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In calendario trenta mostre, oltre 130 conferenze eO'ù di  80 laboratori
Palazzo Ducale ospiterà una versione rinnovata delle //~~~[~\/'O|'~~// del Cnrr'` '~"Meraviglie" '~~'' 

L'ANTEPRIMA I

Claudio Cabona / GENOVA

A
legare un mare di
eventi, per racconta-
re la scienza in modo
innovativo, ci sarà

una parola chiave: linguaggi.
Prende il via giovedì 20 otto-
bre la ventesima edizione del
Festival della Scienza di Geno-
va, manifestazione che fino a
martedì primo novembre por-
ta in 49 location cittadine 275
eventi in presenza, 133 confe-
reore, 84 laboratori, 30 mo-
stre, 10 spettacoli e 1 7 eventi
speciali per visitatori di ogni
fascia d'età e livello di cono-
scenza, a cui si aggiun 25
eventi online riservati alle clas-
si, per un totale di 300 eventi.
Di questi, 86 conferenze saran-
oo fruibili on demand sulla
piattaforma festivalscien-
za.online a partire dal 7 no-
vembre.
«Dopo due edizioni difficili

a causa della pandemia in cui
abbiamo se e retto e ci sia-
zun dimostrati propositivi e
reattivi, torniamo con un Festi-

val che ha il grande obiettivo,
avvici-

nare le persone al mondo
scientifico in modo del tutto
inedito», sottolinea Marco Pal-
lavicini, presidente della ma-
oi1es/uziooe.
Le mostre sono fra i punti

cardine del cartellone. Come
da tradizione Palazzo Ducale
si conferma essere la sede
espositiva principale del Festi-
val. Nella sala del Munizionie-
re ritorna la ù
ca: "Le Meraviglie della Scien-
za" del Cnr, in una versione
completamente rinnovata. Si
potrà vivere un percorso emo-
zionale in cui i fenomeni fisici
della vita di tutti i giorni sono
presentati come sotto una len-
/ediiogzauúizuco/u.
Sempre al Munizioniere, il

Cnr nella mostra "Siamo tutti
magnetici" ci ricorda che i
campi magnetici sono anche
dentro di noi.

Nella zona del Porto Antico
sono numerose le location che
ospitano sposizioni. Al Gala-
ta Museo del Mare, l'Istituto
Nazionale di Geofisica e Vulca-
nologia oeDuzuox/ruiu/erxui'
vn^^9uzoleduDuTeou" por/uil
pubblico dentro un'aurora bo'
reale, un'eruzione vulcanica e

un improvviso terremoto.
«Questa edizione del Festival
è in linea con le ultime asse-
gnazioni dei Premi Nobel» di-
ce Alberto Diaspro, presiden-
te del Consiglio Scientifico «In
tutte le nostre giornate ci sarà
un intreccio tra scienziati e
pubblico. Il Premio Nobel per
la letteratura Annie Ernaux,

l'inti-
La vendita dei biglietti dei Festi-
val della Scienza è iniziata. Ecco i
prezzi: intero 13C, ridotto ove 65
e disabili 11€, ridottissimo ragaz-
zi fino ai 18 anni 9C, gratuito per
bambini fino a5 anni. Per gli abbo-
namenti: 21C intero, 18C ridotto,
12C ridottissimo e premium
30C. Anche i gruppi scolastici
possono prenotare |e visite trami-
te UcaUcentexOlOD33434O.Gli
orari del call center fino al 19 otto-
bre sono dal lunedì al venerdì
8.3O-l7/ dal 2O ottobre a|l'nn-
vembre' dal lunedì al venerdì
8.30-19; sabato e festivi 9.30-
19. Per informazioni e prenotazio-
ni www.festivalscienza.online o
www.fesóva|sdenza]t--
oú/ù6alcpersnoe,luceoúooc
un manifesto. Anche noi, se-
guendo la rotta dei Lin gi,
abbiamo questa vocazione».

Dieci anni fa iniziava l'av-
ventura di Comics&Science, il

progetto del Cnr per parlare di
scienza attraverso i fumetti. Il

tival dedica amp 
questa ricorrenza: tra gli even-
ti la mostra "Dieci anni" a cura
di Comisc&Science in cui so-
oo esposte le più belle tavole
realizzate da grandi autori in
collaborazione con gli scien-
ziati. Due le esposizioni al Ge-
nova Blue District in via del
Molo: ̂^Cbuogé`,iu cui il Par-
co Fúuvia1e Gesso e Stura af-

il riscaldamento
le in un mix di interazioni digi-
tali e analogiche, impiegando
molteplici linguaggi e l'instal-
lazione "Mondi sommersi", a
cura del Cnr che presenta nuo-
ve tecnologie per i sistemi ma-
rini. A Palazzo Reale sono in
programma tre / di cui
due collegate ai temi della so-

del-
la ricerca di nuove fonti di
energia pulita è dedicata la
mostra "Fusione nucleare: ci
siamo?" a cura di Cnr ed Enea,
in cui si può scoprire che forse
non si è così lontani dal rico 
o/ruire in laboratorio quello
che accade nel Sole. Quattro
sono le mostre ospitate da Pa-
lazzo del Principe: ampio spa-
zio all'originale mostra del
Cnr "I Linguaggi delle scienze
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del patrimonio", per capire il
ruolo della scienza nella con-
servazione e valorizzazione
dei beni culturali in Italia. Ac-
canto si possono trovare una
mostra e due installazioni arti-
stiche che, in diverso modo,
fanno riferimento al mondo
animale. Dopo alcuni anni tor-
na a Palazzo della Borsa un

Alberto Diaspro,
consiglio scientifico:
«Siamo in linea
con gli ulthni Nobel»

grande progetto dedicato ai te-
mi della tecnologia. Ad acco-
gliere il pubblico nella Sala
delle Grida la mostra-installa-
zione Orgàna, una strana crea-
tura digitale e interattiva che
rappresenta l'intera biosfera.
A Palazzo Grillo Medici, inve-
ce, Senza Frontiere illustra
nella mostra fotografica

"Don't leave me alone" le diffi-
coltà e la solitudine del perso-
nale sanitario durante la pan-
demia. Nell'aula Cisterna del-
la Facoltà di Architettura, in
"Raccontare le emozioni", cu-
rata dall'As13, si spiega come
conoscere e riconoscere i di-
sturbi psichici mentre, alla Bi-
blioteca Berio, l'Associazione

Il presidente
Pallavicini: «Sono stati
due anni difficili, ma
non ci siamo fermati»

di Promozione Sociale Semi
di Scienza presenta alcuni af-
fascinanti concetti fisici, par-
tendo da canzoni o da coperti-
ne di dischi come "The Dark Si-
de Of The Moon" dei Pink
Floyd in "The Sound of S cien-
ce". —

In alto, la mostra-installazione
Orgàna al Palazzo della Borsa;
sopra, "Don't leave me alone",
mostra fotografica di Alessio
Romenzi promossa da Medici
Senza Frontiere a Palazzo Grillo;
a sinistra, un'immagine di Anil
Prabhakar che fa parte della
mostra fotografica 'll dilemma
dell'altruismo" a Palazzo Ducale
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