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In occasione della 32a edizione di GiovedìScienza, l’Associazione CentroScienza Onlus 
organizza la Settima edizione del Premio GiovedìScienza dedicato ai ricercatori under35 
di tutta Italia.  Istituito nel 2011, il Premio nasce per incoraggiare impegno e attenzione dei 
protagonisti della ricerca per la comunicazione della scienza. Fin dalla prima edizione si 
è confermato vetrina dell’eccellenza scientifico-tecnologica del nostro territorio. Per tutti i 
partecipanti una preziosa occasione per divulgare i risultati della propria ricerca: il merito 
scientifico è la base di valutazione per selezionare i 10 finalisti; la competizione finale, un 
match a colpi di immagini e parole ne decreterà il vincitore. 
Dal 2016 il Premio guarda al mondo delle aziende con l’istituzione del Premio GiovedìScienza 
Futuro, con l’obiettivo di stimolare il dialogo e l’interazione tra mondo scientifico, tessuto 
economico e ecosistema dell’innovazione, premia il miglior studio di fattibilità. 
Dal 2017 è stato istituito il Premio Speciale Elena Benaduce, per ricerche dedicate alla 
persona e alla qualità della vita.
In continua evoluzione e in linea con il contesto socio-economico attuale, l’edizione 2018 
introdurrà una importante novità: il Premio Industria 4.0 rivolto ai progetti sviluppati in tale 
ambito.
In palio per i vincitori, premi in denaro e l’opportunità di raccontare la scienza al pubblico 
di GiovedìScienza con una conferenza dedicata.

In tutta Italia



Il Premio, da sempre, ha coinvolto le 
scuole del territorio che ogni anno sono 
state chiamate a far parte della giuria 
popolare il giorno della competizione.
Dalla sesta edizione è stato attivato, in 
collaborazione con il Ce.Se.Di. – Centro 
Servizi Didattici della Città Metropolitana 
di Torino – un progetto di Alternanza 
Scuola Lavoro finalizzato a valorizzare 
e promuovere la comunicazione della 
scienza come strumento di crescita e 
formazione degli studenti. 

La giuria popolare, composta da cinque 
classi IV degli Istituti Secondari di secondo 
grado, al termine del percorso ha potuto 
operare con maggiore consapevolezza, 
riconoscere le specificità del linguaggio 
scientifico e valutare l’efficacia delle 
presentazioni dei 10 finalisti. Forte del 
successo il progetto sarà riproposto per la 
settima edizione.

PER INFO

011 8394913
gs@centroscienza.it

IL PREMIO GIOVEDÌSCIENZA
A SCUOLA

PERCORSO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
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Il perno intorno al quale dovrebbe ruotare l’intero sistema educativo in 
cui si muove l’essere umano durante tutto il corso della sua vita, fatto di 
famiglia, scuola, vita civile dovrebbe essere la costruzione di conoscenza. 
Una visione ampiamente condivisa su questo tema cruciale fungerebbe 
da bussola e da passepartout per le diverse componenti della società e 
probabilmente ridurrebbe alcune croniche difficoltà in fatto di cultura diffusa 
e senso di responsabilità che si verificano soprattutto nel nostro Paese. 
Il bisogno più forte con cui il bambino viene al mondo, condizione della 
sopravvivenza della specie nell’eco-sistema e motore di una grande parte 
dei suoi desideri e comportamenti, è il capire.  
Il capire sta all’incrocio tra epistemologia e ontologia; in altre parole, si 
costruisce conoscenza quando la cognizione incontra l’emozione, quando 
il produrre delle idee su un certo fatto di realtà (epistemologia) è riscaldato 
dall’interesse che proviamo verso quel fatto di realtà (ontologia). Cognizione 
ed emozione sono le due facce di una stessa medaglia.
La scienza è questa medaglia ed è un continuo inseguimento della natura 
da parte dell’uomo, che cerca di “acchiapparla” nella rete delle sue idee e 
delle sue parole. La storia della scienza ci racconta che spesso il ricercatore 
ha creduto di esservi riuscito in quanto ha riprodotto in laboratorio i 
comportamenti della natura. Si dice in questi casi che l’uomo ha scoperto 
una “legge di natura”. Poi però, quando quella legge viene applicata su 
larga scala e su un vasto spettro di casi differenti, emergono problemi per la 
cui soluzione la ricerca deve ripartire per nuovi lidi. Mai come in quest’ultimo 
secolo, in cui la scienza ha fatto progressi enormi, l’umanità si è trovata 
davanti ad abissi di ignoranza tanto profondi. Possiamo dire che quanto più 
l’uomo insegue la natura con la rete delle sue idee e delle sue parole, tanto 
più la natura aumenta la sua velocità di fuga.  Basti pensare a due temi: 
come è nato l’universo, come funziona il cervello umano. 
Ecco, è su principi come questi che si fonda l’esistenza stessa 
dell’Associazione CentroScienza e quella delle sue principali creature: i 
GiovedìScienza e il premio omonimo.

Fiorenzo Alfieri
Presidente Associazione CentroScienza Onlus
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NINENTEEN YEARS WITH THE SCIENCE BUG

19962015

La Scienza in Rete
CentroScienza utilizza gli strumenti della rete per parlare a nuovi pubblici, anche distanti geograficamente.
Il sito internet è una finestra sulle attività dell’Associazione. Lo streaming delle conferenze, in italiano e in 
inglese, consente a un numero di spettatori molto più vasto di seguirci, superando i limiti della dimensione 
fisica dell’evento. La newsletter digitale, che vanta più di 3000 iscritti, è strumento di promozione sostenibile 
e capillare, così come i più diffusi social network. I canali ufficiali Facebook (4424 Mi Piace), Twitter (2510 
Following e 3072 Follower) e YouTube (160 video caricati) sono ormai parte integrante dei nostri progetti, 
perché, oltre a costituire un potente strumento di promozione delle attività, favoriscono una dimensione 
partecipativa e altamente democratica. Questo ha permesso la nascita di una vera e propria comunità di 
appassionati con cui interagiamo quotidianamente.

Web & Social
f

CentroScienza uses IT tools to speak to the new audiences, even if they are physically distant.
The internet site is a window for the Association and its activities. Thanks to the conferences being streamed 
in Italian and English a much wider audience can now follow us, in a non physical dimension of the event. 
Our digital newsletter is a tool for sustainable and widespread dissemination as are the most widespread 
social networks. Official channels such as Facebook, Twitter and YouTube have become part and parcel of 
our projects as they facilitate participation and highly democratic dimension. This has led to the birth of a 
community of followers whom we interact with on a daily basis. 

