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La Nuova Limonaia
1. La sua fondazione: 24/4/2014
Art. 1
E' cos@tuita una Associazione, senza ﬁni di lucro, denominata “La Nuova Limonaia”
….
Art. 3
Scopo dell'Associazione è la diﬀusione della cultura scien@ﬁca, tecnologica e dei diversi rami del sapere nella
società civile aYraverso un'azione di promozione e di coordinamento di inizia@ve rivolte alla loro diﬀusione e
divulgazione
….
Al ﬁne di raggiungere gli scopi preﬁssi l'associazione potrà:
‐ intraprendere un’a[vità di collegamento con le is@tuzioni scolas@che;
‐ ricercare ﬁnanziamen@ e contribu@ da des@nare alle varie a[vità di divulgazione;
‐ s@pulare accordi e convenzioni con En@ Pubblici e Priva@, En@ di Ricerca, Università e altre Associazioni;
‐ organizzare mostre, incontri, conferenze;
‐ organizzare seminari anche allo scopo di favorire la formazione degli insegnan@ in collaborazione con le
is@tuzioni preposte;
‐ organizzare seminari e inizia@ve allo scopo di presentare le innovazioni scien@ﬁche e tecnologiche per una
maggior comprensione delle loro ricadute nella vita quo@diana;
‐ promuovere pubblicazioni e prodo[ mul@mediali da diﬀondere anche via web

La Nuova Limonaia
Soci Fondatori:
Riccardo Barbieri, Stefano Benna@, Carlo Bernardini, Elena Bonaccorsi, Carlo Bradaschia, Marcello Buia[, Rino
Castaldi, Vincenzo Cavasinni, Gino Fornaciari, Xenia Fosella, Marco Franciosi, Sergio Giudici, Pietro Greco, Francesco
Lenci, Marco Maria Massai, Luciano Modica, Francesco Pegoraro, Claudia Principe, Francesco Romani, Annamaria
Rossi, Paolo Rossi, Gloria Spandre, Roberto Spandre, ElisabeYa Tognoni, Guido Emilio Tonelli, Maria TurcheYo,
Robert Vignali.

Organismi DirigenC e gesConali
Marco Franciosi – Presidente
Xenia Fosella – Vice‐Presidente
Marco Maria Massai – Vice‐Presidente
Gloria Spandre – Segretario
Annamaria Rossi – Tesoriere

Consiglio DireEvo – Comitato ScienCﬁco
Stefano Benna@ – Consigliere
Marcello Buia[ – Consigliere
Rino Castaldi – Consigliere
Gino Fornaciari – Consigliere
Sergio Giudici – Consigliere
Francesco Lenci – Consigliere
Maria TurcheYo – Consigliere
Luciano Modica – Consigliere
Claudia Principe – Consigliere

La Nuova Limonaia

2. La sede (vacante…)
La Nuova Limonaia ha ﬁssato la propria sede uﬃciale, come da Statuto, presso il
Museo di Storia Naturale e del Territorio, a Calci (Pisa), che fa parte del Sistema
Museale di Ateneo.
Dal punto di vista opera@vo, le a[vità de La Nuova Limonaia sono ospitate presso il
Dipar@mento di Fisica ‘E. Fermi’ dell’Università di Pisa, al cui DireYore, Prof. Francesco
Fidecaro, va il merito di aver avuto ﬁducia nella neonata Associazione.
Lo spazio è appena suﬃciente per ospitare le due persone che si sono prese l’incarico
di seguire tuYe le pra@che necessarie per mantenere in vita la nuova Associazione, per
garan@re a[vi i numerosi conta[, sia telefonici, sia via e‐mail.

La Nuova Limonaia
3. I rapporC isCtuzionali: Provincia di Pisa, Comuni…
3.a
Fin dalla sua fondazione la NL ha costantemente cercato e trovato un rapporto is@tuzionale
con gli En@ locali. In par@colare, lo scorso giugno, è stato ﬁrmato un protocollo di intesa con
il Presidente della Provincia di Pisa, Marco Filippeschi, che prevede per la durata di due anni,
rinnovabili, l’u@lizzo da parte de la NL dei principali prodo[ de La Limonaia ‐ Scienza Viva e
di quanto u@le alla divulgazione della cultura scien@ﬁca.
In par@colare:
1. I dieci documentari su scienzia@ pisani e su la scienza
2. Cen@naia di dvd di divulgazione scien@ﬁca
3. Cen@naia di volumi dedica@ alla diﬀusione della scienza
4. Mostre alles@te dalla Limonaia Scienza Viva (Fermi, Monte Pisano, Donne scienziato…)
3.b
La NL alla ﬁne del 2014 ha s@pulato una convenzione con il Comune di Cascina per
progeYare insieme e ges@re la stagione di divulgazione scien@ﬁca che da anni era supportata
da La Limonaia – Scienza Viva.
Sono in corso incontri con gli Assessori alla cultura e alla Pubblica Istruzione dei Comuni di
Viareggio e di San Giuliano Terme.

