mai 
stato. Che cos’è stato allora quello che chia-
miamo Big Bang? Non è stato altro che un’in-
credibile e velocissima espansione che ha 
dato il via al tempo e allo spazio, a quel tes-
suto che chiamiamo spaziotempo e che è il 
naturale terreno di gioco di stelle e pianeti, 
ma anche di oggetti incredibili come i buchi 
neri. È un tessuto tutt’altro che monotono e 
se esiste un modo per viaggiare nel tempo 
lo si deve cercare proprio qui. Esplorare l’U-
niverso è un’avventura senza fine: una vera 
sfida contro il tempo e lo spazio.

 16:00  ONLINE

SALUTE E MEDICINA

SCIENZA  
E DEMOCRAZIA
Philippe Kourilsky Biologo, genetista  
e immunologo, Professore al Collège  
de France 
Mauro Magatti Sociologo, economista

Introduce e modera Letizia Gabaglio 
Giornalista scientifica 

Un’occasione di confronto tra due tra i più 
originali pensatori contemporanei su uno 
dei beni più preziosi della società: la demo-
crazia. Philippe Kourilsky nel suo libro, Di 
scienza e democrazia, parla in veste di cit-
tadino e scienziato: applicando i concetti di 
robustezza e complessità, centrali nella bio-
logia, mette in luce i difetti della democrazia 
che ne spiegano l’attuale crisi. Con lui ci sarà 
Mauro Magatti, la cui ricerca è rivolta al cam-
biamento e alle crisi dei sistemi economici e 
sociali: il lavoro e la sua crisi di senso, la città 
e le sue periferie, la tecnica e le sue derive, 
l’impresa come fatto sociale oltre che econo-
mico, fino al grande tema della generatività 
dei contesti sociali. 

 17:15  ONLINE 

PIANETA

IL CLIMA DI IERI,  
OGGI E DOMANI 
UN VIAGGIO NEL TEMPO
A cura di CNR

Marco Anzidei Ricercatore INGV   
Carlo Barbante Direttore Istituto di Scienze 
Polari del CNR 
Florence Colleoni Ricercatrice OGS 
Silvio Gualdi Fondazione CMCC  
e Presidente della Società Italiana  
per le Scienze del Clima 
Antonello Pasini Ricercatore dell’Istituto 
sull’inquinamento atmosferico del CNR

Introduce e modera Maurizio Menicucci 
Giornalista RAI TG Leonardo

Le calotte polari e i ghiacciai alpini rappresen-
tano un “archivio” climatico di inestimabile 
importanza. La neve, accumulandosi lenta-
mente, strato dopo strato, e trasformandosi in 
ghiaccio, intrappola al suo interno le preziose 
bolle d’aria, fondamentali per ricostruire la com-
posizione atmosferica del passato del nostro 
pianeta per ricostruire le temperature degli 
ultimi 1,5 milioni di anni. Un prezioso database 
sul clima del passato che ci aiuta a compren-
dere meglio il cambiamento climatico in corso 
e i suoi effetti sull'aumento del livello marino e a 
interpretare cosa ci aspetta in futuro.

 18:30  ONLINE 

SNODI DELLA SCIENZA

INGEGNERIA GENETICA
RAGIONI PER OTTIMISMO?
Ethan Bier Professore di biologia cellulare  
e dello sviluppo alla UCSD

Introduce e modera Luca De Biase 
Giornalista scientifico e scrittore 

Sin dalla scoperta della struttura del DNA, 
gli scienziati hanno cercato di riscrivere il 
codice della vita. E se potessimo correggere 
le mutazioni genetiche che causano malattie 
e migliorare radicalmente la salute umana? 
Negli ultimi anni, è diventato possibile con le 
tecniche di modifica genetica, il CRISPR. Ciò 
ha aperto enormi possibilità, alcune emozio-
nanti e altre terrificanti. Tra le tante ricerche 
generate in questo settore, spicca il lavoro 
recente dei biologi Anthony James ed Ethan 
Bier, che promette di sradicare la malaria. In 
questa sessione, Bier, con il giornalista Luca 
de Biase, ci racconterà di questa e altre sco-
perte e di come queste potrebbero cambiare 
la vita a milioni di persone.

 19:00  ONLINE 

TECNOLOGIA E INNOVAZIONE

FISICA PER 
CONOSCERE, FISICA 
PER VIVERE MEGLIO 
A cura di INFN

Maria Rosa Antognazza Ricercatrice IIT  
in elettronica organica e bio-elettronica 
Anna Grassellino Responsabile  
del Superconducting Quantum Material  
and System Center del Femilab, Chicago  
Lucio Rossi Professore di fisica sperimentale 
all'Università di Milano e già responsabile  
del progetto Hi-Lumi LHC, CERN 
Francesco Sette Direttore European 
Synchrotron Radiation Facility, Grenoble

Introduce e modera Marco Cattaneo 
Direttore della rivista "National Geographic"

Sempre più frequentemente la ricerca di base 
è il terreno fertile per lo sviluppo di applicazioni 
tecnologiche inedite, in campi come la medi-
cina, la biologia, la salvaguardia dei beni cultu-
rali o lo studio di nuovi materiali. Ne sono un 
esempio la tecnologia dell’acceleratore LHC 
del CERN, il Sincrotrone Alba e l’European 
Synchrotron Radiation Facility (ESRF). Vi 
sono poi nuovi campi di ricerca, come quello 
delle tecnologie quantistiche sviluppate nel 
nuovo Superconducting Quantum Materials 
and System Center del Fermilab, o come la 
bio-elettronica, nata dall’applicazione di cono-
scenze della fisica di base a tecnologie per la 
medicina, la biologia, le neuroscienze. Processi 
di questo tipo fanno della fisica di base un 
inatteso incubatore di nuove tecnologie.
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 19:45  ONLINE 

CERVELLO E PENSIERO

OTTIMISMO TRA 
MENTE E CERVELLO 
Christoph W. Korn Neuroscienziato, 
University Medical Center  
Hamburg-Eppendorf 
Suzanne Segerstrom Professoressa di 
Psicologia, University of Kentucky

Introduce e modera Jacopo Romoli 
Direttore scientifico del Festival 

Alcuni pensano che essere ottimisti protegga 
da eventi negativi, altri che ci renda vulnera-
bili alla delusione. C’è chi ritiene che sia pos-
sibile diventare più ottimisti e chi sostiene il 
contrario. Recenti ricerche mostrano che in 
generale le persone tendono a fare previ-
sioni ottimistiche sul loro futuro personale o 
sui loro tratti caratteriali, ma che tali giudizi 
sembrano essere alterati nelle persone che 
soffrono di condizioni psichiatriche. In questo 
incontro, Suzanne Segerstrom svelerà verità 
e miti sull’ottimismo come tratto di persona-
lità, mentre Christoph Korn offrirà una pano-
ramica della ricerca comportamentale e di 
neuroimaging e cosa ci insegna sulla psicolo-
gia dell’ottimismo. 

 21:00  ONLINE 

TECNOLOGIA E INNOVAZIONE

I COMPUTER 
POSSONO ESSERE 
ARTISTI? 
Marcus du Sautoy Matematico, scrittore, 
autore di Il codice della creatività

Introduce Gabriele Beccaria  
Giornalista e responsabile dell’inserto 
"Tuttoscienze" de "La Stampa"

I computer sono in grado di creare capola-
vori e opere d’arte? Gli artisti saranno sostitu-
iti da robot nel futuro prossimo? La creatività 
è un tratto esclusivamente umano, oppure la 
definizione stessa di creatività probabilmente 
sarà reinterpretata con l’aumento dell’auto-
mazione? Il matematico Marcus du Sautoy 
esplorerà gli ultimi sviluppi e tendenze dell’In-
telligenza Artificiale, dell’arte e della crea-
tività, per scoprire se i robot potranno un 
giorno essere davvero geni creativi, o se lo 
sono già.

 10:00  ONLINE 

SOCIETÀ E ECONOMIA

SCIENZA E DECISIONE 
PUBBLICA
L’iniziativa vuole contribuire a facilitare il dia-
logo fra la scienza e le diverse componenti 
della società per incoraggiare scelte più 
efficaci e una maggiore fiducia fra le parti.
Questo appuntamento, che vedrà la parte-
cipazione di alcuni importanti attori sociali, 
istituzionali e privati , vuole essere di stimolo 
per rafforzare il dibattito pubblico e la con-
sapevolezza su questi temi e rappresenta il 
punto di avvio di un progetto di più ampio 
respiro che vuole contribuire allo sviluppo di 
processi, strumenti, procedure per analizzare 
e valutare i processi decisionali.

