RAINEWS24.IT

IL MESTIERE DEL LIBRO

Festival della Scienza a Genova

Copertina

ROMA - 23/10/2006

PRIMA PAGINA
RECENSIONI
INTERVISTE
ALT.EDITORIA
LIBRI PREZIOSI
DIGITALIA
IL MESTIERE DEL LIBRO

Per il quarto anno consecutivo, giovedì 26 ottobre riapre i
battenti a Genova il Festival della Scienza, grande
kermesse italiana dedicata alla scienza, alla ricerca,
all'innovazione e alle scoperte. E anche per questa
edizione, il capoluogo ligure si attesta capitale della
divulgazione scientifica, ospitando, dal 26 ottobre al 7
novembre, i massimi esperti nazionali e internazionali del
mondo della scienza.
L'edizione 2006 ha come obiettivo il viaggio virtuale
all'insegna della Scoperta. Per tutto il periodo della
kermesse scientifica, Genova sarà dunque, dalle piazze ai
palazzi storici, dal porto ai teatri, il palcoscenico per un
programma di oltre 250 eventi, un percorso di scoperta
attraverso le più affascinanti, audaci, innovative ricerche
scientifiche per svelarne gli stretti collegamenti con
quanto ci circonda nella vita di tutti i giorni. Con un diktat
per tutti: linguaggi originali, insoliti, se riferiti ai saperi
scientifici, che da sempre sono la cifra del Festival.
Parallelamente, il Festival è anche un luogo dove la
stessa comunità scientifica si incontra e si confronta sui
temi di più stringente attualità. Una vocazione che
quest'anno ottiene l'ulteriore investitura internazionale
dell'Unesco, che ha scelto il Festival della Scienza per
celebrare il 7 novembre, giornata conclusiva della
manifestazione, la sua Giornata Mondiale della Scienza
per la Pace e lo Sviluppo.
Tra gli ospiti delle conferenze alcuni dei protagonisti del
panorama scientifico e culturale internazionale come
Enrico Bellone, Giovanni Bignami, Susan Blackmore,
Edoardo Boncinelli, Edouard Bre'zin, Fritjof Capra.
Ci saranno anche studiosi del calibro di Sean Carroll,
Gregory Chaitin, Rita Colwell, Terrence Deacon,
Francesco de Martini, Umberto Eco, Artur Ekert, Theodor
Haensch, Daniel Kahneman, Michio Kaku, Martin Kemp,
Seth Lloyd, Jeanne-Pierre Luminet, Luciano Maiani, Helga
Nowotny, Massimo Piattelli Palmarini, Telmo Pievani,
Steven Pinker, Lisa Randall, Giacomo Rizzolatti,
Christopher Stringer, Anne Treisman, Robert Trivers,
Torsten Wiesel.
I dinosauri raccontano è un viaggio alla scoperta delle
creature più affascinanti e misteriose della storia del
pianeta. Anche il mondo della fisica e della luce sono al
centro di due grandi esposizioni dal tema,
rispettivamente, Scienza e Coscienza allo specchio e
Raggio di luce, mentre due grandi progetti internazionali,
Esciential e Wonders, portano al Festival mostre ed
attrazioni da tutta Europa.
Tra questi la nuova produzione Matematico e
impertinente di e con Piergiorgio Odifreddi, Turing:
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Breaking the Code di Hugh Whitemore per la regia di
Luca Giberti, spettacolo dedicato alla controversa figura
del padre dell'intelligenza artificiale, e la conferenzaspettacolo Superstrings-Fisica e Musica con il fisico
sperimentale Brian Foster e il violinista Jack Liebeck, per
un'immersione nella fisica di Einstein attraverso il violino.
Nel corso della manifestazione non mancano i laboratori
scientifico-ludici per i piccolissimi che si affiancano ai
workshop per addetti ai lavori.
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