La Nuova Limonaia

4. I rapporC con le Scuole
La NL ha con@nuato la consuetudine della Limonaia Scienza‐Viva di seguire alcune
inizia@ve di collaborazione con le Scuole.
In par@colare, con il Liceo ‘XXV Aprile’ di Pontedera ha organizzato la seconda edizione
del Concorso cinematograﬁco ‘ObYeS, Obie[vo Scienza’ che a livello regionale ha
coinvolto le classi di tuYe le @pologie di Scuole a produrre un breve documentario a
tema scien@ﬁco; quest’anno gli argomen@ erano, la difesa dell’ambiente ed il mare.
Sono state inoltre organizzate numerose conferenze di Soci de La Nuova Limonaia nelle
Scuole (Volterra, Pontedera, Cascina…)

La Nuova Limonaia
5. .…e con le IsCtuzioni ScienCﬁche
5.a
Poiché la maggior parte dei Soci della NL lavora ed opera all’interno di Università (Pisa,
Firenze, Roma) e di En@ di Ricerca (CNR, INFN, EGO‐Virgo) è naturale stabilire dei rappor@ di
collaborazione con tali En@.
In par@colare, la NL collabora con l’Area di Ricerca del CNR, a Pisa, per diﬀondere,
promuovere e/o organizzare even@ presso i Laboratori di tali En@.
5.b
Assieme all’INFN ha organizzato tre conferenze pubbliche con la partecipazione di scienzia@ di
fama internazionale (Luciano Maiano, già DireYore del CERN di Ginevra, Guido Tonelli, già
responsabile dell’esperimento CMS.
5.c
Con l’Università di Pisa, ed il par@colare, con il Comitato Pari Opportunità, sono state
organizzate due edizioni della Mostra ‘La Scienza delle Donne’.

La Nuova Limonaia
6. Rapporti con altre Associazioni similari
La Nuova Limonaia si preﬁgge l’obie[vo di rappresentare un vero e proprio hub
nell’interazione con le varie en@tà del territorio al ﬁne di diﬀondere la cultura scien@ﬁca.
Per avere una maggiore presa su altri territori, si è ritenuto u@le stabilire dei rappor@ di
collaborazione con simili Associazioni o a[vità già in corso.
6.a
A Livorno, con il Caﬀè della Scienza, a[vo sul territorio livornese da oltre dieci anni. La scelta
di condividere anche le tessere di vari Soci. La prima inizia@va, lo scorso febbraio.
6.b
A Viareggio, con Villa Borbone, che per statuto ha lo scopo di diﬀondere la cultura, e
scien@ﬁca in par@colare, sul territorio viareggino e della Versilia
6.c
Il Parco di S.Rossore, Migliarino, Massaciuccoli, già socio de La Limonaia – Scienza Viva, ha
aderito all’inizia@va ObYeS oﬀrendo ospita@ltà ai ragazzi vincitori del Concorso.
6.d
Con il Centro Enriques di Livorno sono state organizzate due conferenze su la Storia della
Matema@ca.

La Nuova Limonaia

7. L’oﬀerta de La Nuova Limonaia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mostre, sia nuovi alles@men@, sia riedizioni di quelle de La Limonaia – Scienza Viva
Presentazioni di volumi di divulgazione scien@ﬁca alla presenza degli Autori.
Incontri di Caﬀè‐Scienza.
Conferenze ciYadine.
Seminari e Conferenze presso le Scuole.
Presentazione di documentari, anche alla presenza dei responsabili scien@ﬁci.
Visite guidate ai Laboratori dell’Area pisana.
Corsi di aggiornamento per Docen@.
Laboratori dida[ci per scuole di ogni ordine e grado

La Nuova Limonaia

8. Gli evenC nel primo anno
1.
2.
3.
4.
5.

Tre Mostre mul@ (Pisa, Viareggio, San Giuliano Terme)
Dieci presentazioni di Libri alla presenza degli Autori (Pisa, Cascina, Viareggio)
Cinque incontri di Caﬀè‐Scienza
Una decina di Conferenze ciYadine (Pisa, Volterra, Cascina, Livorno)
Compartecipazione ad una decina di even@ di diﬀusione e divulgazione della cultura
scien@ﬁca (Pisa, Viareggio, Cascina, Livorno, Volterra).
6. Due Corsi di aggiornamento per Docen@ (Volterra).