OFFICIAL SITE
www.centroscienza.it

Nel 2011 è stato istituito il Premio GiovedìScienza, con l’intento di dare visibilità e sostenere il lavoro dei giovani 
ricercatori, il cui contributo è fondamentale allo sviluppo del nostro territorio. Il Premio, rivolto per la sua prima 
edizione a ricercatori e scienziati under 40, è oggi indirizzato agli under 35.

In 2011 the GiovedìScienza Award was launched to make the young researchers’ job more visible and to support 
researchers themselves, since their contribuition produces economical growth and innovation. The Award, whose 
first edition involved researchers and scientists under 40, today is addressed to under 35.

PREMIO
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NUMERI
FACTS AND FIGURES
Dal 1987 prendeva avvio questa iniziativa che, per un giorno alla settimana, trasforma 
il Teatro Colosseo in un laboratorio scientifico. La nostra rassegna si può considerare 
sicuramente tra le più importanti e longeve in Italia e in Europa.

We started in 1987, turning the Turin Colosseo Theatre into a scientific laboratory once a 
week. Our cycle of conferences is certainly one of the most important and longest running 
in Italy and Europe. 

PRIMA CONFERENZA: 17 marzo 1987
FIRST CONFERENCE:  March 17th 1987

Gli incontri sono trasmessi in diretta streaming e pubblicati in versione integrale, 
nell’archivio video del sito www.giovediscienza.it

Conferences are streamed and made available unabridged, on www.giovediscienza.it

INCONTRI
MEETINGS

430
ORE DI SCIENZA

SPETTACOLO
HOURS OF SCIENCE EDUTAINMENT

650
CONFERENZIERI

SPEAKERS

498
SPETTATORI

COMPLESSIVI
PEOPLE ATTENDING

492.000

VISUALIZZAZIONI
VIEWS ON YOUTUBE

573.000
ISCRITTI AL CANALE

SUBSCRIBERS TO YOUTUBE CHANNEL

2044

CentroScienza utilizza gli strumenti della rete per parlare a nuovi pubblici, anche 
distanti geograficamente.
Lo streaming delle conferenze, in italiano e in inglese, consente a un numero 
di spettatori molto più vasto di seguirci, superando i limiti della dimensione fisica 
dell’evento. I canali ufficiali Facebook, più di 14.000 Mi Piace complessivi, 
Twitter, 6.307 Following e 7.015 Follower e YouTube, più di 200 video 
caricati, sono ormai parte integrante dei nostri progetti, perché, oltre a costituire 
un potente strumento di promozione delle attività, favoriscono una dimensione 
partecipativa e altamente democratica. Questo ha permesso la nascita di una vera e 
propria comunità di appassionati con cui interagiamo quotidianamente.

PRIMA CONFERENZA: 17 marzo 1987

INCONTRI
452

ORE DI SCIENZA
SPETTACOLO

740
CONFERENZIERI

521
SPETTATORI

COMPLESSIVI

543.000
VISUALIZZAZIONI
1.151.178

ISCRITTI AL CANALE
5.095

w w w.centroscienza.it   |   w w w.giovediscienza.it
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COMITATO
SCIENTIFICO

Presidente
FIORELLA ALTRUDA
Professore ordinario, Università di Torino

PIERO BIANUCCI
Scrittore e giornalista scientifico

PAOLA BONFANTE
Professore ordinario, Università di Torino

ALBERTO CONTE
Delegato Accademia delle Scienze di Torino

ATTILIO FERRARI
Professore ordinario, Università di Torino

MARCO GALLONI
Delegato Università di Torino

PIER CARLO MARCHISIO
Professore emerito, Università Vita-Salute 
San Raffaele di Milano

ANGELO RAFFAELE MEO
Professore emerito, Politecnico di Torino

PIERGIORGIO ODIFREDDI
Matematico e Scrittore

NADIA PASTRONE
Dirigente di Ricerca
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

ALBERTO PIAZZA
Professore ordinario, Università di Torino

MARIO RASETTI
Delegato del Politecnico di Torino

RENATO ROMAGNOLI
Professore Associato
dell’Università di Torino

ELISABETTA VISALBERGHI
Direttore di Ricerca, Istituto di Scienze e 
Tecnologie della Cognizione, CNR Roma

Segretario
PINO ZAPPALÀ
Associazione CentroScienza Onlus



Domenica 12 novembre 2017 - ore 17,30
TEATRO COLOSSEO
IL MIO LUNGO VIAGGIO
Piero Angela

Giovedì 16 novembre 2017 - ore 17,45
TEATRO COLOSSEO
MICROBIOTA, IL SECONDO GENOMA
Duccio Cavalieri, Carlotta De Filippo

Giovedì 23 novembre 2017 - ore 17,45
AULA MAGNA CAMPUS LUIGI EINAUDI,
UNIVERSITÀ DI TORINO
L’AGRICOLTURA
NON SI FA SOLO NEI CAMPI
Michele Morgante

Giovedì 14 dicembre 2017 - ore 17,45
TEATRO COLOSSEO
CHE LA FORZA DELL’ADROTERAPIA
SIA CON NOI
Elisa Fiorina, Simona Giordanengo

Giovedì 18 gennaio 2018 - ore 17,45
TEATRO COLOSSEO
EPIGENETICA, LA NUOVA FRONTIERA
Pier Paolo Pandolfi

PROGRAMMA
2017/2018

Sabato 20 gennaio 2018 - ore 17,30
TEATRO COLOSSEO
RACCONTO COSMICO
Fernando Ferroni, Neri Marcorè

Giovedì 25 gennaio 2018 - ore 17,45
AULA MAGNA “GIOVANNI AGNELLI”
POLITECNICO DI TORINO
UNA RELAZIONE CHE CURA
Teresa Bevivino, Paolo Guiso

Giovedì 1 febbraio 2018 - ore 17,45
TEATRO COLOSSEO
DALL’INVENZIONE
DELLA CARTA ALL’IPHONE 
Gianfranco Pacchioni

Giovedì 8 febbraio 2018 - ore 17,45
AULA MAGNA CAVALLERIZZA REALE,
UNIVERSITÀ DI TORINO
DALLA CHIRURGIA RICOSTRUTTIVA
ALLA CHIRURGIA RIGENERATIVA
Francesco Segreto

