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BORGARO TORINESE
Sabato 24 ottobre, ore 18
Scuola Elementare Defassi, 
Piazza della Repubblica

La scienza in vetta  
con Jacopo Pasotti
modera Maurizio Vermiglio
responsabile di edizione de Il Canavese
a cura di Codice Edizioni

Dalla fisica del carving alla chimica del ve-
leno delle vipere, da come nascono a come 
muoiono le montagne, dai cristalli più 
grandi del mondo al ghiacciaio più piccolo 
d’Italia, dalle strategie evolutive di piante 
e animali per resistere al freddo ai sugge-
rimenti su cosa fare (e cosa assolutamente 
non fare) se si è esposti al gelo. 
Fenomeni naturali, curiosità scientifiche, 
miti da sfatare e domande che tutti ci sia-
mo fatti: quanto a lungo si sopravvive tra-
volti da una valanga? 
Perché i bambini boliviani giocano a calcio 
a 4000 metri senza avere il fiatone? 
È vero che i larici sono un obiettivo privile-
giato dai fulmini? 
Si possono prevedere le valanghe e le frane? 
Jacopo Pasotti si arrampica sulle montagne 
con l’aiuto della scienza, per raccontarle – 
in inverno e in estate – ad ogni altitudine, 
longitudine e latitudine.

CASTIGLIONE TORINESE
Venerdì 23 ottobre, ore 21
Biblioteca Civica, 
Strada Cottolengo 12

Cineforum 
Trascendence!  
con Leonardo Reyneri
Politecnico di Torino

“Trascendence!”. Dopo il film di fantascien-
za seguirà un commento meditato per met-
tere alla luce quanto nel film è verosimile e 
quanto è puramente fantasia, basandosi su 
semplici leggi della fisica o proponendo gli 
ultimi ritrovati della tecnologia. 

CASELLE TORINESE 
Venerdì 23 ottobre, ore 21
Sala Consiliare, Piazza Europa 2

L’ASTRONOMIA 
CHE NON SI VEDE: LE ALTE
ENERGIE DA AGILE A CTA
con Patrizia Caraveo, INAF
Elisabetta Cavazzuti, ASI 
Luca Latronico, INFN
modera Francesco Rea, Media INAF

Quando guardiamo il cielo di notte ci per-
vade spesso un senso di pace. 
Eppure non è così, anzi, l’universo è un luo-
go di estreme energie che non fanno parte 
dell’Universo visibile se non per le super-
novae, stelle di enormi dimensioni desti-
nate ad esplodere ed esplodendo emettere 
energie così elevate che solo strumenti ap-
positi possono rilevare. 
Tra questi si parlerà del satellite AGILE, 

che in otto anni di vita ha acquisito la map-
pa completa del cielo osservato nella radia-
zione gamma e ha esplorato la nostra Ga-
lassia, rivelando varie sorgenti galattiche 
soggette a cambiamenti molto rapidi e fre-
quenti episodi di emissione X provenienti 
da molte stelle di neutroni e buchi neri, dei 
satelliti NASA Fermi e SWIFT, come anche 
dei telescopi a terra Cherenkov e Magic.

GASSINO TORINESE
Giovedì 22 ottobre, ore 18
Centro Culturale Primo Levi, 
Via Don Camillo Ferrero 3

CATTIVI SCIENZIATI.
LA FRODE NELLA RICERCA
SCIENTIFICA  
con Enrico Bucci
a cura di ADD Editori

Enrico Bucci è ricercatore presso l’Istitu-
to di Biostrutture e Bioimmagini del CNR 
(Napoli). 
Nel 2006 ha fondato Bionucleon Srl, azien-
da specialistica premiata come la miglio-
re giovane azienda innovativa d’Italia. 
Nel 2008 ha fon dato Biodigitalvalley, 
azienda dedicata all’analisi su lar-
ga scala dei dati biomedici pub-
blicati in tutto il mondo. Il libro 
è un inno alla ricerca.

MAPPANO
Sabato 24 ottobre, ore 18
Sala Lea Garofalo, 
Piazza Don Amerano 1

ERBA VOLANT.
IMPARARE L’INNOVAZIONE
DALLE PIANTE.
con Renato Bruni
modera Chiara Priante
giornalista de La Stampa
a cura di Codice Edizioni

Si chiama biomimetica ed è il metodo per 
studiare e imitare la natura garantendo 
all’uomo innovazioni efficaci e sostenibili. 
Così, le felci da appartamento che assorbo-
no sostanze nocive diventano un modello 
per la depurazione dell’aria, mentre gli 
adattamenti sviluppati da alcune piante 
per resistere nei deserti forniscono idee 
per raccogliere acqua piovana e conserva-
re vaccini. 
In altri campi, osservare il regno vegetale 
aiuta a progettare reti per lo scambio di in-
formazioni, a pianificare nuovi approcci al 
marketing e a sviluppare architetture eco-

sostenibili. 
E chi più ne ha… In nove raccon-

ti/saggi che hanno per prota-
gonista una società di con-
sulenza molto particolare, 
Renato Bruni ci mostra come 
gli insegnamenti del regno 

vegetale possono venire in-
contro ad alcune nostre esigen-

ze contemporanee.