Appello per l’Associazione

“La Limonaia-Scienza Viva”
di Pisa
Nel 1999, su inizia@va della Provincia di Pisa, veniva cos@tuita, insieme alle is@tuzioni universitarie e di ricerca pisane
nonché ad alcuni Comuni ed En@, l’Associazione “La Limonaia – Scienza Viva”, per promuovere la diﬀusione della cultura
scien@ﬁca e tecnologica come patrimonio di ogni ciYadino ad ogni età, a garanzia di una costruzione consapevole del
futuro. L’associazione prende nome dal bell’ediﬁcio della Limonaia dello storico Palazzo Ruschi al centro di Pisa, concesso
in uso all’Associazione dalla Provincia.
Da allora, per quasi quindici anni, la Limonaia ha condoYo un’intensa a[vità di divulgazione scien@ﬁca, sia per gli
studen@ e i professori delle scuole che per la ciYadinanza, sia nella ciYà di Pisa che nelle ciYà della provincia. Sono sta@
prodo[ documentari e mostre, ospita@ diba[@ e conferenze, presenta@ libri, organizza@ caﬀè della scienza, cicli di ﬁlm
e visite a laboratori scien@ﬁci italiani e stranieri, tenu@ corsi di aggiornamento per docen@, tuYe a[vità che hanno
riscosso generale consenso e faYo vincere alla Limonaia ﬁnanziamen@ e premi. Di recente la Limonaia si è collegata con
il “Caﬀè della Scienza di Livorno” in modo da scambiare esperienze e coordinare a[vità comuni sui territori delle due
province. Grazie al generoso e gratuito impegno di professori, ricercatori e studen@ appassiona@, tuYo ciò è stato
realizzato con risorse ﬁnanziarie limitate ma stabili, provenien@ in maggior parte dal generoso contributo annuale della
Provincia di Pisa. La Limonaia rappresenta un unicum nel panorama toscano e anche nazionale, un successo e un vanto
per Pisa ciYà della scienza, secondo una pres@giosa tradizione plurisecolare che ha dato il nome anche ad un progeYo
delle is@tuzioni ciYadine di cui la Limonaia si è candidata ad essere punto di raccordo.
Purtroppo, per le note vicende ﬁnanziarie e norma@ve di ques@ ul@mi anni riguardan@ i tagli al numero e ai bilanci delle
province, dal 2013 la Provincia di Pisa non sarà più in grado di provvedere a versare il contributo annuale di circa 40.000
euro, meYendo la ges@one della Limonaia in grave diﬃcoltà.
Facciamo appello a tuae le isCtuzioni poliCche, culturali e civili di Pisa e della sua provincia perché si trovino subito
soluzioni in grado di garan@re comunque l’a[vità dell’associazione “La Limonaia – Scienza Viva” nei prossimi anni, con la
prospe[va di individuare per il medio futuro una soluzione stabile, anche se diversa dalla aYuale.
Spendere per la cultura signiﬁca inves@re per un futuro migliore di tu[.
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Nasce La Nuova Limonaia, “perché la divulgazione è
nel nostro Dna
Nasce La Nuova Limonaia e riparte con coraggio il gruppo eterogeneo che per anni ne ha
caraYerizzato le a[vità. 27 soci fondatori, tra cui nove membri del vecchio Comitato Scien@ﬁco,
nomi di rilievo a par@re dal ﬁsico Guido Tonelli al gene@sta Marcello Buia[, il giornalista scien@ﬁco
Pietro Greco e il ﬁsico Carlo Bernardini, il matema@co Luciano Modica, il geologo Roberto Spandre e
la divulgatrice scien@ﬁca Xenia Fosella. E poi c’è chi in ques@ anni ha dato vita a inizia@ve e ha
col@vato relazioni fra mondo scien@ﬁco e società civile, dagli even@ aper@ alla ciYadinanza alle
collaborazioni con le scuole, chi ha insomma faYo conoscere la Limonaia come il luogo della scienza
viva.
L’associazione è stata cos@tuita lo scorso 24 aprile, con lo scopo, come recita l’ar@colo 3 del nuovo
Statuto, “della diﬀusione della cultura scien@ﬁca, tecnologica e dei diversi rami del sapere nella
società civile aYraverso un’azione di promozione e di coordinamento di inizia@ve rivolte alla loro
discussione e divulgazione”. L’obbie[vo dichiarato è quello di recuperare la rete e il patrimonio di
conoscenze conquistato in anni di lavoro, di operare quindi in con@nuità con la parte posi@va di
quell’esperienza che si temeva conclusa con lo scioglimento della vecchia associazione. Un’inizia@va
possibile anche grazie al grande lavoro di Anna Maria Mele e Claudia Cardelli, le operatrici culturali
che lavoravano nella vecchia associazione.
“Sappiamo che nel 2014 non si può ripetere la formula novecentesca di sostentamento di
un’associazione, così come l’abbiamo conosciuta”, spiega il presidente de La Nuova Limonaia Marco
Franciosi, docente di Fisica nell’ateneo pisano. “Ma non vogliamo rinunciare all’obbie[vo che ci ha
sempre mossi, cioè quello della diﬀusione delle conoscenze scien@ﬁche”.