 10:00 - 10:05 

IL FESTIVAL E IL PROGETTO
Vittorio Bo Direttore del Festival 
National Geographic Festival delle Scienze 
Daniele Pitteri AD Fondazione  
Musica per Roma

 10:05 - 10:35 

INTRODUZIONE: EVIDENZE 
DALLE PRIME RICERCHE
Simone De Battisti Hokuto  
Angela Simone Fondazione Bassetti 

 10:35 - 11:05 

PANEL /  
SCIENZIATI-ESPERTI
Elena Cattaneo Università degli Studi  
di Milano-Laboratorio di biologia delle cellule 
staminali. Senatrice a vita 
Gianpaolo Azzoni Pro-Rettore Università 
degli Studi di Pavia 
Alessandra Colecchia Head of Science and 
Technology Policy Division OCSE

 11:05 - 11:40 

PANEL /  
DECISORI ISTITUZIONALI
Flavia Piccoli Nardelli Membro  
Commissione Cultura, Scienza e Istruzione 
Camera dei Deputati 
Gaetano Manfredi Ministro Università  
e Ricerca  
Luca Bergamo Vice Sindaco  
e Assessore alla Cultura Comune di Roma

 11:40 - 12:00 

PANEL / DECISORI PRIVATI
Michele Perrino AD Medtronic 
Vincenzo Russi AD E-Novia 

 12:00 - 12:20 

PANEL / DECISORI SOCIALI
Antonio Gaudioso Segretario Generale 
Cittadinanzattiva 
Vittorio Alvino OpenPolis 
Luca Carra Scienza in Rete

 12:20 - 12:40 

PANEL / MEDIA 
Roberta Villa Giornalista scientifica 
Michele Mezza Giornalista e docente 
Nicola Nosengo Chief di Nature Italy

 12:40 - 13:00 

CONFRONTO FINALE 
Piero Bassetti Presidente  
Fondazione Bassetti  
e già primo Presidente Regione Lombardia 
Toni Muzi Falconi Fondatore  
e Senior Advisor Methodos

 13:00 - 13:10 

CHIUSURA  
E CALL TO ACTION  
DEI PROMOTORI
Vittorio Bo, Toni Muzi Falconi,  
Simone De Battisti

SPONSOR DELL'EVENTO
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 11:00 ONLINE

SNODI DELLA SCIENZA

PROGRESSO  
E OTTIMISMO
Mario De Caro Filosofo, Professore  
di filosofia morale presso l’Università  
Roma Tre di Roma  
Telmo Pievani Filosofo, evoluzionista 
e Professore di filosofia delle scienze 
biologiche presso il Dipartimento di Biologia 
dell’Università degli studi di Padova 
Daniel Stoljar Filosofo e Professore di 
filosofia dell’Australian National University 

Introduce e modera Jacopo Romoli 
Direttore scientifico del Festival

L’idea di progresso è intimamente legata a 
quella di ottimismo. Dopo tutto, è l’ottimismo 
che ci consente di credere nel potenziale 
miglioramento delle nostre condizioni, nono-
stante le molte sfide che affrontiamo oggi. 
Comprendere il progresso implica tenere 
conto dei suoi diversi aspetti in settori diffe-
renti. In particolare, abbiamo fatto progressi 
nelle ricerche filosofiche su noi stessi e sulla 
realtà? È possibile il progresso morale? E poi, 
possiamo descrivere la nostra evoluzione 
biologica come progresso? In questa ses-
sione si discuteranno le importanti domande 
che circondano le nozioni di progresso e otti-
mismo e la loro interazione.

 12:00 ONLINE   

I CIELI STELLATI  
CHE CAMBIARONO  
IL MONDO
CONFERENZA-SPETTACOLO

A cura degli Astronomi  
del Planetario di Roma Capitale  
Gabriele Catanzaro, Giangiacomo Gandolfi,  
Stefano Giovanardi, Gianluca Masi

Regia Gabriele Catanzaro

L’uomo si è sempre domandato quale fosse 
l’influenza degli astri sulla sua vita. Al di là 
delle letture astrologiche del cielo, le pagine 
della storia sono disseminate di eventi in cui 
i fenomeni celesti hanno avuto un impatto 
determinante sul corso delle vicende e della 
cultura umana. In questa conferenza spetta-
colo a più voci, gli Astronomi del Planetario 
di Roma Capitale ne hanno selezionati 
alcuni, dall’antichità ai nostri tempi, per rac-
contare su basi storiche e astronomiche 
come non sia poi così strano pensare che i 
corpi celesti abbiano davvero influenzato la 
vita degli uomini, e continuino a farlo.

 12:15  ONLINE 

TECNOLOGIA E INNOVAZIONE

MAKE IT HAPPEN
COME AFFRONTARE  
IL PERCORSO  
CHE DALL’INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA ARRIVA  
AL MERCATO 
A cura di IIT

Emilio Alacevich Technology Transfer IIT 
Alfonso Lucifredi SmartMicroOptics 
Luca Brayda Acoesis 
Simone Ungaro Movendo Technology

Introduce e modera Andrea Bettini  
Rai news 24

In questo incontro, attraverso le storie delle 
start-up dell’Istituto Italiano di Tecnologia 
(IIT), si racconterà come si possa affrontare 
quel complesso percorso che parte dai labo-
ratori dei centri di ricerca e conduce al mer-
cato generando un impatto positivo sulla 
qualità della vita delle persone. Creare una 
start-up è solo il primo passo di un cammino 
impegnativo nel quale gli insuccessi sono ele-
menti fondamentali e necessari al raggiungi-
mento degli obiettivi.

 14:45  ONLINE 

PIANETA

PIANTE E ANIMALI  
IN VIAGGIO  
CON L’UOMO
A cura di ISPRA

Piero Genovesi Ricercatore  
e dirigente ISPRA 
Andrea Vico Giornalista scientifico

Introduce e modera Giuseppe Smorto 
Curatore della sezione Biodiversità  
del sito di "la Repubblica"

Una storia dell’umanità raccontata dagli 
organismi che abbiamo portato con noi nei 
nostri viaggi e nelle nostre migrazioni. In una 
tavola rotonda Piero Genovesi e Andrea Vico, 
ricercatori e divulgatori, parleranno della 
storia degli spostamenti di piante, animali 
e altri organismi, raccontando come la vita 
dell’uomo sia stata intrinsecamente legata 
agli organismi che viaggiavano con lui, e di 
come anche la nostra cultura ne sia stata 
influenzata. Si affronterà inoltre la questione 
degli effetti che con la globalizzazione questi 
spostamenti hanno avuto sulla biodiversità.

 16:00  ONLINE 

UNIVERSO E SPAZIO

LUNA E MARTE  
A STRISCE 
IL FUTURO  
NEI FUMETTI D’AUTORE
A cura di ASI

Leo Ortolani Autore di fumetti 
Alessandro Sisti Autore di fumetti  

Introduce e modera Fabrizio Zucchini 
Relazione Esterne ASI

L’epopea spaziale nelle strisce a fumetti si 
colora di avventura e fantasia. Due autori 
di fumetti e graphic novel, Leo Ortolani e 
Alessandro Sisti, si confrontano sull’esplo-
razione spaziale del futuro. Mentre l’arte a 
fumetti di Leo Ortolani attraversa l’era spa-
ziale con Mister Mask e l’astronauta Luca 
Parmitano in Luna 2069, Alessandro Sisti 
porta l’Agenzia Spaziale Paperolese alla con-
quista di Marte. La spinta a varcare i confini 
dell’ignoto è affidata al tratto ironico, corro-
sivo e divertente di penna e matita per un 
appuntamento con l’immaginazione.

 17:15  ONLINE 

UNIVERSO E SPAZIO

VITA NELL'UNIVERSO 
A cura di INAF 

Nadia Balucani Ordinario di chimica a Perugia  
John Robert Brucato INAF Arcetri 

Introduce e modera Caterina Boccato  
Istituto Nazionale di Astrofisica

C’è vita nell’Universo? Ma soprattutto, può 
essere come quella che conosciamo sulla Terra? 
Per rispondere a una domanda così complessa 
occorre mettere insieme competenze apparte-
nenti a diverse discipline. Gli astronomi hanno 
infatti gli strumenti adatti per guardare lon-
tano, ma sono i chimici che possono capire 
se quello che viene osservato possa essere di 
natura organica o meno. È così che nasce un 
campo di studio di frontiera del nuovo millen-
nio: l’astrobiologia. Occorrono laboratori che 
simulino condizioni molto diverse da quelle 
che abbiamo sul nostro Pianeta per capire se la 
vita, intesa come noi la conosciamo, possa svi-
lupparsi in ambienti extraterrestri. È però dav-
vero difficile guardare così lontano e così nel 
dettaglio, sono tanti i “falsi positivi” in cui ci si 
può imbattere. La strada è ancora lunga, ma 
decisamente entusiasmante, e saranno proprio 
una chimica e un astrofisico ad accompagnarci 
lungo di essa, per aiutarci a capire che vita cer-
chiamo nell’Universo.

D O M  2 9
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VEN 27  
 11:30 - 12:00

SAB 28   
 10:50 - 11:20 E 16:00 - 16:30

RADIO3 SCIENZA 
Al microfono  
Marco Motta e Rossella Panarese  
Regia Marco Pompi 
In redazione  
Paolo Conte e Roberta Fulci

Anche quest’anno Radio3scienza 
sarà presente con i suoi micro-
foni al National Geographic 
Festival delle Scienze. Ma ci sarà 
da remoto, con gli strumenti leg-
geri della Rete e della Radio, con 
collegamenti in diretta che per-
metteranno di rispettare il distan-
ziamento fisico e le necessarie 
regole di prudenza in questi mesi 
di COVID-19. Insieme agli e alle 
ospiti del Festival, Radio3scienza 
proverà a raccontare qualcosa 
che può apparire oggi molto dif-
ficile da mettere insieme: l’otti-
mismo e l’emergenza che stiamo 
vivendo. Come si può essere 
ottimisti e razionali in un mondo 
che deve – e dovrà sempre più 
– affrontare sfide titaniche, ma 
necessarie per la sopravvivenza 
del Pianeta: la pandemia, la crisi 
climatica, le diseguaglianze cre-
scenti? A rispondere scien-
ziate, artisti, scrittrici, filosofi ed 
economisti.

 18:30  ONLINE 

CERVELLO E PENSIERO

SCIENCE, FICTION 
Will Eaves Scrittore autore di Mormorio, 
Associate Professor in the Writing 
Programme all’University of Warwick  
Nell Freudenberger Scrittrice,  
autrice di Perduta e attesa 

Introduce e modera Davide Coero Borga 
Comunicatore scientifico, autore,  
e conduttore televisivo  

In questo incontro Nell Freudenberger e Will 
Eaves condivideranno le loro prospettive sul 
rapporto tra scienza e letteratura. L’autrice di 
Perduta e attesa, romanzo sull’amicizia fem-
minile e sulle forze che ci uniscono e quelle 
che ci separano, discuterà di come ha intro-
dotto aspetti scientifici nella sua opera. 
Eaves esplorerà alcuni argomenti tratti dal 
suo ultimo romanzo, definito un “classico del 
futuro”: Mormorio. Prendendo spunto dall’ar-
resto e dalla castrazione chimica legalmente 
forzata di Alan Turing, Mormorio è il racconto 
di un uomo che reagisce a un intollerabile 
stress fisico e mentale con amore, onore e 
con genuina curiosità sulla percezione di se 
stesso e del mondo.