Giovedì 15 febbraio 2018 - ore 17,45
TEATRO COLOSSEO
OGNI GIORNO. TRA SCIENZA E POLITICA
Elena Cattaneo



Giovedì 22 febbraio 2018 - ore 17,45
TEATRO COLOSSEO
I SIMBOLI E LA MENTE
Francesco d’Errico

Giovedì 1 marzo 2018 - ore 17,45
AULA MAGNA “GIOVANNI AGNELLI”
POLITECNICO DI TORINO
UNIVERSO REALE
E UNIVERSO VIRTUALE
Piero Bianucci, Attilio Ferrari

Giovedì 8 marzo 2018 - ore 17,45
AULA MAGNA CAMPUS LUIGI EINAUDI,
UNIVERSITÀ DI TORINO
SCIENZA 2018: UOMINI, DONNE, SALUTE,
NOTIZIE (VERE E FALSE)
Giuseppe Pellegrini, Barbara Saracino

Scuola Primaria (Classi III, IV e V)
Giovedì 18 gennaio 2018
VIVERE A SPESE DEGLI ALTRI
Claudia Bordese 

Scuola Secondaria di II grado
Giovedì 22 febbraio 2018
IL PIANETA VIVENTE
Alice Fumero, Associazione K.I.T.E.

SPECIALE SCUOLE | ore 10,00
TEATRO COLOSSEO

UNIVERSITÀ
DI TORINO

Aula Magna Cavallerizza Reale
Via Verdi, 9 - TORINO

Aula Magna Campus Luigi Einaudi
Lungo Dora Siena, 100/A - Torino

POLITECNICO 
DI TORINO

Aula Magna “Giovanni Agnelli”
Corso Duca degli Abruzzi, 24 - TORINO

TEATRO
COLOSSEO

Via Madama Cristina, 71 - TORINO

LE SEDI



Una vita per diffondere la scienza. 
Sembra retorica. Invece è esattamente 
ciò che Piero Angela ha fatto e continua 
a fare. Ma il suo lavoro, misurabile in 
migliaia di ore di televisione e decine di 
libri, visto nel suo insieme, è qualcosa 
di più del racconto delle conquiste 
scientifiche del mezzo secolo che 
abbiamo alle spalle, dallo sbarco 
sulla Luna alla scoperta delle onde 
gravitazionali. 
Sotto traccia, nel lavoro di Piero Angela 
c’è una filosofia della conoscenza: 
il metodo scientifico come luogo 
d’incontro tra persone, popoli e visioni 
del mondo; la razionalità come dote 
umana da sostenere e diffondere. 
Insomma, un programma di Nuovo 
Illuminismo. Se ne parlerà in un dialogo 
che prende spunto dall’autobiografia 
“Il mio lungo viaggio: 90 anni di storie 
vissute”.

DOMENICA 12 NOVEMBRE 2017
IL MIO LUNGO VIAGGIO
Incontri e storie

17,30 TEATRO COLOSSEO
SPECIALE GIOVEDÌSCIENZA

« il metodo scientifico
come luogo d’incontro
tra persone, popoli
e visioni del mondo »

Piero Angela, torinese, giornalista e scrittore, figlio del medico e antifascista Carlo 
Angela, in RAI dagli anni ‘50, corrispondente da Parigi e Bruxelles e poi conduttore 
di TG. Da oltre trent’anni realizza per la televisione inchieste e programmi su temi 
scientifici, e non solo. Quark e Superquark sono i marchi del suo successo. Ha scritto 
moltissimi libri, alcuni tradotti in inglese, tedesco, francese e spagnolo. Ha ottenuto 
premi in Italia e all’estero, ha ricevuto il premio internazionale Kalinga dell’Unesco 
per la divulgazione scientifica e la Medaglia d’oro per la Cultura dal Presidente della 
Repubblica. Per la qualità della sua attività divulgativa gli sono state conferite nove 
lauree honoris causa. Gli è stato intitolato l’asteroide 7197 Pieroangela e dedicata la 
Babylonia pieroangelai, un mollusco gasteropode del mar Cinese. È socio fondatore 
dell’Associazione CentroScienza.
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Giovedì 16 novembre 2017

MICROBIOTA, IL SECONDO GENOMA
Un patrimonio in fragile equilibrio

Duccio Cavalieri
Strana ma vera storia di lieviti, vespe, birra e vino
I lieviti responsabili della fermentazione della birra, del vino 
e del pane, trovano nell’intestino delle vespe un ambiente in 
cui sopravvivere al freddo dell’inverno. Non solo, i calabroni 
sono l’alcova in cui si genera e si mantiene la biodiversità 
microbica, consentendo l’incrocio di ceppi e specie di lievito 
diverse. A loro volta i lieviti aiutano gli insetti a conservare 
salute e socialità. Questo sistema in equilibrio da millenni 
è fragile ed è minacciato dal cambiamento climatico e 
dalla globalizzazione. Mantenere queste simbiosi oggi 
è fondamentale per preservare patrimoni microbici tipici 
importantissimi dal punto di vista naturalistico e anche dal 
punto di vista economico: sono lo scrigno della tipicità dei 
nostri prodotti.

17,45TEATRO COLOSSEO

Carlotta De Filippo
La Nostra Africa: effetto globalizzazione sui batteri che abitano in noi.
Portiamo con noi 2 kg di batteri condividendo gioie e dolori. Scegliamo noi questi compagni di viaggio 
o sono loro a sceglierci? Per rispondere siamo andati in uno dei paese africani più poveri, il Burkina 
Faso, in un villaggio rurale dove il tempo sembra essersi fermato 10.000 anni fa, nel neolitico, quando 
nacquero l’agricoltura e l’allevamento. Con tecniche di sequenziamento del DNA avanzate si sono 
catalogate tutte le specie batteriche non coltivabili delle feci di bambini che vivono nel villaggio africano, 
confrontandole con quelle di bambini italiani.