Da Il Tirreno, del maggio 2014

Nuova Limonaia anno zero. Sede nella Certosa di Calci

L’associazione fu sciolta nel dicembre 2013 a causa dei tagli del governo Mon@ Il
neo‐presidente Marco Franciosi: «Diventerà l’hub culturale della ciYà»
PISA. Riparte dalla Certosa di Calci la “Nuova Limonaia”, la pres@giosa associazione di divulgazione scien@ﬁca ospitata per
quindici anni nella residenza in Vicolo del Ruschi. La Limonaia Scienza Viva è stata sciolta nell'aprile del 2013 , dopo che la
scure della spending review iniziata dal governo Mon@ si era abbaYuta sull'associazione, decapitandone con eﬀeYo
domino tu[ i ﬁnanziamen@, circa 100 mila euro annui. Neanche le tremila ﬁrme, tra cui scienzia@ di fama internazionale,
professori e ciYadini, erano bastate a mantenere in vita un'is@tuzione unica nel panorama culturale nazionale. Ma
l'eredità della Limonaia non andrà perduta. Rinnovata nella struYura, i nuovi soci fondatori sono priva@, personalità di
spicco provenien@ da Università, Is@tuto nazionale di Fisica Nucleare, Cnr, Scuola Normale Superiore, Università di Firenze
e di Venezia, la nuova Limonaia aspira alla salvaguardia delle esperienze e del patrimonio culturale accumulato.
E si propone agli altri en@ di ricerca, con l'obie[vo di creare una rete per realizzare sinergie di proge[. Missione non
facile, viste le esigue risorse con cui riparte. Il neo presidente, Marco Franciosi, ricercatore presso il dipar@mento di
matema@ca , non dispera. E annuncia il primo evento del nuovo corso per seYembre: «Intervista col bosone». Nella
primavera del prossimo anno invece ci saranno due giornate , al Museo della Certosa , interamemnte dedicate alla
divulgazione scien@ﬁca. «Vogliamo che la Nuova Limonaia diven@ il nuovo hub culturale della ciYà‐ ha sinte@zzato
Franciosi .‐ Il nostro obie[vo è quello di fornire quante più risposte alle domande della comunità scien@ﬁca».
Indispensabile l'appello alla ciYà, alle is@tuzioni e a tu[ i docen@ universitari che, negli anni scorsi, hanno usufruito
dell'associazione. «Abbiamo già faYo richiesta alla Fondazione Pisa‐ ha deYo il vicepresidente Marco Massai‐ del
dipar@mento ﬁsica‐per due ﬁnanziamen@: una mostra, “Da Madame Curie alla moderna Fisica Medica” e una
collaborazione nell'ambito del prossimo Internet Fes@val». Massai ha poi soYolineato che la con@nuità del patrimonio
documentario tra vecchia e nuova Limonaia dovrebbe essere assicurata da una convenzione con la Provincia, ad oggi non
ancora ra@ﬁcata. Sui nuovi interlocutori, «la priorità speYerà al Comune ‐ ha deYo Massai‐. Speriamo anche nella
disponibilità di San Michele degli Scalzi». Un ringraziamento è andato a due indispensabili impiegate, oggi senza lavoro,
Anna Maria Mele e Claudia Cardelli.
Renata Viola

Da Pagina Q del 26 maggio 2015

‘Limonaia: i materiali vanno alla nuova associazione.
Ma la sede resta vuota’
Con una convenzione la Provincia aﬃda alla Nuova Limonaia l’uso e la cura dei materiali dida[ci ed esposi@vi. Ma il
futuro dell’immobile resta incerto
La Limonaia resta chiusa, ma i suoi materiali sono sta@ “sblocca@” dallo stato di ina[vità in cui era rimas@ con la
chiusura del pregiato immobile di vicolo Del Ruschi.
Una convenzione tra la provincia di Pisa e l’associazione La Nuova Limonaia, ﬁrmata la scorsa se[mana dal presidente
Marco Filippeschi, stabilisce che tu[ i materiali dida[ci ed esposi@vi possano essere u@lizza@ dall’associazione la
Nuova Limonaia.
A oltre un anno dalla chiusura di questo centro di cultura scien@ﬁca per la ciYà, e a un anno dalla nascita della Nuova
Limonaia, non si può dire che quell’esperienza riparta come prima. Il futuro dell’immobile infa[ è ancora incerto, e
anche se formalmente non rientra nell’elenco dei beni della provincia des@na@ alla vendita per il triennio 2014‐2016,
non si sa cosa accadrà dopo. Né prima, perché la Limonaia ha bisogno di interven@ di manutenzione che ad oggi la
provincia non ha impegnato.
La convenzione tenta di “meYere in salvo” almeno i materiali, che vengono aﬃda@ così alla Nuova Limonaia ritenuta il
soggeYo in grado di garan@re “il naturale proseguimento delle preceden@ a[vità”, e la Provincia di Pisa, Ente
fondatore della Limonaia Scienza Viva, “intende condividere le ﬁnalità che la Nuova Limonaia persegue”.
Vengono quindi concessi all’associazione l’u@lizzo per due anni dei materiali, ovvero le mostre, i documentari, le
pubblicazioni, i libri, i video e tre telescopi. Fra due anni, allo scadere dell’aYo, si deciderà se riunire i materiali con il
luogo o se des@nare a entrambi futuri diversi.

Prof. Carlo Rovelli
Professore di ﬁsica teorica all’Università di
Aix‐Marsiglia

La realtà non è come ci appare.

30 seaembre 2014
Libreria UBIK ‐ Pisa

Introduce il Prof. Rino Castaldi, INFN sez. di Pisa
Il Prof. Rovelli, a Pisa per seguire la discussione di una tesi di
Laurea al Dipar@mento di Fisica, ha acceYato l’invito de La
Nuova Limonaia a tenere una conferenza‐presentazione del
suo ul@mo volume nel quale , oltre a descrivere la storia di
modelli ﬁsici in natura, propone al leYore la sua visione
delle interazioni fondamentali.
Il diba[to è stato par@colarmente vivace anche per la
presenza, tra gli oltre 70 presen@, di numerosi giovani
studen@ di Fisica.
Per La Nuova Limonaia, il Prof. Rino Castaldi ha
introdoYo la presentazione ed ha condoYo il
lungo ed appassionato diba[to che ne è seguito.