 19:00  ONLINE 

UNIVERSO E SPAZIO

L'OTTIMISMO  
DEI BUCHI NERI
a cura di INFN

Mariafelicia De Laurentis Docente  
di astronomia e astrofisica Università Federico 
II di Napoli, Event Horizone Telescope 
Ciriaco Goddi Radbound University,  
Event Horizone Telescope 
Barbara Negri Responsabile  
dell’Unità Esplorazione e Osservazione 
dell’Universo dell’ASI 
Luigi Stella Istituto Nazionale di Astrofisica, 
Osservatorio Astronomico di Roma

Introduce e modera Enrica Battifoglia 
Giornalista scientifica per l’ANSA

Era il 10 aprile del 2019 quando la collaborazione 
scientifica che conduce l’esperimento Event 
Horizon Telescope (EHT) ha reso pubblica la 
prima “foto” di un buco nero e della sua ombra. 
La foto in poche ore ha fatto il giro del mondo, 
emozionando non solo la comunità scientifica 
ma anche il grande pubblico. Ma come è stato 
ottenuto questo straordinario risultato scienti-
fico e tecnologico, reso possibile dall’impegno 
congiunto di scienziati e istituzioni di tutto il 
mondo? E quali sono le prospettive che apre 
alla conoscenza del nostro Universo? Lo scopri-
remo dal racconto appassionato degli esperti e 
dei protagonisti dello storico “scatto”.

 20:00 ONLINE

SNODI DELLA SCIENZA

IL FUTURO
UNO SGUARDO 
ATTRAVERSO IL TELESCOPIO 
DELL’OTTIMISMO
Bina Venkataraman Editorial Page Editor  
di "The Boston Globe" e professoressa al MIT

Introduce Rossella Panarese  
Autrice e conduttrice di Radio3 Scienza

È possibile immaginare e pianificare meglio 
ciò che ci aspetta, anche in un'era di gratifi-
cazione istantanea e di paura diffusa per il 
futuro? Bina Venkataraman, Senior Advisor 
for Climate Change Innovation dell’Ammini-
strazione Obama, sostiene che gli strumenti 
e le intuizioni che ci permettono di fare pro-
getti a lungo termine nella vita privata, nel 
lavoro e nella società sono alla nostra por-
tata, ma spesso trascurati. In quest’occasione, 
rivelerà il potere inutilizzato che abbiamo per 
plasmare il futuro, a partire dal suo nuovo 
libro The Optimist’s Telescope.
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NON SIAMO EROI 
Mostra fotografica di Maki Galimberti    
In collaborazione con Humanitas

Maki Galimberti ha fotografato medici e infer-
mieri di due strutture sanitarie che la scorsa 
primavera hanno dovuto riorganizzarsi per 
fronteggiare l’emergenza sanitaria. Come 
è stato per i soccorritori di Chernobyl, per i 
medici e gli infermieri a contatto con i pazienti 
affetti da COVID-19 le fasi di vestizione e 
svestizione seguono protocolli maniacali. 
Solo queste tute e queste attenzioni creano 
una barriera salvavita. In questa mostra 
sono ripresi gli operatori sanitari dell’Istituto 
Clinico Humanitas di Rozzano, Milano, e di 
Humanitas Gavazzeni, a Bergamo: hub per 
le cure oncologiche in Lombardia il primo e 
ospedale di riferimento per la cardiologia e la 
cardiochirurgia il secondo, che si sono dovuti 
attrezzare da zero per l’infettivologia. Di con-
seguenza, il personale medico ha riconvertito 
in emergenza la propria specializzazione. La 
mostra, presentata in occasione del Festival 
in edizione digitale, sarà allestita nei prossimi 
mesi all’interno dell’Auditorium, appena sarà 
consentita una fruizione sicura dal punto di 
vista sanitario.

WOMEN
UN MONDO  
IN CAMBIAMENTO 
Mostra digitale  
a cura di National Geographic Society  
(in lingua inglese)

Uno sguardo sulla condizione femminile che 
attraversa ogni latitudine e 100 anni di storia 
delle donne, viste dall’obiettivo dei e delle 
grandi reporter della National Geographic 
Society. Immagini che rappresentano sei 
sezioni – Beauty/Bellezza, Joy/Gioia, Love/
Amore, Wisdom/Saggezza, Strength/Forza, 
Hope/Speranza – tratte dallo straordina-
rio archivio del National Geographic, dise-
gnando un viaggio attraverso un secolo di 
storia delle donne in tutti i continenti, con 
diverse prospettive e focalizzando l’atten-
zione sui problemi e le sfide di ieri, oggi e 
domani nei vari paesi ed epoche. Ogni imma-
gine crea un ritratto di alcuni aspetti dell’esi-
stenza femminile e mostra ai visitatori come 
la rappresentazione delle donne si è evoluta 
nel tempo.

BECOMING  
JANE GOODALL
Mostra digitale  
a cura di National Geographic Society  
(in lingua inglese)

La storia di Jane Goodall, fondatrice del Jane 
Goodall Institute e messaggero di pace delle 
Nazioni Unite, è una storia di straordinari 
risultati scientifici e di ispirazione. "Becoming 
Jane" mette in mostra la vita e l'eredità di 
Jane Goodall e sottolinea il suo messaggio 
di speranza, partecipazione e altruismo. Uno 
dei più grandi motivi di speranza di Jane è 
l'indomabile spirito umano. Come ha recente-
mente affermato la Goodall in un video mes-
saggio sulla sua pagina Facebook: «Usiamo 
tutti il dono delle nostre vite per rendere 
questo mondo un posto migliore, soprattutto 
in questo momento. insieme, attraverseremo 
questo tempo davvero difficile e avremo 
imparato che cosa è veramente importante 
nella vita: famiglia, amicizia, amore e sopra 
tutto la nostra salute.» In questo spirito, il 
nostro obiettivo è continuare a condividere il 
suo messaggio con la nostra comunità e con 
le persone in tutto il mondo, in un momento 
in cui ne abbiamo più bisogno. Per la prima 
volta, il National Geographic Museum ha svi-
luppato un tour virtuale di questa mostra e ti 
invitiamo a esplorarla con noi.

Come ogni anno presentiamo mostre uniche 
nel loro genere, legate al tema principale del 
Festival e alle novità nel campo della divulga-
zione scientifica. Lo scopo è, come sempre, 
quello di offrire un avvicinamento alla scienza 
molto immediato e facilmente comprensibile.

Quest’anno, come per tutti gli altri eventi, le 
mostre sono proposte in formato digitale, 
per rendere viva e dinamica la partecipa-
zione al Festival in un momento di forti limi-
tazioni che vogliamo superare grazie ai sup-
porti tecnologici.
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UNA VITA  
DA SCIENZIATA
I VOLTI DEL PROGETTO 
#100ESPERTE 
Ideata, curata e prodotta  
da Fondazione Bracco  
In collaborazione con  
Progetto “100 donne contro gli stereotipi”

Fotografie in mostra Gerald Bruneau  

L’esposizione fotografica virtuale "Una vita 
da scienziata" presenta volti e competenze 
di grandi scienziate italiane, protagoniste del 
progetto "100 donne contro gli stereotipi" 
(#100esperte), nato per valorizzare l’exper-
tise femminile in settori percepiti ancora come 
dominio maschile. Il percorso di ritratti, realiz-
zato dal celebre fotografo Gerald Bruneau, è 
stato ideato e curato da Fondazione Bracco 
per contribuire al superamento di pregiudizi 
nella pratica scientifica. Alcuni videomessaggi 
accompagnano gli scatti: si tratta di contributi 
da parte delle scienziate raccolte a primavera 
2020 in periodo di lockdown attraverso la call 
“Il nostro sguardo sul domani” con l’obiettivo 
di aiutare a comporre una spiegazione per 
il presente e una visione di futuro. Biologhe, 
chimiche, ingegnere, astrofisiche, matemati-
che, veterinarie, informatiche: sono solo alcune 
delle professioni, condotte ai massimi livelli, 
delle scienziate fotografate. Osservare ogni 
ritratto è come attraversare una soglia, che dà 
accesso ad ambienti protetti, privati, a spazi di 
ricerca e pensiero. Sono i luoghi di lavoro delle 
esperte: laboratori, università, ambulatori, in cui 
ogni giorno donne e uomini si impegnano per 
spostare i confini della conoscenza. Numerose 
ricerche sulla presenza femminile nell’informa-
zione dimostrano infatti che le donne sono 
raramente interpellate dai media in qualità 
di esperte. Fondazione Bracco propone, con 
questa mostra fotografica virtuale, una narra-
zione complementare, con l’obiettivo di avvi-
cinare il grande pubblico al volto femminile 
della ricerca attraverso alcune delle più grandi 
scienziate italiane di oggi, di comunicare al 
grande pubblico le eccellenze femminili nella 
scienza, ispirando le giovani generazioni con 
role models avvicinabili, e allo stesso tempo di 
rappresentare la scienza come bellezza, acces-
sibilità e, perché no, divertimento.

