
150 anni di Scienza
 aprile-novembre 2011

Alla scoperta delle eccellenze scientifiche italiane 
Un progetto itinerante a cura del CNR
e dell’Associazione Festival della Scienza



La scienza è scoperta, intuizione, dedizione. Successo e fallimento. Per questo la scienza è anche un viaggio,
che ha come premio la conoscenza. Per celebrarla, e celebrare la ricchezza con cui l’Italia ha saputo partecipare
al suo progresso, 150 anni di Scienza percorre idealmente il nostro Paese, tracciando sei tappe 
che si distinguono per l’eccellenza scientifica che rappresentano.

Dalle neuroscienze, che aprono a Milano il nostro viaggio, alle frontiere della rete, nell’Internet Festival di Pisa. 
Attraverso una ricchissima panoramica sulla genetica, nella straordinaria cornice culturale di Napoli, 
l’eccellenza nella ricerca nel campo dell’ottica e della visione di Firenze e la ricchezza agroalimentare
della Puglia, negli appuntamenti di Bari e Foggia, alla scoperta della dieta mediterranea. E quindi a Bologna, 
per celebrare l’Anno Internazionale della Chimica.

Alla fine del viaggio, 150 anni di Scienza raccoglie a Genova, nel contesto della nona edizione
del Festival della Scienza (21 ottobre - 2 novembre 2011) ciascuno dei momenti di questo percorso, 
offrendo al pubblico un affresco della grande avventura della scienza nel nostro Paese.



Milano, 4 aprile, Piccolo Teatro Grassi
Mindstake

150 anni di Scienza si apre a Milano, in occasione
di BrainForum2011, con un laboratorio dedicato
al cervello e ai suoi “inganni”. Piccoli esperimenti, video, 
immagini che svelano gli equivoci della percezione, 
dimostrando come la nostra rappresentazione della 
realtà non coincida esattamente con il mondo fisico. 
Ieri le illusioni ottiche e sensoriali erano soltanto 
trucchi che avevano lo scopo di stupire il pubblico, 
oggi, con il progresso delle conoscenze sui meccanismi 
cerebrali, potrebbero aiutarci non solo a mantenere 
ben allenato il nostro cervello, ma essere un utile 
strumento di prevenzione e diagnosi medica. 

A cura di Associazione Festival della Scienza di Genova, 
riadattamento del laboratorio realizzato nell’ambito di 2Ways, 
progetto europeo di comunicazione della scienza della rete 
EUSCEA e  finanziato dalla Commissione Europea. 
Partner: BrainForum - www.brainforum.it

Pisa, 5 - 8 maggio
Internet Festival 

Quattro giorni dedicati all’universo di Internet:
oltre cinquanta iniziative internautiche aperte al 
popolo navigante. Cloud computing, social network, 
nativi digitali: tavole rotonde, seminari, convegni
e incontri che affrontano i temi caldi della rete,
affiancando mostre, laboratori, business game, cinema, 
webTV e molto altro. Pisa, la culla dell’informatica
in Italia, è il contesto culturale naturale per questa 
vorticosa immersione nel passato, presente 
e futuro del meglio che la rete offre a chi studia, 
lavora o soltanto è curioso. Il tutto secondo 
lo spirito e le modalità del Festival della Scienza: 
divulgazione scientifica e apertura al futuro.

Per informazioni www.internetfestival.it

A cura di CNR - Istituto di Informatica e Telematica, 
Registro.it, Comune di Pisa, Università di Pisa, Provincia di Pisa, 
Scuola Superiore Sant’Anna, Camera di Commercio, 
Scuola Normale Superiore

Napoli, 16 - 22 maggio
150 anni di Scienza: la ricerca genetica a Napoli  

Napoli: un teatro culturale eccezionale entro
il quale si sviluppa un percorso alla scoperta dei luoghi 
della ricerca dove possiamo afferrare il “filo della vita”, 
il DNA, la molecola che contiene l’informazione 
genetica. Dagli studi sulla Drosophila e alle tecniche 
citofluorimetriche, dall’esperimento di Theodor Boveri 
alle passeggiate fra i geni, un cammino che ci 
conduce alle nuove grandi prospettive della scienza 
e della medicina dopo il completamento del genoma 
umano. La ricerca genetica, con le sue promesse
e le sue prospettive, gli aspetti etici, scientifici e curiosi, 
offerta al pubblico, per conoscere e comprendere 
quali potenzialità si nascondono nella molecola che 
unisce le generazioni passate a quelle future.

Per informazioni 
http://idis.cittadellascienza.it/150annidiscienzanapoli

A cura di CNR (IGB, IBP), Fondazione IDIS-Città della Scienza
di Napoli, Istituto di Chimica e Tecnologia dei Polimeri ICTP, 
Stazione Zoologica “Anton Dhorn”, Università Federico II, 
Seconda Università di Napoli, Tigem



Firenze, 24 - 29 maggio
Sotto una nuova… Ottica 

Dominare la luce: è questo il risultato dell’eccellenza 
toscana nel campo dell’ottica. La sezione di Zoologia 
“La Specola” del Museo di Storia Naturale,
il Dipartimento di Astronomia e Fisica e l’Osservatorio 
sulla collina di Arcetri, Villa “Il Gioiello”, ultima dimora 
a Firenze di Galileo Galilei, offrono un percorso 
didattico e interattivo, capace di “far luce sulla luce”
e spingerci, ripercorrendo 150 anni di scoperte e 
progressi nel campo dell’ottica e della visione, in un 
viaggio verso il futuro della ricerca. Mostre, installazioni 
interattive, conferenze, spettacoli teatrali, osservazioni 
astronomiche: a Firenze c’è una nuova luce! 