Galileo e la Musica
Giornata Galileiana

Per La Nuova Limonaia:
Annamaria Mele, Claudia Cardelli
Per Provincia di Pisa:
Elena Volterrani
Per Liceo Musicale Statale
“G. Carducci” di Pisa:
Segreteria

21 oaobre 2014
Aula Magna del Liceo Musicale
Statale “G. Carducci”
Via San Zeno ‐ Pisa

In occasione dei 450 anni dalla nascita di Galileo Galilei, la Direzione
generale per gli ordinamen@ scolas@ci e la valutazione del sistema nazionale
di istruzione, insieme ai Comita@ per l’apprendimento pra@co della Musica e
per lo sviluppo della Cultura Scien@ﬁca e Tecnologica, all’Università degli
Studi di Pisa, a La Nuova Limonaia e alla Provincia di Pisa, organizza a livello
nazionale un convegno di studi rivolto a docen@ e studen@ dell’Università e
della Scuola. L’importante ricorrenza consente a studiosi, ricercatori,
insegnan@ ed allievi di con@nuare a indagare il signiﬁcato complessivo
dell’opera di Galileo, che consiste , di certo, in una rivoluzione scien@ﬁca e
metodologica, ma anche in una visione complessiva del mondo e della
cultura. In par@colare, tale occasione è u@le per meYere in luce lo speciale
rapporto tra l’”ar@sta toscano” (la deﬁnizione è di John Milton) e la musica.
Galileo, abile nel suonare il liuto, ha avuto molto dalla musica: addiriYura il
suo imprin@ng epistemologico, secondo S@llman Drake. E ha anche dato
molto alla musica, favorendo un cambio di paradigma storico, dalla
dimensione matema@ca @pica di Pitagora (la musica come armonia di
numeri) a quella ﬁsica e ﬁsiologica moderna. L’obie[vo della Giornata
Galileiana è approfondire ques@ temi e veriﬁcare come la rivoluzione
scien@ﬁca del XVII secolo che ha dato origine all’era moderna sia
profondamente intrecciata con la storia della musica.

LINUX Day

25 oaobre 2014
MixArt,
Via Giovanni Bovio, 21 ‐ Pisa

Il 25 oaobre è ﬁssata l'edizione 2014 dell'ormai noto Linux Day, l'evento, promosso a livello nazionale
dall'Italian Linux Society, che punta alla divulgazione del sistema opera@vo GNU/Linux, al Sovware Libero e
alla cultura della condivisine della conoscenza. Rappresenta l'appuntamento obbligatorio per tu[ gli aman@
del Sovware Libero o per semplici curiosi della materia.
L'evento sarà struYurato in due par@: la maEna dedicata all'Open Hardware e il pomeriggio con a[vità
seminariali.
Dalle 9:30 alle 12:00 sarà alles@ta un'area Open Hardware Lab con stampan@ 3D, proge[ vari con Arduino,
Raspberry PI ed altre schede. Inoltre, si terranno dei Talk‐Lab di approfondimento su argomen@ a[nen@.
Dalle 14:30 alle 18:30 si terranno dei Seminari suddivisi in due tracce tema@che: Traccia Tecnica e
Traccia DivulgaCva.

Per La Nuova Limonaia, il coordinamento con gli
organizzatori e la diﬀusione nelle Scuole è stato
tenuto da Claudia Cardelli e Annamaria Mele.

hYp://www.linuxdaypisa.it/

Presentazione del docu‐ﬁlm sulla vita del
matema@co livornese Federico Enriques

4 novembre 2014

‘Le Armonie nascoste – Federico
Enriques nella cultura d’Europa’

Fortezza Vecchia
Livorno

Regia di Francesco Andreo[ con Carlo Zucchelli nel ruolo del giovane Enriques.
Precederà una presentazione di Marco Franciosi. Info: 320/0403946
Fortezza Vecchia a Livorno: Aperiﬁlm “Aperi@vo con Enriques”

Per La Nuova Limonaia, il Prof Marco
Franciosi, Responsabile Scien@ﬁco del
documentario, ha partecipato alla
presentazione ed al diba[to

hYp://vimeo.com/59728381)

‘Federigo Enriques:
Punto di arrivo e punto di Partenza’
CIRO CILIBERTO

Università di Roma Tor Vergata ‐ Presidente U.M.I.
A oltre cento anni dal suo incontro storico a Bologna con
Albert Einstein, la ﬁgura di Federico Enriques è ancora un
baluardo per coloro che hanno creduto nei valori della
Scienza come traino per lo sviluppo del progresso della
Società. Purtroppo, la sconﬁYa che Croce e Gen@le
inﬂissero al matema@co‐ﬁlosofo livornese, determinarono
quella deriva pseudo‐umanis@ca che ha avuto la cultura e
l’industria italiana, isolando progressivamente l’Italia dal
contesto europeo, quel contesto che aveva eleYo
Enriques suo rappresentante a capo della ﬁlosia scien@ﬁca
europea.
Per La Nuova Limonaia, il suo Presidente
Marco Franciosi ha partecipato
all’organizzazione ed al successivo diba[to