LE DONNE  
DELLA NASA
A cura di National Women’s History 
Museum (in lingua inglese) 
Educate | Inspire | Empower

Gli inizi della NASA possono essere fatti risalire 
al 1915 con la creazione del National Advisory 
Committee for Aeronautics (NACA). La 
NACA è nata come comitato consultivo del 
presidente. Nel 1920, il NACA si espanse con 
il suo primo centro di ricerca e test, il Langley 
Aeronautical Laboratory, a Hampton, Virginia. 
Il NACA ha continuato a crescere ed esplo-
dere durante la seconda guerra mondiale, 
testando nuovi velivoli, incluso il volo super-
sonico. Dopo che l'Unione Sovietica lanciò il 
primo satellite artificiale, lo Sputnik 1, nel 1957, 
gli Stati Uniti temevano di rimanere indietro 
nella tecnologia. L'anno successivo, la NACA 
divenne la National Aeronautics and Space 
Administration, altrimenti nota come NASA. 
Le donne sono state parte integrante delle 
operazioni NACA / NASA dal 1922. Hanno 
svolto ruoli importanti come matematiche, 
computer, astronauti, ingegneri e supervisori. 
Hanno avuto un impatto duraturo e hanno 
aiutato a far atterrare un uomo sulla luna. Nel 
2012, le donne rappresentavano un terzo di 
tutti i dipendenti, compreso il 30% dei super-
visori e il 20% degli ingegneri. Nel 2017, il 37% 
delle nuove assunzioni sono state donne e il 
50% della nuova classe di astronauti erano 
donne. Sebbene questi numeri possano sem-
brare piccoli, si tratta di un aumento signi-
ficativo delle dipendenti donne alla NASA 
rispetto agli ultimi decenni.

BELICE PUNTO ZERO
a cura di INGV,  
Accademia di Belle Arti di Palermo  
e Università di Catania 

Belice Punto Zero è un contributo importante 
perché è nella memoria di questi eventi ter-
ribili che si creano le basi della cultura della 
prevenzione. Il catastrofico sisma che ha 
colpito la comunità della Valle del Belice nel 
1968 è stato il primo di una serie di eventi che 
hanno tristemente accompagnato la storia 
della Repubblica Italiana. Per questo motivo 
quel terremoto ha rappresentato il primo 
banco di prova dal quale si sono sviluppate 
tutte le strategie e le contromisure che oggi il 
nostro paese è in grado di mettere in campo 
in questi casi. Come tutte “le prime volte” la 
paura di creare un precedente ha fatto sì che 
una quantità di errori e un approccio confuso 
e inesperto segnassero in maniera dramma-
tica l’intero territorio belicino. Con le con-
seguenze che la mostra e il libro provano a 
mostrare.

MANIFESTI 
D’ARTISTA.  
1522 – ROMA  
PER LE DONNE
Il Festival delle Scienze ospita la campagna 
di comunicazione “Manifesti d’artista. 1522 
- Roma per le donne”, promossa da Roma 
Capitale, in collaborazione con la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per 
le Pari Opportunità e Fondazione Musica 
per Roma, in occasione della Giornata 
Internazionale per l’eliminazione della vio-
lenza contro le donne del 25 novembre 2020. 
Il progetto, realizzato in collaborazione con 
Zètema Progetto Cultura srl, intende sen-
sibilizzare sul tema della violenza maschile 
sulle donne, promuovendo il circuito dei ser-
vizi antiviolenza comunali collegati al 1522, il 
numero telefonico nazionale gratuito e attivo 
h24 per le richieste di aiuto e sostegno delle 
vittime di violenza e stalking. Obiettivo della 
campagna è comunicare la concreta possibi-
lità del superamento della condizione di vio-
lenza e ridefinirne l’immaginario collettivo, 
scardinandolo dalla vittimizzazione e affer-
mando messaggi positivi di empowerment e 
di autodeterminazione.

A realizzare le immagini, pensate per gli 
impianti di affissione di Roma Capitale, sono 
stati gli studenti e le studentesse di arte visiva 
delle Scuole e Accademie di Arte di Roma 
invitati a mettere a disposizione la loro cre-
atività tramite una call. Le opere proposte, 
selezionate da un’apposita commissione, 
sono diventate le immagini della campagna 
di comunicazione “Manifesti d’artista. 1522 - 
Roma per le donne” la cui mostra sarà ospi-
tata dall’Auditorium Parco della Musica dal 6 
dicembre prossimo.
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L’attività che il Festival, insieme ai suoi 
partner, ha pensato per le scuole sarà 
quest’anno interamente online, proprio per 
rispettare l’enorme sforzo che la scienza sta 
compiendo in questo momento, e noi con 
lei. Incontri, webinar e laboratori pensati 
per diverse fasce di età accompagneranno i 
bambini e i ragazzi alla scoperta delle mera-
viglie di un Pianeta che possiamo e dob-
biamo salvare; gli faranno progettare la città 
del futuro in cui gli elementi chiave sono 
clima, energia ed acqua e li condurranno 
a rompere la materia alla ricerca dell’infini-
tamente piccolo, per non smettere mai di 
essere curiosi e di cercare.

MODALITÀ DI FRUIZIONE  
Le attività educational si suddividono in 4 
grandi categorie: library, incontri e webinar, 
laboratori e formazione insegnanti. Incontri, 
laboratori per gli studenti e una serie di atti-
vità di formazione dedicata a insegnanti e 
formatori.

LIBRARY 

Una raccolta di video lezioni e laboratori 
unica nel suo genere, realizzata dal Festival 
con contenuti originali e contributi di Enti 
e partner, per mettere a disposizione di 
scuole e famiglie una risorsa didattica gratu-
ita, vasta e di grande qualità, imprescindibile 
per tutti gli scienziati di domani e per i loro 
genitori e insegnanti. 

www.auditorium.com/
ngfestivaldellescienze/library/

INCONTRI E WEBINAR 
Una serie di conferenze/incontri e webi-
nar dedicati alle scuole realizzati esclusiva-
mente su piattaforma digitale. 

LABORATORI DIGITALI
Quest’anno abbiamo chiesto un ulteriore 
sforzo ai nostri partner delle attività edu-
cational e tutti i laboratori sono stati pen-
sati apposta per essere svolti dalle classi a 
distanza e in remoto. 

FORMAZIONE 
Otto eventi di formazione dedicati a inse-
gnanti e formatori, o a chi interessato.  
L’iscrizione è obbligatoria. 

 

DURANTE LA SETTIMANA DEL FESTIVAL

Dal lunedì al venerdì  
le attività sono riservate alle scuole  
con prenotazione obbligatoria e gratuita:  
educational@musicaperroma.it 

Gli incontri di formazione sono gratuiti  
con prenotazione obbligatoria: 
educational@musicaperroma.it 

LIBRARY

I contenuti della library sono gratuiti  
e a disposizione di scuole e famiglie:  
www.auditorium.com/
ngfestivaldellescienze/library/
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Sette video tutorial realizzati ad hoc 
per il National Geographic Festival delle 
Scienze 2020 con la collaborazione di CNR, 
Fondazione CMCC, ESA, GARR, INAF, INGV e 
ISPRA e la regia di Davide Coero Borga.

DAI 12 ANNI 

TUTTI IN MUSICA
VIAGGIO NEL MONDO  
DEI SUONI E DEI NUMERI 
A cura di CNR

con Fabio Chiarello

Un affascinante viaggio nel mondo dei suoni 
e dell’armonia per scoprire con esperienze 
ed esempi pratici la matematica e la fisica 
che si celano dietro la bellezza della musica.

DAI 10 ANNI 

COME UN GELATO 
ALL'EQUATORE
LABORATORIO  
SUL CLIMA CHE CAMBIA 
A cura di Fondazione CMCC

con Matteo Pompili

Esperimenti, numeri, immagini e animazioni 
per raccontare e capire le conseguenze dei 
cambiamenti climatici per i ghiacci e per il 
mare del nostro Pianeta.

6-12 ANNI 

INTERNET 4 KIDS 
A cura di GARR

con Gabriella Paolini

L’attività ha lo scopo di far conoscere a 
bambini e ragazzi il reale funzionamento di 
Internet. Attraverso un’esperienza di gioco 
interattiva i giovani partecipanti potranno 
scoprire i segreti (spesso invisibili) che ci 
consentono ogni giorno di navigare, comu-
nicare, giocare online. Un’occasione anche 
per presentare i temi del digitale e avviare i 
ragazzi verso un uso consapevole e respon-
sabile di Internet e delle sue applicazioni.

8-13 ANNI 

COSTRUIAMO  
UN LANCIATORE  
PER VOLARE  
NELLO SPAZIO 
A cura di ESA

con Laura Santopadre

Com'è fatto un razzo? E qual è la scienza alla 
base di un suo lancio? Attraverso la costru-
zione di un semplice razzo-lanciatore, una 
volta completato, gli studenti potranno 
determinare l'angolo migliore da cui lan-
ciarlo per farlo arrivare il più lontano possi-
bile! Siete pronti al lancio? 

8-11 ANNI 

A CACCIA DI SPETTRI 
A cura di INAF

con Maura Sandri

In questo laboratorio si capirà meglio la 
luce e si scoprirà lo spettro elettromagne-
tico. Costruendo un semplice spettroscopio 
si può scomporre la luce in un arcobaleno 
di colori e identificare le righe di emissione 
dovute agli elementi che costituiscono 
alcune sorgenti luminose. Lo spettroscopio 
è uno strumento fondamentale in astrono-
mia perché permette di studiare la composi-
zione chimica e lo stato fisico dei corpi cele-
sti che osserviamo.

DAI 12 ANNI 

È COSÌ DIFFICILE 
PREVEDERE UN 
TERREMOTO? 
A cura di INGV

con Salvatore Mazza

Un terremoto è lo scuotimento del suolo 
prodotto dall’accumulo e rilascio di tensione 
all’interno del nostro pianeta. Abbiamo 
capito molte cose del perché e del come 
avvengono i terremoti. Come mai allora è 
così difficile prevederli, conoscere il luogo 
e il momento esatto in cui all’improvviso si 
libererà l’energia accumulata in secoli o mil-
lenni? Per rispondere a questa domanda 
abbiamo costruito un semplice strumento, 
che può essere replicato in casa con mate-
riali facilmente reperibili. Con questo piccolo 
“generatore di terremoti” possiamo capire 
insieme alcune caratteristiche dei terremoti, 
a volte intuitive, altre un po’ meno e soprat-
tutto quanto sia difficile prevederli anche nel 
caso del nostro generatore, una situazione 
estremamente semplificata, molto meno 
complicata dell’interno della Terra.