Per informazioni www.sottounanuovaottica.org

A cura di Università degli Studi di Firenze, Istituto Nazionale
di Ottica-CNR, LENS, OpenLAB, Museo di Storia Naturale

Bari e Foggia, 21 - 25 settembre
Made in Italy Agroalimentare

La Puglia e le sue antiche tradizioni agroalimentari, 
fatte di pratiche, espressioni, conoscenze, abilità e 
saperi, tramandate e racchiuse nel concetto di dieta 
mediterranea, dichiarata Patrimonio dell’Umanità. 
A Bari, alla scoperta delle filiere agricole (quelle dell’olio, 
del vino, dell’ortofrutta e del lattiero-caseario) e del 
know-how agroalimentare, sullo scenario di un mutevole 
paesaggio agricolo. A Foggia, per porre l’accento sulla 
ricerca scientifica capace di valorizzare il patrimonio 
produttivo agricolo pugliese e affermare, con una 
azione di guerrilla gardening tutta tricolore, il valore 
della territorialità come elemento di unione dell’Italia.

Per informazioni www.ilo-puglia.cnr.it/agroalimentare

A cura di CNR, Comune di Bari, Provincia di Bari, Regione Puglia, 
Camera di Commercio, ARTI, Università di Bari, Università di Foggia, 
ENEA, Cittadella della Scienza, Distretto Agroalimentare Regionale – 
D.A.Re., Confindustria Bari e Barletta-Andria-Trani, Istituto 
Agronomico Mediterraneo di Bari - IAMB, Consiglio per la Ricerca 
e la sperimentazione in Agricoltura - CRA, Istituto Nazionale
di Economia Agraria - INEA, Coldiretti Puglia, Società Italiana 
Scienze dell’Alimentazione - SISA, Gruppo Italiano di Entomologia 
Forense - GIEF

Bologna, 23 - 27 settembre
Questione di... Chimica 

Davvero la chimica è dappertutto? In un anno
di centenari (la struttura dell’atomo di Rutherford,
il primo Nobel per la chimica ad una donna, i 200 anni 
della legge di Avogadro e del becco di Bunsen), non 
possiamo non ricordare come la chimica sia parte 
della nostra vita: gli alimenti, l’acqua, il mare, i cicli 
degli elementi, le energie alternative e quelle fossili, gli 
inquinanti e le soluzioni per contenerli, il Big Bang, le pile, 
le monete, l’idrogeno, il nylon, materiali vecchi e materiali 
nuovi. Una scorpacciata di elementi chimici a Bologna, 
la città che per prima, in Italia, istituì una cattedra di 
chimica. Una mostra interattiva, colorata e sorprendente, 
per conoscere la chimica, un’amica indispensabile.

Per informazioni http://divulgarea.bo.cnr.it/

A cura di CNR Area della Ricerca di Bologna - ISOF, ISMN, ISMAR, 
ISAC, IBIMET, IMM, IASF (INAF), IRA (INAF), ISTEC (Faenza), 
CNR-PSC, ASTER, Alma Mater Studiorum Università di Bologna, 
Dipartimento di Chimica “G. Ciamician”, Facoltà di Chimica 
Industriale, M2ADL (Ravenna)



Genova, 21 ottobre – 2 novembre
150 anni di Scienza

150 anni di Scienza rappresenta il punto di arrivo 
ideale del viaggio attraverso l’eccellenza della scienza 
italiana, percorsa nell’arco di tutto il 2011 in sei tappe, 
ognuna rappresentativa di un aspetto della grande 
ricerca italiana. Sei tappe raccolte a Genova in un unico 
allestimento in occasione del Festival della Scienza. 
È la scienza che sa rispettare e valorizzare le tradizioni 
agroalimentari del nostro Paese, sostenendo le filiere 
produttive che ci regalano i prodotti alla base della 
dieta mediterranea; la scienza che permette di sfidare 
le frontiere, indagando l’enormemente piccolo, 
i segreti racchiusi nei geni e nel DNA, facendo luce 
sui meccanismi che regolano l’attività cerebrale 
e la nostra mente. Ma è anche la scienza che guarda 
al futuro attraverso il presente, che progetta nuovi 
materiali e nuove soluzioni tecnologiche, realizzando 
un progresso che affonda le sue radici nel tempo. 
Per arrivare fino alle frontiere di internet e della 
comunicazione 2.0, della multimedialità, dei nuovi 
modi di comunicare e condividere il sapere.

In occasione dell’appuntamento di Genova, 
150 anni di Scienza comprende nel proprio
allestimento a mostra interattiva “Il filo della vita - 
Dall’RNA alle biotecnologie: la genetica a Napoli”,
che offre al visitatore la possibilità di scoprire le 
iniziative di ricerca che hanno reso Napoli protagonista
di assoluto rilievo nel panorama della ricerca genetica. 
Dall’isolamento del primo gene umano, al primo 
oncogene italiano a studiare pionieristicamente le 
popolazioni umane e i parchi genetici, alle applicazio-
ni biotecnologiche successive al sequenziamento
del genoma umano, un ulteriore approfondimento 
sulla straordinaria attività che anima la ricerca 
genetica italiana.

A cura di CNR (IGB, IBP, IEOS), Fondazione IDIS-Città della Scienza 
di Napoli, Stazione Zoologica “Anton Dhorn”, Università Federico II, 
Seconda Università di Napoli, Tigem, Università di Salerno, 
Università del Sannio



Con il patrocinio di

Per approfondimenti sul progetto 
www.festivalscienza.it