4 novembre 2014
Aula Magna del
Dip. di MatemaCca
Largo Pontecorvo 5 ‐ Pisa

In collaborazione con il Comune di Pisa, l’INFN, l’USPID

Dalla scoperta della radioaEvità arCﬁciale al
bosone di Higgs (1934 – 2014)

24 novembre 2014
Centro San Michele
degli Scalzi ‐ Pisa

Per ricordare gli 80 anni da una scoperta fondamentale per la
Fisica Nucleare, la radioa[vità indoYa da neutroni len@, faYa
da Fermi ed il suo Gruppo, a Roma in via Panisperna, la
conferenza ar@colata su tre seminari descrive le scoperte di ieri
e di oggi ed il legame che si riesce ancora a ricostruire tra il
lavoro di scienzia@ di ieri e scienzia@ di oggi
Ma anche le implicazioni che quelle scoperte del lontano 1934,
ebbero sullo sviluppo delle armi nucleari.
Organizzazione de La Nuova Limonaia. Hanno partecipato al
seminario e al successivo diba[to:
Marco Maria Massai – Dip. di Fisica Univ. Pis
Francesco Lenci – Uspid Onlus – CIS
Rino Castaldi – INFN Pisa.

hYp://www.lanuovalimonaia.it/?page_id=27

In collaborazione con il Comune di Pisa
PROF. LUCIANO MAIANI
Professore Emerito dell’Università ‘La Sapienza’ di Roma

80 anni dopo Via Panisperna
Verrà ricordato il lavoro sperimentale e teorico che portò, nel 1934,
Enrico Fermi ed il suo Gruppo, i “Ragazzi di via Panisperna”, a svelare
mol@ misteri riguardan@ la ﬁsica dei nuclei atomici e alla scoperta
del fenomeno del rallentamento dei neutroni Per i suoi studi sulla
radioa[vità ar@ﬁciale, il 10 novembre 1938, Fermi fu insignito del
premio Nobel per la Fisica.
La conferenza del prof. Maiani è stata preceduta dalla leYura di un
brano del testo teatrale ‘Hic sunt leones’ ideato e prodoYo dalla
compagnia ‘Teatri della Resistenza’ in occasione del centenario della
nascita del ﬁsico pisano Bruno Pontecorvo, il più giovane tra i
collaboratori di Fermi. (Consulenza Scien@ﬁca di Gloria Spandre e
Marco M. Massai, INFN e Dipar@mento di ﬁsica, Pisa).

Organizzazione de La Nuova Limonaia.
Gloria Spandre, Marco M. Massai, Annamaria Mele,
Claudia Cardelli, Rino Castaldi, Francesco Lenci

2 dicembre 2014
Auditorium
‘Maccarrone’ ‐ Pisa

In collaborazione con Caﬀè della Scienza, l’INFN, l’USPID

Dalla scoperta della radioaEvità arCﬁciale al
bosone di Higgs

3 marzo 2015
Scali del marmo ‐ Livorno

Ripe@zione dei tre seminari presenta@ a novembre al
Centro SMS, a Pisa.
Primo evento di collaborazione tra le due Associazioni.
Seminari:
Marco Maria Massai – Dip. di Fisica Univ. Pisa
Francesco Lenci – Uspid Onlus – CISP
Rino Castaldi – INFN Pisa.

Organizzazione de La Nuova Limonaia,
Caﬀè della Scienza di Livorno

hYp://www.lanuovalimonaia.it/?page_id=27

In collaborazione con il Comune di Pisa

L’EVOLUZIONE DELLA DONNA

13 marzo 2015
Centro San Michele
degli Scalzi ‐ Pisa

Maria Turche;o (epistemologa, Università di Venezia)
LeYure maschiliste e femministe dell’evoluzione umana
Anna Maria Rossi (biologa, Università di Pisa)
Il contributo della donna all’evoluzione dell’uomo
Marirosa Di Stefano (neuroﬁsiologa, Università di Pisa)
La superiorità mentale della donna
L’evoluzione dell’uomo, al femminile. Il punto di vista di ‘genere’ apre
nuove interpretazioni alla storia biologica e sociale dell’Uomo.
Implicazioni sociologiche e culturali.

Organizzazione de La Nuova Limonaia
Maria Turcheao, Anna Maria Rossi

hYp://www.lanuovalimonaia.it/?page_id=27

In collaborazione con ’Istituto “Ferruccio Niccolini”
IL RAZZISMO, TRA PSEUDOSCIENZA
E PREGIUDIZIO
Aula delle Colonne

30 marzo 2015
IsCtuto ‘Niccolini’ di
Volterra

Anna Maria Rossi (biologa, Università di Pisa)
Conferenza e diba[to con Docen@ e studen@ della Scuola
Seguirà un diba[to tra la Prof.ssa Anna Maria Rossi, il Prof Marco Maria
Massai de Dipar@mento di Fisica “E. Fermi”
dell’ Università di Pisa e alcuni Docen@ dell’ Is@tuto sul tema:
“La cultura scienCﬁca come anCdoto al razzismo”
Al termine i relatori risponderanno alle domande dei presen@. Il
razzismo e la xenofobia si nutrono di pregiudizi e di luoghi comuni,
espressi spesso con leggerezza, nonostante che le loro conseguenze
siano incalcolabili.