DAGLI 8 ANNI 

ACQUE 
SOTTERRANEE…  
IN SCATOLA 
A cura di ISPRA

con Maurizio Guerra

Seguiamo l’acqua piovana nel suo percorso 
sotterraneo, fino ad alimentare le sorgenti 
o i corpi superficiali. Una scatola di sabbia 
diventa l’acquifero in cui modelliamo il movi-
mento delle falde acquifere, evidenziando 
le minacce (eccessiva impermeabilizza-
zione della superficie, cambiamenti clima-
tici, inquinamento e sovrasfruttamento) cui 
è sottoposta questa importante risorsa. Un 
facile laboratorio per sporcarsi le mani… per 
poi lavarle sotto l’acqua corrente!

Saranno pubblicati e messi a disposizione in 
occasione del Festival anche:

IL RUOLO CRUCIALE 
DELL'EDUCAZIONE 
AMBIENTALE PER  
IL NOSTRO FUTURO 
IL PROGETTO  
"LA STRAORDINARIA VITA  
DEL PIANETA BLU”
A cura di ISPRA

GOCCE DI CIVILTÀ  
IN UN MARE  
DI PLASTICA
INSIEME PER UN MARE 
MIGLIORE!
A cura di ISPRA

La Pillola Educational inquadra il problema 
del “marine litter”, ovvero dell’impatto che i 
rifiuti derivanti dalle attività antropiche hanno 
sull’ambiente marino, come ad esempio l'in-
trappolamento (entanglement) causato dalle 
reti fantasma o l’ingestione accidentale di 
oggetti di varia natura. Siamo tutti coinvolti 
da questo fenomeno, dal piccolo organismo 
filtratore ai più grandi mammiferi marini ma 
solo noi ne siamo gli artefici! Se ognuno di noi 
si impegna ad avere comportamenti ecoso-
stenibili, insieme possiamo invertire la rotta 
perché tutti insieme ce la possiamo fare, 
tante gocce formano il mare!

N G S F  E D U  -  V I D E O  O R I G I N A L I



 I N C O N T R I  &  W E B I N A R

L U N  2 3

 11:00  ONLINE 

INAUGURAZIONE SCUOLE

PER LE SCUOLE SECONDARIE  
DI PRIMO E SECONDO GRADO

SOCIETÀ E ECONOMIA

OTTIMISMO 
NONOSTANTE 
In collaborazione con Scuola dello Sport  
di Sport e salute 

Sandra Savaglio Astronoma e astrofisica 
Alessandra Sensini Campionessa olimpica 
di windsurf

Introduce e modera Vittorio Bo  
Direttore del Festival 

Chi meglio di un’astronoma e astrofisica è 
abituata a puntare in alto? E chi conosce 
meglio la sensazione di veleggiare contro 
vento di una campionessa olimpica di wind-
surf? Due donne eccezionali ci raccontano 
come non bisogna mai smettere di essere 
costanti e tenaci nel perseguire un obiettivo, 
con grande fiducia nelle proprie capacità, 
anche quando tutto intorno sembra sugge-
rire il contrario. Una iniezione di ottimismo, di 
cui fare scorta per i momenti di necessità.

M A R  2 4

 11:00  ONLINE 

PER LE SCUOLE PRIMARIE (ULTIME CLASSI) 
E SECONDARIE DI PRIMO GRADO | 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

UNIVERSO E SPAZIO

FISICAXKIDS 

ROMPIATOMI  
E ALTRE STORIE  
SULLA MATERIA 
A cura di INFN

Pierluigi Paolucci Ricercatore  
della Sezione INFN di Napoli

Di cosa è fatta la materia che compone noi e 
tutto quello che ci circonda? Difficile a dirsi, 
osservandola a occhio nudo. Sembra possi-
bile rispondere se pensiamo agli oggetti della 
vita quotidiana: basta smontarli per vedere 
di che cosa sono fatti. Eppure, ci sono fram-
menti difficili da esplorare, o perché costitu-
iti da un unico pezzo o perché troppo piccoli 
per essere smontati a loro volta. Neanche 
osservandoli con le lenti di ingrandimento 
più potenti o con microscopi che riescono 
a vedere gli atomi riusciamo a capire di che 
cosa sono fatti. Resta a questo punto solo 
una possibilità: prendere gli atomi e... rom-
perli! Un viaggio verso l’infinitamente piccolo, 
reso possibile da “occhi” sempre più potenti: 
dalla semplice vista agli acceleratori di parti-
celle, strumenti giganteschi in grado di “rom-
pere” la materia e “vedere” i suoi componenti 
elementari.

 10:00  ONLINE 

PER LE SCUOLE SECONDARIE  
DI PRIMO E SECONDO GRADO

PIANETA

IL TEMPO DELLA TERRA
A cura di Rolex 
Luca Fraioli Giornalista

Un evento per i giovani condotto dal gior-
nalista Luca Fraioli, in cui si metterà in evi-
denza l’impegno di Rolex per la salvaguardia 
del Pianeta attraverso il progetto Perpetual 
Planet, con le presentazioni video di vincitori 
del Rolex Award. I Rolex Awards vogliono 
rappresentare un impegno concreto per la 
salvaguardia del nostro Pianeta, attraverso la 
testimonianza di veri e propri visionari che si 
impegnano per la preservazione dei ghiacci, 
la conservazione delle foreste e degli oceani, 
la lotta ai rifiuti e tanto altro ancora. Abbiamo 
poco tempo per salvare il nostro Pianeta e i 
giovani costituiscono la vera e grande risorsa 
perché si inverta il processo di impoverimento 
e distruzione del nostro bellissimo ma fragile 
mondo. Ecco gli eroi presenti nel nostro viag-
gio intorno al mondo: Joseph Cook, Miranda 
Wang, Arun Krishnamurthy, Emma Camp, 
Lonnie Dupre, Sara Saeed, Okavango wilder-
ness Project, Khriti Karanth, Francesco Sauro. 
Con Luca Fraioli saranno presenti alcuni 
esperti italiani attraverso i quali i ragazzi 
potranno porre questioni e suggerimenti sui 
grandi temi del Pianeta.

 11:00  ONLINE 

PER LE SCUOLE PRIMARIE (ULTIME CLASSI)  
E SECONDARIE DI PRIMO GRADO | 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

UNIVERSO E SPAZIO

FISICAXKIDS 

PARTICELLE  
E SUPERACCELERATORI 
A cura di INFN

Danilo Domenici Ricercatore  
ai Laboratori Nazionali di Frascati dell’INFN

Come fanno i fisici a studiare l’Universo e la 
sua storia? E come fanno a capire che cosa è 
successo all’inizio di tutto, 13.7 miliardi di anni 
fa? I telescopi terrestri o satellitari arrivano a 
osservare stelle e galassie lontanissime, ma 
non possono vedere che cosa è successo 
al tempo zero, quando lo spazio e il tempo 
sono nati, perché di quel momento non sono 
rimaste tracce visibili nell’Universo. Per risa-
lire all’inizio di tutto, i fisici hanno costruito nel 
laboratorio CERN di Ginevra una potentis-
sima “macchina del tempo” capace di ripor-
tarci a meno di un miliardesimo di secondo 
dopo il Big Bang. È LHC, il più grande accele-
ratore di particelle al mondo. 
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 11:00  ONLINE 

PER LE SCUOLE SECONDARIE  
DI SECONDO GRADO | 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

SOCIETÀ E ECONOMIA

ROMA  
E LE IMMIGRAZIONI 
DAL 1870 AD OGGI
150 ANNI DI STORIA 
A cura di CNR  

Michele Colucci Ricercatore dell’Istituto  
di studi sul Mediterraneo del CNR

Modera Silvia Mattoni  
Responsabile Unità Comunicazione  
e relazioni con il pubblico del CNR

Roma celebra nel 2021 i 150 anni dalla pro-
clamazione della Capitale. A partire dal 1871 
il tema dell’immigrazione è stato al centro 
della crescita e dell’espansione della città. 
Durante l’incontro vengono raccontati i prin-
cipali flussi di immigrazione che si sono diretti 
a Roma in questo lungo periodo, contestua-
lizzandoli nel loro tempo storico. Dai piemon-
tesi ai meridionali ai laziali provenienti dalle 
aree circostanti fino alla più recente popola-
zione di origine straniera: un movimento che 
ha trasformato il volto della città e che ha 
contribuito a renderla una metropoli.

M E R  2 5

 10:00  ONLINE

PER LE SCUOLE PRIMARIE  
E SECONDARIE DI PRIMO GRADO

PIANETA

PIANETA DEI RAGAZZI
CLIMA, SCIENZA  
E I FUTURI ADULTI 
A cura di Fondazione CMCC  

Elisa Palazzi CNR, autrice di Perché la terra 
ha la febbre? (Editoriale Scienza) 
Christian Casarotto MUSE 
Eleonora Cogo Fondazione CMCC

Introduce e modera Selvaggia Santin 
Fondazione CMCC

Perché i ragazzi? Il clima è un tema serio, un 
tema da adulti, un tema che ha bisogno della 
scienza per essere compreso. Ma è anche un 
tema che coinvolge le giovani generazioni e il 
pianeta che gli adulti di oggi lasceranno loro 
in eredità. Con quale linguaggio? Un libro, un 
videogame, un museo della scienza cercano 
risposte a questa domanda per incontrare 
l’interesse del pubblico e migliorare la consa-
pevolezza dei ragazzi su un tema complesso 
e decisivo per il loro futuro.