È professore di microbiologia all’Università di Firenze, dove applica moderne 
tecniche di metagenomica allo studio del flusso dei microorganismi fra ambiente, 
cibi, insetti e uomo. Il fine ultimo è comprendere l’evoluzione dell’olobionte, visto 
come rete in equilibrio stabile di interazioni tra l’ambiente, i microorganismi e i loro 
ospiti in un mondo globalizzato. (www.duccioknights.org)

Duccio Cavalieri

È ricercatrice presso l’Istituto di Biologia e Biotecnologie Agrarie del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche (Sezione di Pisa), applica tecniche di metagenomica allo 
studio dell’effetto della globalizzazione sulla biodiversità microbica che è in noi. I 
suoi studi sul ruolo del microbiota nelle malattie infiammatorie croniche intestinali 
e altre malattie autoimmuni in pazienti pediatrici aprono nuove prospettive al 
mantenimento in salute attraverso la modulazione personalizzata di dieta, probiotici 
e prebiotici.

Carlotta De Filippo 



È professore ordinario di genetica all’Università di Udine e Direttore Scientifico dell’Istituto di 
Genomica Applicata. È stato Presidente della Società Italiana di Genetica Agraria (SIGA) ed è membro 
dell’Accademia Nazionale dei Lincei e di numerose altre Accademie scientifiche. Nel 2005 ha ricevuto la 
Medaglia per le Scienze Fisiche e Naturali dell’Accademia Nazionale delle Scienze. Nel 2011 è risultato 
vincitore di un prestigioso finanziamento dello European Research Council per l’analisi dei pan genomi 
delle piante. 

Giovedì 23 novembre 2017

L’AGRICOLTURA NON SI FA
SOLO NEI CAMPI
Vecchi dibattiti e nuove tecnologie genetiche

Da decenni il dibattito sulle modificazioni genetiche 
nelle piante vede contrapporsi le ragioni di chi 
vuole fare uso dei progressi della ricerca biologica 
per rendere più rapido ed efficiente il processo di 
miglioramento genetico - e sviluppare nuove varietà 
che possano conciliare aumento delle produzioni 
agricole e diminuzione dell’impatto ambientale - e di 
chi invece ritiene che non si debba ricorrere a queste 
innovazioni in nome di una difesa delle produzioni 
locali, dei diritti dei piccoli produttori agricoli e della 
tutela dell’ambiente. Ora il dibattito, pur riguardando 
nuove tecnologie, come il genome editing, che 
possono produrre mutazioni identiche a quelle che 
generate spontaneamente in natura, sembra restare 
fermo sulle vecchie posizioni. Ma ci si domanda 
quale sia il senso di rifiutare i progressi della genetica 
in agricoltura se il prezzo da pagare è quello di non 
rendere le nostre produzioni agricole sempre migliori 
sia dal punto di vista della qualità sia della sostenibilità 
ambientale ed economica.

17,45 AULA MAGNA CAMPUS LUIGI EINAUDI
UNIVERSITÀ DI TORINO

Michele Morgante



Nel 1895 Roentgen scoprì i raggi X e da allora la fisica 
delle radiazioni gioca un ruolo essenziale in medicina, 
sia nel campo diagnostico sia nel campo terapeutico. 
Negli ultimi anni l’adroterapia si sta affiancando alla 
radioterapia convenzionale per il trattamento di 
patologie oncologiche. La forza di questa terapia 
innovativa sta nella capacità delle particelle cariche 
di neutralizzare le cellule tumorali minimizzando i 
danni ai tessuti sani circostanti. Il numero di centri di 
trattamento che utilizzano fasci di adroni (protoni e ioni, 
cioè particelle a interazione forte) è in rapido aumento 
in Italia e nel mondo e l’efficacia della terapia migliora 
costantemente. Molti di questi progressi avvengono 
grazie a tecnologie sviluppate per la ricerca in fisica, 
opportunamente migliorate ed adattate al contesto 
medico. Acceleratori e rivelatori di particelle, strumenti 
di diagnostica per immagini, sistemi di pianificazione 
e controllo del trattamento saranno protagonisti del 
viaggio verso la frontiera della fisica medica.

17,45TEATRO COLOSSEO

È ricercatrice presso la sezione di Torino dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 
nel gruppo di Fisica Medica. Si occupa dello sviluppo di rivelatori di particelle e 
sistemi innovativi per radioterapia e adroterapia dal 2004. Durante il dottorato e con 
contratti successivi ha lavorato allo sviluppo del sistema di guida e controllo della 
dose durante un trattamento presso il Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica 
(CNAO) di Pavia. Dal 2013 al 2016 è stata responsabile di un progetto per lo 
sviluppo di un sistema di calcolo della dose in tempo reale utile per trattare tumori 
in prossimità di organi in movimento.

Simona Giordanengo

È assegnista di ricerca presso la sezione di Torino dell’Istituto Nazionale di 
Fisica Nucleare nel gruppo di Fisica Medica. Durante il dottorato ha partecipato 
allo sviluppo di algoritmi per l’identificazione automatica di patologie in immagini 
diagnostiche. Dal 2014 ha contribuito alla costruzione di un rivelatore PET per la 
validazione in tempo reale dei trattamenti in adroterapia. Grazie ai promettenti 
risultati ottenuti, questo strumento verrà utilizzato nei prossimi mesi per un trial 
clinico su pazienti al Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica (CNAO) di Pavia.

Elisa Fiorina

Giovedì 14 dicembre 2017
CHE LA FORZA DELL’ADROTERAPIA

SIA CON NOI
Nuove tecnologie per combattere il cancro

senza danni collaterali



È laureato in Medicina a Perugia, si è specializzato al National Institute for Medical Research e alla 
Royal Postgraduate Medical School di Londra diventando, già da dottorando, capo laboratorio al 
Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSKCC) di New York nel 1994. Nominato Albert C. Foster 
Endowed Chair e direttore del laboratori di Biologia Molecolare e dello Sviluppo del MSKCC, ottiene 
la Cattedra di Genetica, Patologia e Biologia Molecolare alla Cornell University di New York. Da otto 
anni lavora all’Harvard Medical School (HMS) di Boston, è direttore scientifico di un nuovo Centro per 
la Ricerca e la Cura del Cancro e del Dipartimento di Genetica dei Tumori del Beth Israel Deaconess 
Medical Center. Insegna Biologia Molecolare all’Università di Torino. Le sue ricerche sono fondamentali 
per la comprensione dei meccanismi molecolari e genetici alla base della patogenesi delle leucemie, dei 
linfomi, dei tumori solidi.