Organizzazione de La Nuova Limonaia,
Marco M. Massai, Anna Maria Rossi
e IsCtuto ‘Niccolini’ di Volterra

hYp://www.lanuovalimonaia.it/?page_id=27

Comune di Cascina
in collaborazione con La Nuova Limonaia

AGENDA DELLA CULTURA SCIENTIFICA
2015
OTTOBRE
CICLO DI CONFERENZE
Ore 10.30 ‐ Biblioteca Comunale “Impastato”
∙ Ven. 2/10 ‐ M.me Curie, la vita, le scoperte.
Relatore: Marco Massai (Dip.to di Fisica ‐
Università di Pisa)
∙ Ven. 9/10 ‐ Gli occhiali rosa di Emanuele.
Relatore: Alessandro Brez (Is@tuto Nazionale di
Fisica Nucleare ‐ Pisa)
∙ Ven. 16/10 ‐ Dove va la Fisica? La scoperta del
bosone di Higss, ed oltre. Relatore: Rino Castaldi
(Is@tuto Nazionale di Fisica Nucleare ‐ Pisa)
∙ Ven. 30/10 ‐ Mente e Macchine: una carrellata
provocatoria alla ricerca della mente, umana e non.
Relatore: Francesco Romani (Dip.to di Informa@ca
‐ Università di Pisa)

NOVEMBRE
PROIEZIONI DOCUMENTARI
Ore 9.30 ‐ Biblioteca Scolas@ca Is@tuto “Pesen@”
Mer. 11/11 ‐ Fantasmi nel cielo. Le comete: storia e
scienza.
Regia di Stefano Nannipieri. Presenta Steven Neil
Shore
(Dip.to di Fisica ‐ Università di Pisa)
Mer. 18/11 ‐ Le armonie nascoste. Federigo
Enriques nella
cultura d’Europa.
Regia di Francesco Andreo[. Presenta Marco
Franciosi
(Dip.to di Matema@ca ‐ Università di Pisa)

Giugno – Novembre 2015

Libreria BluBook - Pisa
in collaborazione con

La Nuova Limonaia
organizza l’iniziativa

Un libro di Scienza al mese
Alcuni Autori:
Silvia Bencivelli, Bruno Codeno[,
Guido Barbujanni, Lamberto Maﬀei

Questa inizia@va promossa proposta e ges@ta
dalla Prof.ssa Anna Maria Rossi e dalla
DoY.ssa Xenia Fosella e condoYa con
con@nuità per mol@ mesi, ha permesso al
pubblico di avvicinarsi ad importan@ tes@ di
divulgazione scien@ﬁca. SoYo la guida
dell’Autore il quale, aﬃancato dagli
organizzatori con i quali c’era da anni un
rapporto di lavoro e di amicizia, si è potuto
conoscere non solo i contenu@ ma anche la
genesi ed il contesto delle varie opere.

hap://www.lanuovalimonaia.it/?page_id=27

Febbraio ‐ Giugno 2015
Libreria BluBook ‐ Pisa

Libreria BluBook - Pisa
in collaborazione con

La Nuova Limonaia

10 Aprile 2015
Libreria BluBook ‐
Pisa

Venerdì 10 aprile, alle ore 17, alla libreria Blu Book di Pisa, in via Toselli 23, il
giornalista e scriYore Luca De Biase ha presentato il suo libro “Homo pluralis.
Essere umani nell’era tecnologica”. Ne ha discusso con lui il ﬁlosofo Adriano
Fabris e l'informa@co Dino Pedreschi, entrambi docen@ dell’Università di Pisa,
Alberto Di Minin, professore di Management della Scuola Superiore
Sant’Anna, ed Emanuele Baldacci, direYore delle re@ di produzione e ricerca
dell’ISTAT. L’evento è stato promosso dall’Università di Pisa, dall’Associazione
La Nuova Limonaia e dal Laboratorio SoBigData.
Con “Homo pluralis” Luca de Biase propone una riﬂessione sul rapporto tra
l’uomo e l’ambiente digitale che lo circonda, faYo di merca@ ﬁnanziari
automa@zza@, relazioni umane mediate dai like su Facebook, un ﬂusso
d'informazioni incessante e invadente e protesi digitali che arricchiscono
l'esperienza. In questo mondo, le macchine sembrano conquistare funzioni
sempre più autonome dall'intervento dell'uomo, e le piaYaforme online sulle
quali ci informiamo e coordiniamo impongono i loro algoritmi, mentre
raccolgono e analizzano enormi quan@tà di da@ imparando dagli uten@. È una
dinamica evolu@va digitale che richiede un dras@co adaYamento culturale: la
necessità per l'uomo di diventare ciYadino consapevole di questo nuovo
ambiente digitale, imponendo la propria crea@vità, intelligenza e senso e@co, e
di conquistare così una dimensione più auten@ca. Perché, nelle parole di De
Biase, "la tecnologia va più veloce degli umani, ma gli umani possono imparare
ad andare più lontano.”￼