 11:00  ONLINE 

PER LE SCUOLE PRIMARIE (ULTIME CLASSI)  
E SECONDARIE DI PRIMO GRADO  | 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

UNIVERSO E SPAZIO

FISICAXKIDS 

BUCHI NERI  
E ALTRI MOSTRI 
GRAVITAZIONALI 
A cura di INFN

Viviana Fafone Professoressa all’Università 
di Roma Tor Vergata, responsabile nazionale 
dell'esperimento INFN Virgo

Che cosa succede quando due buchi neri si 
incontrano? Una vera e propria catastrofe 
cosmica: uno scontro che scuote tutto l’Uni-
verso stiracchiandolo da un lato e schiaccian-
dolo dall’altro. L’eco della catastrofe viaggia 
nell’Universo e investe la Terra come un’onda 
silenziosa ma potentissima. Sono le onde 
gravitazionali, che quel genio di Einstein 
aveva previsto già 100 anni fa scrivendo la 
Teoria della Relatività. Oggi siamo in grado di 
rivelare anche le onde gravitazionali emesse 
dallo scontro tra due stelle di neutroni: si 
tratta di oggetti celesti non meno interessanti 
dei buchi neri, senza i quali, tra l’altro, non ci 
sarebbe oro sulla Terra.

 11:00  ONLINE 

PER LE SCUOLE SECONDARIE  
DI SECONDO GRADO  | 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

TECNOLOGIA E INNOVAZIONE

INTERNET,  
MA SIAMO  
PROPRIO SICURI? 
A cura di CNR

Anna Vaccarelli Responsabile relazioni 
esterne del Registro.it, primo tecnologo 
Istituto Informatica e Telematica del CNR 
Domenico Laforenza Associato emerito 
Istituto Informatica e Telematica del CNR

Modera Silvia Mattoni  
Responsabile Unità Comunicazione  
e relazioni con il pubblico del CNR

I ragazzi e i bambini trascorrono buona parte 
della loro vita online, spesso senza avere gli 
strumenti adeguati a sfruttarne le innume-
revoli risorse in modo sicuro e responsabile. 
Inevitabilmente il rischio di essere esposti a 
minacce – alcune legate alla sicurezza infor-
matica (ad esempio virus e furti di dati), altre 
alla gestione della propria identità e delle 
relazioni sociali in rete – è costante. Come 
intervenire nella formazione dei bambini e dei 
ragazzi, ma anche degli adulti, per creare in 
loro uno spirito critico e fornire gli strumenti 
che gli consentano di viaggiare in rete con-
sapevoli e ragionevolmente sicuri è diventato 
indispensabile?



 I N C O N T R I  &  W E B I N A R

 10:30  ONLINE 

PER SCUOLE PRIMARIE  
E SECONDARIE DI PRIMO GRADO

PIANETA

DINOSAURI ITALIANI  
Federico Fanti Docente di Paleontologia 
all’Università di Bologna  
e National Geographic Explorer 

Esistono i dinosauri italiani? La risposta è sì. 
Ma non è sempre stato così, anzi si tratta di 
una scoperta molto recente. I primi dino-
sauri vennero riconosciuti quasi duecento 
anni fa dalla comunità scientifica, ma nel 
nostro Paese abbiamo dovuto aspettare 
molto di più. Ma la ricerca premia sempre, e 
negli ultimi anni l’album di famiglia si è arric-
chito molto. Dinosauri carnivori, sia di piccole 
che di grandi dimensioni, dinosauri sauro-
podi e dinosauri a becco d’anatra. Lo studio 
delle loro ossa ci ha svelato come vivevano e 
perché sono diversi da tutti gli altri dinosauri 
noti. Ma anche lo studio delle loro impronte, 
che ritroviamo in moltissime regioni d’Italia, ci 
ha permesso di arricchire l’immagine del loro 
mondo. Ma non solo i dinosauri abitavano 
l’Italia milioni di anni fa: insieme a loro rettili 
volanti e mostri marini.

V E N  2 7

 11:00  ONLINE 

PER SCUOLE SECONDARIE  
DI SECONDO GRADO

SOCIETÀ E ECONOMIA

IL LATO INASPETTATO 
DELLO SPORT 
In collaborazione con  
Comitato Italiano Paralimpico  
e la Scuola dello Sport di Sport e salute 

Simone Barlaam Nuotatore,  
campione paralimpico mondiale ed europeo, 
primatista mondiale 
Marco Malvaldi Scrittore,  
scienziato e sportivo

Introduce e modera Vittorio Bo  
Direttore del Festival

In acqua, il corpo alleggerito da parte del 
suo peso, Simone Barlaam ha trovato il 
modo per allenare quella gamba che poteva 
essere un ostacolo e invece si è tramutata in 
pinna. Questa è solo una delle innumerevoli 
sorprese che lo sport può riservare, sovver-
tendo predizioni e a volte persino il senso 
comune. A dialogare con il campione sarà lo 
scienziato e sportivo Marco Malvaldi, autore 
di Le regole del gioco. Storie di sport e altre 
scienze inesatte.

 11:00  ONLINE 

PER LE SCUOLE SECONDARIE  
DI SECONDO GRADO  | 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

UNIVERSO E SPAZIO

FISICAXKIDS 

MATERIA OSCURA  
E GALASSIE ROTANTI 
A cura di INFN

Marco Selvi Ricercatore  
della sezione INFN di Bologna,  
esperimento Xenon1T ai Laboratori  
Nazionali del Gran Sasso dell’INFN

Forse pensiamo di sapere che cosa si può tro-
vare nell’Universo oltre alla Terra e al nostro 
Sistema Solare. Ma siamo sicuri che sia tutto 
qui? I fisici hanno osservato strani comporta-
menti della luce quando viaggia nello spazio. 
Dai calcoli dei cosmologi sembra che la forza 
di gravità nell’Universo sia molto più intensa 
di quella che agisce tra pianeti, stelle e galas-
sie, e che per fare stare insieme galassie che 
ruotano a velocità pazzesche sia necessaria 
molta più materia di quella delle stelle. Gli 
scienziati di tutto il mondo stanno studiando 
questa presenza misteriosa di cui sappiamo 
pochissimo: ecco perché continuiamo a chia-
marla Materia Oscura. 

G I O  2 6

 11:00  ONLINE 

PER LE SCUOLE PRIMARIE (ULTIME CLASSI)  
E SECONDARIE DI PRIMO GRADO  | 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

UNIVERSO E SPAZIO

FISICAXKIDS 

NEUTRINI FANTASMA  
A cura di INFN

Giuliana Galati Ricercatrice della sezione 
INFN di Napoli, coordinatrice del Corso  
per Indagatori di Misteri del CICAP

Se c’è una particella misteriosa tra i mattoni 
fondamentali dell’Universo, questa è il neu-
trino. Non si vede e quasi niente la può fer-
mare, ha una massa piccolissima ed è così 
poco invadente da riuscire ad attraversare la 
Terra senza che niente e nessuno si accorga 
del suo passaggio. Anche per questo i neu-
trini sono dei messaggeri perfetti: sono le 
uniche particelle che possono attraversare 
indisturbate l’Universo portando fino a noi 
informazioni dallo Spazio più lontano. Queste 
“particelle fantasma” sono una vera sfida 
per gli scienziati, che hanno ideato espe-
rimenti davvero incredibili per catturarle e 
risolvere i misteri sulla loro natura e sul loro 
comportamento.
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 L A B O R A T O R I  D I G I T A L I

A CURA DI FONDAZIONE CMCC  
CENTRO EURO-MEDITERRANEO  
SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI

LA CITTÀ CHE VERRÀ 
È un gioco, è una gara, è un incontro interat-
tivo in cui i ragazzi si sfideranno per realiz-
zare la città del futuro: clima, energia, acqua, 
edifici e tanto altro. Chi vincerà? I più veloci, 
i più collaborativi e soprattutto coloro che 
sapranno realizzare la città più sostenibile.

CHANGE GAME.  
PLAY WITH  
THE PLANET 
Costruisci la tua città e dai forma al tuo 
mondo con il primo videogioco science-ba-
sed e interattivo sui cambiamenti clima-
tici. Attraverso il videogame gli studenti 
avranno il controllo di una città e dovranno 
decidere quali e quante risorse utilizzare 
per far progredire la loro civiltà, ma anche 
affrontare le conseguenze delle loro scelte. 
Diverse sfide saranno definite come obiet-
tivo della sessione di gioco per conseguire 
diverse competenze chiave di cittadinanza. 
In chiave ludica e con una solida base scien-
tifica, change game aumenta le conoscenze 
di base sui cambiamenti climatici e pro-
muove comportamenti sociali sostenibili.

 

A CURA DI ESA  
AGENZIA SPAZIALE EUROPEA

SEGNALI ELETTRICI 
Cosa sappiamo di un satellite? La sua strut-
tura deve essere il più robusta e leggera 
possibile; al suo interno troviamo diversi 
circuiti che si occupano di collegare e con-
trollare i sistemi principali, compresi bat-
terie, computer e propulsori. I circuiti per-
mettono alle antenne e ai pannelli solari di 
svolgere il loro lavoro; permettono anche 
alla strumentazione di bordo (come sen-
sori, telescopi e sistemi di comunicazione) di 
comunicare con il resto del satellite. Come 
il nostro corpo che riceve gli stimoli esterni 
e si muove, anche il satellite ha una serie di 
connessioni che ne permettono il funziona-
mento! Se parliamo dell’uomo, parliamo di 
una serie di segnali che si propagano da e 
verso il sistema nervoso centrale e perife-
rico: segnali elettrici che viaggiano in tutto il 
corpo! E per un satellite? L'elettricità e tutta 
una serie di circuiti!

A CURA DI FABLAB FOR KIDS 

IMPARIAMO A 
MODELLARE IN 3D  
INTRODUZIONE  
ALLA STAMPA 3D
Introduzione al mondo della stampa 3D 
ed alla modellazione. Un viaggio alla sco-
perta delle immense possibilità di questo 
nuovo mezzo, con TinkerCad ed un pizzico 
di Storia Impareremo i principi chiave della 
stampa 3D, materiali, limiti e potenzialità 
della stampa 3D.