Pier Paolo Pandolfi

Giovedì 18 gennaio 2018

EPIGENETICA,
LA NUOVA FRONTIERA
Per capire da dove veniamo
e soprattutto dove andiamo

Recentemente Pier Paolo Pandolfi ha presentato 
una nuova teoria e svelato un nuovo codice genetico 
mediante il quale gli RNA comunicano tra di loro: 
“la lingua degli RNA”. Un’ipotesi rivoluzionaria che 
permetterà di rendere funzionale il trascrittoma 
(l’insieme degli RNA messaggeri prodotti da una 
determinata popolazione cellulare), con profonde 
implicazioni per la genetica umana, la biologia 
cellulare e l’origine delle malattie incluso il cancro. 
La rivoluzione biomedica in atto e le stupefacenti 
scoperte sui misteri del genoma umano stanno 
mutando radicalmente il modo di prevenire e curare 
malattie come quelle oncologiche e degenerative.

17,45 TEATRO COLOSSEO



SABATO 20 gennaio 2018

RACCONTO COSMICO
Spazio, materia e gravità

nell’evoluzione dell’universo

17,30TEATRO COLOSSEO

SPECIALE GIOVEDÌSCIENZA

Parole, immagini e musica per raccontare i più 
affascinanti misteri della fisica contemporanea. 
Ripercorreremo l’intera evoluzione dell’universo e 
la sua struttura di oggetti visibili e invisibili insieme 
a tre studiosi d’eccellenza: Fernando Ferroni e 
Antonio Masiero, Presidente e Vicepresidente 
dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, e 
Viviana Fafone, ricercatrice della collaborazione 
internazionale VIRGO. Guidati dal brio di Neri 
Marcorè, accompagnati dai disegni animati di Luca 
Ralli e dal pianoforte di Umberto Petrin, i dialoghi 
tra i protagonisti ripercorreranno l’intera evoluzione 
dell’universo, alternandosi nel racconto alla voce 
narrante dell’attrice Maria Giulia Scarcella. Un 
viaggio tra la materia oscura e le altissime energie 
delle particelle accellerate nei grandi accelleratori, 
la relatività di Einstein e le onde gravitazionali, fino 
alla straordinaria finestra aperta sull’universo dai 
recenti risultati sulla loro rilevazione.

Fernando Ferroni

Neri Marcorè
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Giovedì 25 gennaio 2018

UNA RELAZIONE CHE CURA
Viaggio nel mondo della pet therapy 

Sin dalle più lontane origini l’uomo e gli animali hanno 
intrecciato le loro storie, dalla caccia al lavoro nei 
campi fino ai trasporti, allo svago, al tempo libero e 
allo sport.
In questo incontro andremo oltre, esplorando un 
aspetto particolare di questa antica relazione con una 
panoramica sugli Interventi Assistiti con Animali, cioè 
su quelle attività che attraverso la mediazione degli 
animali possono aiutare le persone nel disagio e nella 
malattia.
Possiamo ormai classificare la pet therapy tra le 
terapie non farmacologiche: benché non abbia ancora 
completato il suo percorso di validazione scientifica, si 
avvicina sempre più al suo scopo, che si concretizza 
nella ricerca della salute e del benessere degli esseri 
umani e nella tutela della qualità della vita degli animali 
impiegati. Cani, gatti e umani saranno i protagonisti di 
questa storia mentre realizzano un progetto di lavoro. 

17,45 AULA MAGNA “GIOVANNI AGNELLI”
POLITECNICO DI TORINO

È Medico chirurgo, specialista in Pediatria e in Igiene e Medicina Preventiva. Da 
molti anni dirige il Distretto di Moncalieri e della RSA Latour, dove ha partecipato 
a progetti di pet therapy. In particolare, progetti di fisioterapia e riabilitazione con 
animali in anziani ospitati in una RSA e in pazienti in stato di minima coscienza. Ha 
partecipato a eventi formativi dedicati agli interventi assistiti con animali.

Teresa Bevivino 

È Medico veterinario, da anni si occupa di Terapie Assistite da Animali attraverso 
progetti, organizzazione di eventi, docenze a corsi e master. È componente di 
commissioni e tavoli di lavoro, responsabile della S.S. Igiene Urbana Veterinaria 
dell’Asl To5 e socio fondatore di Te.C.A. – Centro Studi Terapie con Animali.

Paolo Guiso 



È Prorettore all’Università di Milano Bicocca dove è stato direttore del Dipartimento di Scienza dei 
materiali. Per le sue ricerche ha ricevuto numerosi premi internazionali di prestigio, fra cui l’Humboldt 
Award, la Medaglia Pascal della European Academy of Sciences. Ha tra l’altro pubblicato Idee per 
diventare scienziato dei materiali (2006), Quanto è piccolo il mondo (2008), entrambi con Zanichelli, e 
Scienza, quo vadis? (2017) con Il Mulino.

Giovedì 1 febbraio 2018

DALL’INVENZIONE
DELLA CARTA ALL’iPHONE 

Conoscere il passato per immaginare il futuro

Dall’inizio della storia dell’umanità l’uso di nuovi 
materiali ha scandito le ere tecnologiche: l’età del 
rame, del bronzo e del ferro sino alle rivoluzioni del 
XX secolo con la comparsa dei semiconduttori 
per microelettronica e delle materie plastiche. Un 
panorama storico che parte dall’invenzione della carta 
per arrivare al transistor, ai dischi magnetici e alle fibre 
ottiche che sono alla base della rivoluzione di internet, 
senza dimenticare i cambiamenti nei nostri usi e 
costumi prodotti dai materiali e biomateriali polimerici. 
Getteremo infine un occhio alle grandi sfide del futuro 
e su come i materiali possono contribuire a risolverle: 
energia, acqua, ambiente. Il messaggio finale è: 
conoscere il passato è fondamentale per capire il 
futuro che ci aspetta. 

Gianfranco Pacchioni

17,45TEATRO COLOSSEO



È specialista in Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica e dottorando di ricerca in Scienze 
dell’invecchiamento e della rigenerazione tissutale presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma. 
Ha lavorato in Spagna, Brasile e Giappone, perfezionandosi nelle più moderne tecniche di medicina 
rigenerativa. Nel 2017, si è diplomato al Global Clinical Scholar Research Training Program”dell’Harvard 
Medical School di Boston. Autore di 40 pubblicazioni su riviste internazionali, collabora con la Nanyang 
Technological University di Singapore e la Kansai Medical University di Osaka. Ha vinto il Premio 
GiovedìScienza per giovani ricercatori 2017.

Giovedì 8 febbraio 2018

DALLA CHIRURGIA RICOSTRUTTIVA
ALLA CHIRURGIA RIGENERATIVA
Cellule staminali e fattori di crescita
tra successi e promesse

Premio GiovedìScienza 2017

Nell’ultimo decennio i progressi scientifici ottenuti 
hanno trasformato la chirurgia plastica ricostruttiva 
in vera e propria chirurgia plastica rigenerativa. La 
possibilità di isolare fattori di crescita e cellule staminali 
provenienti dallo stesso paziente ha aperto enormi 
prospettive in campo terapeutico, rimpiazzando 
approcci più invasivi e dalla maggiore morbidità. I 
campi di applicazione si sono rapidamente estesi ben 
oltre la chirurgia plastica. In particolare, tali tecniche 
sono state utilizzate con successo nella ricostruzione 
mammaria, nelle ustioni, nella neurodistrofia diabetica, 
nel morbo di Crohn, nei danni da radioterapia e nelle 
ferite complesse. 

17,45 AULA MAGNA CAVALLERIZZA REALE 
UNIVERSITÀ DI TORINO

Francesco Segreto



È farmacologa e biologa. Docente all’Università di Milano, ha pubblicato numerosi articoli sulla corea 
di Huntington. Ha lavorato per tre anni al Massachusetts Institute of Technology (MIT) di Boston e poi 
all’Università di Lund, in Svezia. Durante questi soggiorni comincia a lavorare sulle cellule staminali del 
cervello. Tornata in Italia, avvia nuove ricerche sulla corea di Huntington, una malattia neurodegenerativa 
ereditaria: l’obiettivo è capire come la malattia si sviluppi a partire da un singolo gene malato e come 
contrastarne gli effetti. Queste ricerche la portano verso le cellule staminali embrionali e adulte ma anche 
indietro nel tempo, fino a 250 milioni di anni fa, per capire quando compaia quel gene e come, durante 
l’evoluzione, abbia potuto diventare così pericoloso. Coordina diversi progetti internazionali di ricerca 
sulla corea di Huntington e sulle cellule staminali. Ha ricevuto numerosi premi. È membro del consorzio 
Europeo di ricerca ESTOOLS. Nel 2006 il Presidente della Repubblica l’ha nominata Cavaliere della 
Repubblica e nel 2008 ha ricevuto il Premio Grande Ippocrate per la divulgazione. Il 30 agosto 2013 è 
stata nominata senatrice a vita dal Presidente della Repubblica.

Giovedì 15 febbraio 2018

OGNI GIORNO.
TRA SCIENZA E POLITICA
I valori scientifici dell’oggettività al

servizio del bene comune

“Le sto chiedendo di continuare a essere uno 
scienziato attivo dentro e fuori il laboratorio, le offro la 
possibilità di farlo potendo intervenire e contribuire ai 
lavori del Senato della Repubblica.”
Elena Cattaneo, biologa famosa nel mondo per i suoi 
studi sulla corea di Huntington, una malattia neurologica 
causata da un gene mutato, non dimenticherà mai 
le parole dell’allora Presidente della Repubblica, 
Giorgio Napolitano, quando nel 2013 le annunciò la 
decisione di nominarla senatrice a vita. Da allora la 
sua esistenza è profondamente mutata e la sua attività 
scientifica si è arricchita di una funzione pubblica e 
istituzionale fondamentale per restituire alla scienza, 
troppo spesso bistrattata e abbandonata a se stessa, 
un ruolo di primo piano nel nostro paese. Paladina dei 
“valori scientifici dell’oggettività” e abituata al lavoro 
di squadra, Elena Cattaneo al Senato è affiancata da 
un gruppo di esperti con competenze in diversi ambiti, 
dal diritto parlamentare ai rapporti con le istituzioni e 
con gli istituti scientifici.

Elena Cattaneo

17,45TEATRO COLOSSEO
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Il rapido evolversi dei linguaggi espressivi contemporanei, la necessità di riflettere su nuovi modelli di produzione e
di consumo culturale, i grandi cambiamenti legati alla rivoluzione digitale, hanno portato la Compagnia a rafforzare
e sviluppare il proprio impegno nel campo dell’innovazione culturale, intesa nelle sue diverse dimensioni: forme e
linguaggi espressivi, modalità di relazione con pubblici e consumatori culturali, modi di produzione e circolazione di
contenuti. Anche nel 2017 lo stile di intervento della Compagnia in tema di innovazione culturale si conferma in
gran parte sperimentale, alla ricerca di modelli ed esperienze da far emergere e sistematizzare. Gli interventi della
Compagnia si articolano sui seguenti temi:

 Intercettare e sostenere le nuove forme di espressione

 Innovare per includere e favorire partecipazione culturale

 Avvicinare scienza, cultura e società

 Favorire lo sviluppo di imprenditorialità e professionalità creative

Stanziamenti  2015-16: € 11.675.000*
Numero interventi 2016: 184*
Budget 2017: € 6.000.000
*Area istituita nel 2015

3,8%
Peso sul budget totale 2017 
stanziato dalla Compagnia

Innovazione Culturale

La Compagnia di San Paolo è una delle maggiori fondazioni private in Europa. Istituita nel 1563, la sua
missione è favorire lo sviluppo civile, culturale ed economico delle comunità in cui opera, perseguendo
finalità di interesse pubblico e utilità sociale. La Compagnia di San Paolo è attiva nei settori della ricerca e
istruzione superiore, delle politiche sociali, della sanità, del patrimonio artistico e delle attività culturali.

comunicazione@compagniadisanpaolo.it 
innovazioneculturale@compagniadisanpaolo.it
www.compagniadisanpaolo.it

CONTATTI
C.so Vittorio Emanuele II, 75  
10128 – Torino 
Tel. +39 0115596911

Principali progetti avviati:

Obiettivo: stimolare e sostenere 
progettualità nell’ambito dei 
linguaggi contemporanei 
favorendo produzioni e talenti e 
la loro relazione con il tessuto 
istituzionale del territorio.

ORA! OPEN

Obiettivo: sostenere lo sviluppo di 
progetti di audience engagement di 
enti pubblici, enti privati non profit, 
associazioni, cooperative e imprese 
sociali, volti ad ampliare il pubblico 
delle iniziative culturali.

Sistema
Scienze
Piemonte

Obiettivo: coordinare e 
armonizzare le attività di 
diffusione della cultura 
scientifica e tecnologia presenti 
sul territorio torinese e 
piemontese.