REALIZZIAMO  
IL NOSTRO PRIMO 
VIDEOGIOCO 
CORSO DI CODING
Scopriamo il coding attraverso un linguag-
gio pensato per i più piccoli! Scratch ci aiu-
terà a creare storie interattive, cartoni ani-
mati e videogiochi in modo semplice e 
divertente!

A CURA DI ISPRA  
ISTITUTO SUPERIORE PER LA 
PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE 

PLASTICA(MENTE) 
DIGITAL 
Ideato e curato da Francesca Ronchi

"PLASTICA(MENTE) digital" è un workshop 
interattivo online sulla problematica dei 
rifiuti in mare curato dall'Istituto Superiore 
per la Protezione e Ricerca Ambientale 
(ISPRA). I ricercatori dell'ISPRA – connessi 
in diretta con la classe – racconteranno 
cosa sono i rifiuti in mare, da dove vengono, 
perché ce ne sono così tanti e quali sono i 
loro effetti sull'ambiente e su di noi.

A CURA DI INAF  
ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA

COSTRUIAMO SRT 
Ideato da Silvia Casu e Paolo Soletta

Con questa attività potrai scoprire cosa 
sono e a che servono i radio telescopi. In 
particolare, scoprirai cos’è il Sardinia Radio 
Telescope, com’è fatto e come funziona 
attraverso la costruzione di un semplice 
modellino in carta. 

A CACCIA DI SPETTRI 
Ideato da Maura Sandri e Luciano Nicastro

In questo laboratorio potrai capire meglio 
la luce e scoprire lo spettro elettromagne-
tico. Costruendo un semplice spettroscopio 
potrai scomporre la luce in un arcobaleno 
di colori e identificare le righe di emissione 
dovute agli elementi che costituiscono 
alcune sorgenti luminose. Lo spettroscopio 
è uno strumento fondamentale in astrono-
mia perché permette di studiare la composi-
zione chimica e lo stato fisico dei corpi cele-
sti che osserviamo.

COSTRUISCI  
IL SISTEMA SOLARE  
IN SCALA DELLA  
TUA CITTÀ 
Ideato da Livia Giacomini

Sapevi che il Sistema Solare è incredibil-
mente vasto e vuoto? Per capire bene 
dimensioni e distanze relative dei pianeti, 
gioca con noi a costruire un modello in scala 
di Sole e pianeti fatto di frutta e a posizio-
narlo sulla pianta della tua città, utilizzando 
solo il computer, delle risorse web gratuite 
e…la tua immaginazione!

PER LA SCUOLA PRIMARIA,  
SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO 



A CURA DI ANTONIO CATALANO  
UNIVERSI SENSIBILI 

QUATTRO PASSI
PICCOLE PASSEGGIATE  
PER SGRANCHIRSI L’ANIMA  
Storie di piccole grandi meraviglie dell’uni-
verso, video-racconti sui prodigi del mondo 
e un laboratorio interattivo finale per ripro-
durre i suoni della natura trascrivendoli su 
spartiti immaginari. La storia proposta da 
Catalano porta i partecipanti a mettersi in 
viaggio con un camminatore immaginario, 
desideroso di esplorare il mondo e di dia-
logare con chiunque incontri (grilli, foglie, 
nuvole, montagne, vento, fulmini…) e soprat-
tutto di imparare le lingue e i sogni dell’uni-
verso. Insieme a lui, i “viaggiatori” impare-
ranno a conoscere i linguaggi della natura 
e, guidati da Catalano, ne riprodurranno i 
suoni su spartiti immaginari, formando una 
collezione di opere d’arte che rappresente-
ranno una grande sinfonia naturale.

SAB 28  15:00 e DOM 29   15:00  PER TUTTI

A CURA DI FEM  
FUTURE EDUCATION MODENA 

LA LINGUA  
DELLA NARRATIVA:  
GIANNI RODARI 
Scrittore-inventore, Gianni Rodari ha saputo 
creare mondi fantastici attraverso un uso 
creativo e giocoso della lingua. In questo 
laboratorio, Rodari “salirà in cattedra” per 
insegnarci qualcosa in più sulla lingua. 
Attraverso la linguistica cognitiva e approcci 
di linguistica computazionale, gli stu-
denti saranno ingaggiati nell’esplorazione 
delle caratteristiche della lingua di Rodari, 
costruendo “mappe di parole” attorno. Un 
punto di vista nuovo, per imparare come la 
lingua possa essere plasmata e trasformata 
e rafforzare la creatività linguistica, e per 
comprendere meglio la figura dell’autore.

COME FUNZIONA  
LA LINGUA  
CON GIANNI RODARI 
Non solo un laboratorio di Coding, ma un 
vero e proprio laboratorio di linguistica 
applicata. Durante il laboratorio, gli stu-
denti “rileggeranno” una fiaba di Gianni 
Rodari (es. Favole al telefono) attraverso 
un software di programmazione. L’attività, 
oltre a rafforzare le basi del pensiero com-
putazionale, è infatti pensata per favorire le 
capacità di comprensione del testo: gli stu-
denti saranno in fatti in grado di rileggere i 
passaggi dell’opera e rappresentarne la cre-
atività attraverso una applicazione interat-
tiva per raffigurare i meccanismi di base del 
linguaggio e quindi le caratteristiche lingui-
stiche proprie di Gianni Rodari.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

SFIDE DI GEOGRAFIA 
AMBIENTALE 
DIGITALE 
Tramite l’uso di mappe digitali, e grazie 
all’uso di dataset grafici forniti dagli esperti 
di FEM, gli studenti evidenzieranno, attra-
verso lavoro collaborativo su piattaforme 
digitali GIS (Geographic Information 
Systems), le problematiche legate all’ur-
banizzazione e l’espansione delle attività 
dell’uomo sta causando al pianeta, permet-
tendo di sviluppare una mappa digitale a più 
livelli una mappa concettuale di classe che 
espliciti la complessa rete di collegamenti 
tra le diverse concause del cambiamento 
climatico in atto.

 L A B O R A T O R I  D I G I T A L I
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F O R M A Z I O N E

 

Un programma di eventi di formazione 
gratuiti dedicati ad insegnanti di ogni ordine 
e grado, a educatori, ricercatori e genitori.

 
iscrizione obbligatoria:  
educational@musicaperroma.it 

A CURA DI ANTONIO CATALANO  
UNIVERSI SENSIBILI 

  LUN  2 3      17:00

   SA B  28      11:00

PER UNA PEDAGOGIA 
POVERA DELLA 
MERAVIGLIA  

A CURA DI FABLAB FOR KIDS 

   MAR  24      17:00

UTILIZZO  
DI STRUMENTI  
E METODOLOGIE 
LEGATE AL CODING 
PER LA DIDATTICA 
DELLE DISCIPLINE 
STEM NELLA SCUOLA 
SECONDARIA  
SIMULAZIONI FACILI  
PER ESPERIMENTI
Docente Giovanni Mastropaolo

   GIO  26      17:00

UTILIZZO  
DI STRUMENTI  
E METODOLOGIE 
LEGATE AL CODING 
PER LA DIDATTICA 
DELLE DISCIPLINE 
STEM NELLA SCUOLA 
PRIMARIA  
SIMULAZIONI FACILI  
PER ESPERIMENTI
Docente Donatella Marro

A CURA DI FONDAZIONE REGGIO 
CHILDREN-CENTRO LORIS MALAGUZZI 

   M ER  2 5      16:00
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BRAIN-BASED 
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È POSSIBILE PROGETTARE 
DIDATTICA DIGITALE  
CON LE NEUROSCIENZE? 



ASI 

Nata nel 1988, l'Agenzia Spaziale Italiana è un 
ente pubblico nazionale vigilato dal Ministero 
dell’Università e della Ricerca con il compito 
di preparare e implementare la politica spa-
ziale italiana in conformità con le direttive 
di governo stabilite dal COMINT (Comitato 
Interministeriale per lo Spazio e le Politiche 
Aerospaziali). È uno dei più importanti attori 
mondiali sulla scena della scienza spaziale, 
delle tecnologie satellitari, dello sviluppo di 
mezzi per raggiungere ed esplorare il cosmo.
Uno dei progetti più affascinanti è stata la 
costruzione e l'attività della Stazione Spaziale 
Internazionale. L’Italia è all'avanguardia con 
sistemi come Cosmo Sky-Med, programma 
dedicato alla conoscenza del nostro pia-
neta. L'Italia, attraverso l'ASI e l'industria ita-
liana, continua anche una tradizione di ricerca 
nella propulsione spaziale,in particolare come 
leader del programma europeo VEGA, il pic-
colo lanciatore di progettazione italiana

CNR

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche è la più 
grande struttura pubblica di ricerca in Italia. 
Fondato nel 1923, realizza progetti di ricerca, 
promuove l’innovazione e la competitività 
del sistema industriale nazionale, l’internazio-
nalizzazione del sistema di ricerca nazionale 
e fornisce tecnologie e soluzioni ai bisogni 
emergenti, grazie a un patrimonio di risorse 
umane che conta quasi diecimila dipendenti, 
con migliaia di giovani ricercatori impegnati 
presso i propri laboratori. È al primo posto tra 
enti di ricerca e università in Italia per numero 
di famiglie di brevetti, per numero di spin-off 
e nei settori di ricerca multidisciplinari. È arti-
colato in sette Dipartimenti e in un centinaio 
circa di Istituti, distribuiti su tutto il territorio 
nazionale. Il 40% circa del suo budget pro-
viene da risorse esterne.

ESA

L’Agenzia Spaziale Europea è la porta di 
accesso allo spazio per l’Europa. La sua mis-
sione consiste nello sviluppo delle capa-
cità spaziali europee e nella garanzia che 
gli investimenti effettuati per la conquista 
dello spazio continuino a produrre vantaggi 
e ricadute positive per tutti i cittadini euro-
pei. L’ESA è un’organizzazione internazio-
nale, con 22 Stati Membri. Grazie alla coordi-
nazione delle risorse finanziarie e intellettuali 
dei suoi membri, l’Agenzia è in grado di intra-
prendere programmi e attività ben superiori 
a quelli possibili alle singole nazioni europee.