È direttore di ricerca presso il Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) a Bordeaux e 
professore al Centre for Early Sapiens Behaviour dell’Università di Bergen. Il suo nome è legato alla 
scoperta dei più antichi strumenti in osso, ornamenti e incisioni astratte in Africa e Asia, che ha rimesso 
in questione l’ipotesi di un’origine europea delle culture moderne. Autore di oltre 250 pubblicazioni 
scientifiche, è responsabile di progetti internazionali. Ha ricevuto nel 2014 la medaglia d’argento del 
CNRS e il premio Frassetto per l’Antropologia dell’Accademia Nazionale dei Lincei. È tra i ricercatori più 
citati in scienze sociali negli ultimi quattro anni ed è il ricercatore italiano più citato in scienze umane.

Giovedì 22 febbraio 2018

I SIMBOLI E LA MENTE
Gli ultimi 80.000 anni della nostra storia culturale

in collaborazione con
l’Ambasciata di Francia – Institut Français Italia

I simboli ci circondano, ci fanno sognare, animano 
le nostre aspirazioni e ci permettono d’interpretare 
la realtà. Tutte le popolazioni che conosciamo sono 
sottomesse al diktat dei simboli: è sempre stato cosi? 
A quanto risalgono le più antiche tracce archeologiche 
del pensiero simbolico, in che cosa consistono, e che 
cosa ci dicono sui meccanismi che hanno spinto i 
primi produttori di simboli a prendere la strada ricca 
ma difficile e costosa, che ci ha portati alla complessità 
simbolica delle società attuali? La capacità di produrre 
simboli è la conseguenza diretta dell’origine della 
nostra specie in Africa o il risultato di un processo più 
lungo, che ha visto come attori altri membri, estinti, 
del nostro genere? Anche se recenti scoperte ci 
spingono a pensare che le più antiche società con 
culture simboliche simili alle attuali si siano sviluppate 
in Africa almeno 80.000 anni fa, antecedenti in Africa 
e Eurasia e manifestazioni simili a quelle africane, 
ma identificate in popolazioni anatomicamente non 
moderne in Eurasia, dimostrano la non linearità del 
processo che ci ha resi simbolici.

Francesco d’Errico

17,45TEATRO COLOSSEO



È autore di una trentina di libri di divulgazione scientifica e alcuni di narrativa e 
saggistica. Gli ultimi sono Storia sentimentale dell’astronomia (Longanesi) e Vedere, 
guardare (UTET). Editorialista de La Stampa, insegna in un Master di Comunicazione 
all’Università di Padova e cura il mensile le Stelle fondato da Margherita Hack. Si 
chiama Bianucci il pianetino 4821 in orbita tra Marte e Giove.

Piero Bianucci

Astrofisico, svolge ricerche sulla fisica delle stelle e delle galassie, sui fenomeni 
cosmici di alta energia e sulla cosmologia in Italia e all’Università di Princeton, al 
MIT di Boston, Max Planck Institute di Monaco, University of Chicago e Harvard 
Smithsonian Centre for Astrophysics. È socio nazionale dell’Accademia delle 
Scienze di Torino e presidente del Consorzio Interuniversitario per la
Fisica Spaziale (CIFS). Ha ottenuto nel 2012 il Rossi Prize dell’American Astronomical 
Society per la scoperta dei brillamenti gamma della nebulosa del Granchio. Fa 
parte del Comitato Bilaterale Italia-Russia del progetto IGNITOR. Svolge attività di 
divulgazione scientifica come Presidente del Parco Astronomico Infini.to.

Attilio Ferrari

Giovedì 1 marzo 2018 

UNIVERSO REALE
E UNIVERSO VIRTUALE
Come i computer e gli “occhi della mente”
ricostruiscono il cosmo

La nostra mente non è fatta per numeri, lettere, 
equazioni. Noi ci siamo evoluti nel cosmo imparando 
e ricordando per immagini. Grazie ai codici di 
visualizzazione che ricostruiscono i dati provenienti 
da esperimenti del CERN, o da missioni spaziali 
come HST o GAIA, possiamo “vedere” la struttura e 
la dinamica degli atomi, delle particelle elementari, 
delle galassie, delle sorgenti X e gamma. La scienza 
usa immagini virtuali per rappresentare la struttura 
del mondo fisico permettendoci di scrutare oltre il 
nostro occhio, ed è virtuale il cielo che gli astrofisici 
oggi simulano nei supercomputer per capire meglio 
l’evoluzione del cosmo, ma è virtuale pure l’universo 
che vediamo nei planetari. 
C’è però un aspetto “reale” del cielo che di solito 
viene ignorato: ogni raggio di luce che arriva dalla 
volta stellata è un “treno” di fotoni che fisicamente 
congiunge la retina del nostro occhio alla fotosfera 
della stella. Le stelle ci toccano, e fanno il solletico 
al nostro cervello. Il viaggio dei fotoni dalla retina al 
cervello alimenta la nostra immagine dell’universo che 
è insieme reale e virtuale.

17,45 AULA MAGNA “GIOVANNI AGNELLI”
POLITECNICO DI TORINO



Observa Science in Society è un centro di ricerca indipendente, senza fini di lucro, 
legalmente riconosciuto che promuove la riflessione e il dibattito sui rapporti tra scienza 
e società, favorendo il dialogo tra ricercatori, policy makers e cittadini. Observa fa parte 
delle principali reti internazionali di collaborazione sui temi dei rapporti tra scienza e 
società, tra cui ESCoNet (European Science Communicators Training Network), Science 
and the City, MACOSPOL (Mapping Controversies on Science for Politics) e del network 
di istituzioni attive nell’analisi degli orientamenti pubblici verso la scienza coordinato 
dalla London School of Economics and Political Science.

Le donne conquistano sempre più spazio nella ricerca. L’8 
marzo 2018 registra questo dato con ovvia soddisfazione. 
Ma sono ancora troppo poche, rispetto ai colleghi, le 
ricercatrici che occupano posti direttivi, e rimangono 
disparità nel trattamento economico. Per l’Europa 
abbiamo dati sorprendenti: le donne in Lituania sono il 
56% dei docenti universitari; seguono Lettonia, Finlandia, 
Estonia, Romania, Bulgaria. In Italia sono il 37,5%, sotto 
la media europea che è del 41,6 (dati 2014). Partirà di 
qui l’analisi dei curatori dell’“Annuario 2018 Scienza 
Tecnologia e Società”, prodotto da Observa Science in 
Society, giunto alla quattordicesima edizione.
Quest’anno l’attenzione si concentra sulle tematiche della salute 
proponendo l’analisi dell’opinione pubblica sui vaccini, l’omeopatia, il 
testamento biologico e l’eutanasia. La prima parte del volume è dedicata 
alle più recenti tendenze nel rapporto tra scienza, tecnologia e opinione 
pubblica in Italia, rilevate attraverso l’Osservatorio Scienza Tecnologia e 
Società con una particolare attenzione alla salute e alle fonti informative. 
Nella seconda parte, le politiche della ricerca, gli orientamenti dell’opinione 
pubblica e la cronologia dei rapporti scienza/società nel 2017.