FONDAZIONE CMCC -  
CENTRO EURO-MEDITERRANEO 
SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI 

La Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui 
Cambiamenti Climatici è un ente di ricerca 
no-profit che realizza studi e modelli del 
sistema climatico e delle sue interazioni con 
la società e con l’ambiente, per garantire risul-
tati affidabili, tempestivi e rigorosi al fine di 
stimolare una crescita sostenibile, proteggere 
l’ambiente e sviluppare, nell’ambito dei cam-
biamenti climatici, politiche di adattamento 
e mitigazione fondate su conoscenze scien-
tifiche. Il focus della ricerca CMCC è dedicato 
alla realizzazione di previsioni e analisi quan-
titative del Pianeta e della società del futuro.

GARR

GARR è la rete nazionale ad altissima velocità 
per l’istruzione e la ricerca. Obiettivo princi-
pale è fornire connettività ad alte prestazioni 
e sviluppare servizi innovativi per le attività 
di docenti, ricercatori e studenti e per la col-
laborazione a livello internazionale. GARR è 
un’associazione no profit fondata da CNR, 
ENEA, INFN e Fondazione CRUI. Alla rete 
GARR sono connesse oltre 1000 sedi tra enti 
di ricerca, università, ospedali di ricerca, isti-
tuti culturali, biblioteche, musei e scuole.

GSSI

Il Gran Sasso Science Institute (GSSI) è una 
scuola di dottorato e un centro di ricerca e 
formazione superiore internazionale, con lo 
statuto di Scuola Universitaria Superiore a 
Ordinamento Speciale. Il GSSI si propone di 
rafforzare l’eccellenza scientifica a L’Aquila 
grazie alla valorizzazione di competenze e 
strutture altamente specializzate presenti sul 
territorio e di favorire l'attrazione di risorse di 
alto livello nel campo delle scienze di base 
e dell’intermediazione tra ricerca e impresa. 
Tra i principali obiettivi del GSSI vi sono inol-
tre la diffusione e la condivisione della pas-
sione per la conoscenza e i risultati della 
ricerca, l'apertura e l'ascolto verso la società, 
la promozione e la valutazione di attività di 
engagement.

IIT 

L’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) è una 
fondazione finanziata dallo Stato per lo svol-
gimento di attività di ricerca scientifica di 
interesse generale, per fini di sviluppo tecno-
logico. L’IIT è vigilato dal Ministero dell’econo-
mia e delle finanze e dal Ministero dell’istru-
zione, università e ricerca. L’IIT ha l'obiettivo 
di promuovere l'eccellenza nella ricerca di 
base e in quella applicata e di favorire lo svi-
luppo del sistema economico nazionale. La 
costruzione dei laboratori dell’IIT è iniziata nel 
2006 si è conclusa nel 2009.

INAF

L’Istituto Nazionale di Astrofisica è l’ente di 
ricerca italiano dedicato allo studio dell’Uni-
verso. Promuove, realizza e coordina le atti-
vità di ricerca nei campi dell’astronomia e 
dell’astrofisica, in ambito nazionale e interna-
zionale. L’INAF progetta e sviluppa tecnolo-
gie innovative e strumentazione d’avanguar-
dia per lo studio e l’esplorazione del cosmo, 
ma è anche diffusione della cultura scienti-
fica, grazie a progetti di didattica e divulga-
zione dell’astronomia rivolti alla scuola e alla 
società civile.

INFN 

L’INFN è l’ente pubblico nazionale di ricerca, 
vigilato dal Ministero dell’Istruzione, dell’U-
niversità e della Ricerca (MIUR), dedicato 
allo studio dei costituenti fondamentali della 
materia e delle leggi che li governano. Svolge 
attività di ricerca, teorica e sperimentale, 
nei campi della fisica subnucleare, nucle-
are e astroparticellare. Le attività di ricerca 
dell’INFN si svolgono tutte in un ambito di 
competizione internazionale e in stretta colla-
borazione con il mondo universitario italiano, 
sulla base di consolidati e pluridecennali rap-
porti. Oggi l’ente conta circa 5000 scienziati 
il cui contributo è riconosciuto internazional-
mente non solo nei vari laboratori europei, 
ma in numerosi centri di ricerca mondiali.
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INGV

L’Istituto Nazionale di Geofisica e 
Vulcanologia (INGV), costituito con Decreto 
legislativo 29 settembre 1999, è vigilato dal 
Ministero dell’Istruzione, Ministero dell’Uni-
versità e della Ricerca. Obiettivo primario 
dell’INGV è contribuire alla comprensione 
della dinamica del Sistema Terra, nelle sue 
diverse fenomenologie e componenti solida 
e fluida, e alla mitigazione dei rischi naturali 
associati. All’Ente è affidata la Sorveglianza 
della sismicità dell’intero territorio nazio-
nale, dell’attività dei vulcani attivi italiani e 
dei maremoti nell’area mediterranea, attra-
verso la gestione di Reti di osservazione con 
strumentazione tecnologicamente avanzata, 
distribuite sull’intero territorio nazionale tra-
mite presidio h24 delle Sale operative di 
Roma, Napoli e Catania.

ISPRA

L’Istituto per la Protezione e la Ricerca 
Ambientale opera al servizio dei cittadini e 
delle istituzioni, supportando le politiche del 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare. L’obiettivo è tutelare 
l’ambiente tramite azioni di monitoraggio, 
valutazione, controllo, ispezione, gestione e 
diffusione dell’informazione. Svolge ricerca 
finalizzata e sviluppa metodologie moderne 
ed efficaci. È coordinatore del Sistema 
Nazionale per la Protezione dell’Ambiente 
(SNPA) e fa parte del Sistema Nazionale di 
Protezione Civile. Collabora con le istituzioni 
europee e svolge un ruolo centrale di divul-
gazione e di sensibilizzazione dei cittadini 
sulle tematiche ambientali.

CASA DEGLI ALFIERI  

La casa degli alfieri è una società teatrale e 
costituisce una delle poche formazioni ita-
liane ad avere un patrimonio di lavoro d’arte 
comune di oltre trent’anni. Oggi gli Alfieri 
costituiscono una sorta di “factory” con più 
indirizzi artistici e una multiforme attività in 
cui ognuno si impegna, con approcci distinti 
ma spesso confluenti, a portare il teatro e 
l’arte su quel limite, su quella soglia in cui esce 
“dal teatro” ed entra dentro la vita, dentro i 
conflitti, le meraviglie e le speranze del pre-
sente. La casa degli alfieri è una “casa del 
teatro” nel cuore del Monferrato Astigiano. 
Sta alta sopra le valli su una dorsale mor-
bida di colline vicina al paese di Castagnole 
Monferrato. Qui gli alfieri abitano e lavorano 
dal 1994, quando ha preso l’avvio questa pra-
tica di co–housing teatrale ante litteram. 

FABLAB FOR KIDS 

Fablab for Kids nasce nel 2012 con l’intento di 
avvicinare i più giovani alla tecnologia e alla 
scienza, con un’attenzione particolare all’am-
biente e al codice libero. Le attività di Fablab 
for Kids permettono a ragazzine e ragaz-
zini di età compresa tra i cinque e i quattor-
dici anni di muovere i primi passi nel mondo 
delle competenze del futuro: coding, robo-
tica, elettronica, modellazione e stampa 3D, 
informatica, e tanto altro. I metodi di insegna-
mento si basano sulla stimolazione della cre-
atività, sulla sperimentazione e soprattutto 
sulla pratica, sviluppando nuove competenze 
secondo il principio che si impara facendo: 
nelle attività di Fablab for Kids l’apprendi-
mento non è mai passivo, perché vogliamo 
garantire ai ragazzi la libertà di fare, sbagliare 
e rifare

FONDAZIONE   
REGGIO CHILDREN -  
CENTRO LORIS MALAGUZZI 

La Fondazione Reggio Children – Centro 
Loris Malaguzzi nasce con l'obiettivo di pro-
muovere progetti di solidarietà attraverso la 
ricerca, per migliorare la vita delle comunità 
attraverso la promozione di un'educazione di 
qualità a Reggio Emilia, in Italia e nel mondo. 
Una ricerca che prende forma ogni qualvolta 
si realizzano autentici processi di appren-
dimento e di conoscenza, in dialogo con 
importanti attori a livello sia locale che glo-
bale interessati alla sfera educativa, al tema 
dell'infanzia, alla tutela dei diritti dei bambini.

FUTURE EDUCATION MODENA 
(FEM) 

Future Education Modena è un progetto 
creato e gestito da Wonderful Education, 
finanziato dalla Fondazione di Modena e 
parte di Ago – Modena Fabbriche Culturali 
Future Education Modena vuole aumentare il 
potenziale dell’educazione in società, miglio-
rando la qualità e l’impatto delle esperienze 
educative attraverso attività di ricerca, design, 
formazione e accelerazione. Posizionandosi 
come principale referente nazionale nel rap-
porto tra tecnologie e innovazione educativa, 
Future Education Modena mette a fattore i 
migliori risultati della ricerca in campo educa-
tivo con le più avanzate tecnologie.

P A R T N E R  C U L T U R A L I



PARTNER PROGETTUALE

PARTNER CULTURALI

CON LA PARTECIPAZIONE DI

SPONSOR TECNICO

PARTNERS SCIENTIFICI

Seguici su
ngfestivaldellescienze.com

E sulla pagina Facebook
facebook.com/NationalGeographicFestivaldelleScienze

Condividi
#FestivaldelleScienze

the italian 
Education
& research 
n e t wo r k

MAIN PARTNER CORPORATE PARTNER DIGITAL PARTNER EDUCATIONAL PARTNER

RADIO PARTNER