Giovedì 8 marzo 2018

SCIENZA 2018: UOMINI, DONNE,
SALUTE, NOTIZIE (VERE E FALSE)

Ne parlano i curatori dell’Annuario 
che fotografa l’Italia della ricerca

17,45AULA MAGNA CAMPUS LUIGI EINAUDI
UNIVERSITÀ DI TORINO

Insegna Scienza e coinvolgimento del pubblico presso l’Università di Padova. 
Presidente di Observa Science in Society, è socio fondatore dell’associazione 
italiana per gli studi sociali sulla scienza e la tecnologia. Ha coordinato l’attività 
di ricerca in vari progetti internazionali. Gli ambiti di cui si occupa comprendono il 
rapporto tra scienza tecnologia e società, gli interessi dei giovani per la scienza e la 
tecnologia, la comunicazione pubblica della scienza.

Giuseppe Pellegrini 

Dottoressa di ricerca in Metodologia delle scienze sociali, è attualmente assegnista 
di ricerca presso il Dipartimento di Scienze sociali dell’Università di Napoli Federico 
II. Ha curato le ultime quattro edizioni dell’Annuario Scienza Tecnologia e Società 
edito da Il Mulino.

Barbara Saracino



Biologa e divulgatrice, racconta la scienza in libri: Vivere a spese degli altri (Blu Ed. 2009, finalista 
all’ottava edizione del premio Merck Serono); Sesso selvaggio (Instar Libri 2010), articoli e conferenze. 
Ha chiacchierato di sessualità con Luciana Littizzetto al Circolo dei Lettori di Torino e con Lella Costa 
al Museo di Scienze di Trento, di intelligenza e parassitismo con Danilo Mainardi al Salone del Libro di 
Torino. È intervenuta in più occasioni alla trasmissione Geo&Geo su RaiTre.

SCUOLA PRIMARIA (CLASSI III, IV E V)
Giovedì 18 gennaio 2018

VIVERE A SPESE DEGLI ALTRI
Elogio del parassitismo

Pidocchi e vampiri, zanzare e cuculi, orchidee e 
formiche guerriere, ci guidano nel bizzarro mondo dei 
parassiti, fatto di incredibili stratagemmi e sotterfugi 
necessari per vivere sfruttando le risorse prodotte 
da altri. Quando due specie diverse si affrontano, 
possono scegliere di convivere in amicizia, oppure una 
può divenire preda dell’altra, o, se il fragile equilibrio 
di una simbiosi non è realizzabile e la predazione è 
impensabile, allora una specie può divenire la schiava 
dell’altra. Il parassitismo in natura non è un evento raro, 
ma una condizione di vita comune a oltre la metà delle 
specie viventi. Quale bizzarra forma di intelligenza si 
nasconde dietro la scelta di vivere a spese degli altri? 
Un percorso ironico tra esempi stravaganti sulla più 
insolita strategia di sopravvivenza.

10,00 TEATRO COLOSSEO

Claudia Bordese

Speciale Scuole

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
Modulo di iscrizione su: www.g ioved i s c i enza . i t



L’Associazione K.I.T.E. - attiva sul territorio piemontese dal 2006 con oltre 150 eventi - promuove, 
organizza, crea eventi e manifestazioni culturali originali in grado di sciogliere i compartimenti stagni che 
esistono ancora fra i differenti saperi (scientifico da una parte, artistico letterario e musicale dall’altra) 
promuovendo il dialogo e l’incrocio innovativo fra linguaggi eterogenei. Gli spettacoli teatrali, scritti e 
diretti da Alice Fumero - laureata in Musicologia, specializzata in Art and Culture Management al Master 
di Trento, fondatrice e direttore artistico dell’associazione – sono il marchio di fabbrica di questo nuovo 
modo di fare cultura.

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO
Giovedì 22 febbraio 2018 

I SIGNORI DEL PIANETA
Storia dell’Homo Sapiens

Siete pronti per una passeggiata lunga tre milioni e 
mezzo di anni, dalle origini dell’uomo ai giorni nostri? 
Allora sedetevi comodamente a un tavolo e tirate i 
dadi. I Signori del Pianeta è un gioco particolare, nel 
quale si va avanti e indietro nel tempo. 
Quella dei nostri antenati non è stata però un’avanzata 
solitaria e lineare, bensì una lunga convivenza – in 
certi casi una competizione – con le altre specie di 
ominidi che già popolavano i continenti milioni di anni 
prima della comparsa del genere homo. Poi, nel giro di 
poche decine di migliaia di anni, qualcosa è successo; 
qualcosa di potente, così potente, inaspettato 
e rivoluzionario da permettere a Homo sapiens 
di rimanere l’unica specie umana sopravvissuta, 
rendendoci così, davvero, “i signori del pianeta”. 
Ma cosa ci rende unici? Questo spettacolo sarà uno 
straordinario viaggio nel tempo alla scoperta della 
essenza dell’umanità.

Alice Fumero, Associazione K.I.T.E.

Speciale Scuole
10,00TEATRO COLOSSEO

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
Modulo di iscrizione su: www.g ioved i s c i enza . i t



Gli spettatori presenti agli eventi, in quanto facenti parte del pubblico, acconsentono e autorizzano 
l’uso, presente e futuro, delle eventuali riprese audio e video, nonché delle fotografie che 
potrebbero essere effettuate per finalità connesse con le attività istituzionali dell’Associazione. In 
particolare ricordiamo che ciò vale anche per il pubblico minorenne in quanto facente parte dei 
partecipanti agli eventi.

Gli incontri sono trasmessi in diretta streaming e pubblicati in versione integrale 
nell’archivio video del nostro sito.

Associazione CentroScienza Onlus rimane a disposizione per il riconoscimento
dei diritti i cui detentori non sono stati individuati.

www.giovediscienza.it
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