La scienza delle Donne
ovvero come le donne vedono e/o fanno Scienza
La Nuova Limonaia presenta la mostra:

Centro San Michele degli Scalzi, viale delle Piagge, Pisa
dal 22 aprile al 8 maggio
Orario mostra

dal Lunedì al Venerdì 17.00‐20.00
Sabato e Domenica 12.00‐20.00
Ingresso gratuito

Per scolaresche o gruppi è possibile visitare su appuntamento la
mostra al fuori di questo orario
solo contaYando La Nuova Limonaia: tel 3200403946 ‐
info@lanuovalimonaia.it
In collaborazione con il Comune di Pisa, INFN, FDFP
La Mostra si inquadra delle inizia@ve promosse dal Comune di
Pisa nell’ambito del ‘Marzo delle Donne’.
Si compone di cinque proposte molto diverse tra di loro ma
complementari per mostrare come ‘la Scienza è vista e faYa’
dalle Donne. La Mostra a pannelli ‘Donne‐Scienziato nel
Novecento’ è una completa riedizione con signiﬁca@vi
arricchimen@ di una vecchia mostra alles@ta da La Limonaia‐
Scienza Viva realizzata dalla DoY.ssa Gloria Spandre,
Ricercatrice dell’INFN di Pisa.

San Giuliano Terme
Agriﬁera 2015
I SEGRETI DEL MONTE PISANO
Mostra mul@disciplinare sulla natura dei Mon@ che
dominano Pisa

La Mostra è stata
organizzata per La
Nuova Limonaia, da
Claudia Cardelli,
Annamaria Mele.
In collaborazione con il
CAI sezione di Pisa.

24 aprile/3 maggio 2015
Agriﬁera – Pontasserchio (Pi)

La mostra descrive un viaggio mul@disciplinare all’interno del Monte Pisano; è un
percorso che partendo dalla descrizione delle caraYeris@che morfologiche delle
groYe, tocca anche altri aspe[: geologico, botanico, faunis@co. Alle immagini,
riprese durante più spedizioni esplora@ve nelle groYe dallo speleologo Roberto
Marchi, alla cui memoria è dedicata la Mostra, si aﬃancano materiali e pannelli
informa@vi sulla geologia del Monte Pisano.
La mostra è cos@tuita da:
‐ ampia documentazione fotograﬁca delle groYe del Monte Pisano;
‐ distribuzione delle groYe;
‐ geologia e genesi delle groYe;
‐ botanica (in par@colare le orchidee del Monte Pisano).

Ludoteca Scien@ﬁca pisana

13 aprile / 23 maggio 2015

La XII edizione della Lus, nel 2014,
era stata alles@ta nei locali della
Limonaia Scienza‐Viva, nella storica
sede di vicolo del Ruschi, ed era
stata supportata da la Nuova
Limonaia.
Quest’anno, data la impra@cabilità
della stessa sede, si è spostata in
Piazza S.Paolo a Ripa d’Arno.
Anche quest’ano la Nuova Limonaia
ha contribuito al suo successo.

La Ludoteca è stata supportata, per La Nuova
Limonaia, da Claudia Cardelli, Annamaria Mele‐
Due Coordinatori della Ludoteca sono anche Soci
della Nuova Limonaia (Sergio Giudici, Marco
M.Massai)

hYp://www.ludotecascien@ﬁca.it/index.htm

Libreria Blu Book Via P. Toselli, 23 Pisa
Presentazione del libro

PER UNA SCIENZA CRITICA

Marcello Cini e il presente.
Filosoﬁa, storia e poli@che della ricerca.
Presen@ gli autori Marcello Buia[ e Alfonso Maurizio
Iacono e i curatori Elena Gagliasso e Ma[a Della Rocca

La presentazione è stata curata da Maria
TurcheYo, de La Nuova Limonaia.

15 maggio 2015
Libreria BluBook ‐
Pisa

In collaborazione con il CNR‐Is@tuto di Geoﬁsica e
Vulcanologia
e con il Comune di Viareggio

Giugno 2015

La Scienza delle Donne
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La Mostra, ospitata nello splendido scenario della Villa e del
suo Parco, è una riedizione della Mostra alles@ta a Pisa ad
aprile, con, tuYavia, l’inserimento di una nuova componente,
grazie al contributo dell’Università di Pisa e del ProgeYo Trigger.
Nell’ambito della Mostra sono state organizzate anche due
conferenze, della Prof.ssa Anna Maria Rossi, e la presentazione
di un volume sul ruolo delle Donne nel Novecento.
La Mostra è stata
curata da: Gloria
Spandre, Claudia
Cardelli, Annamaria
Mele, Marco M.
Massai, con il
contributo
fondamentale di
Claudia Principe e di
Sonia La Felice, del
CNR di Pisa.

Da ‘Libero 23 x 7’ del 2 luglio 2015

Tra arte e scienza

CASCINA — Tra arte e scienza.
E' questo il @tolo dell'inizia@va
in programma per oggi, giovedì
2 luglio, all'ex palazzo pretorio,
in corso MaYeo[, organizzato
dal Comune in collaborazione
con l'associazione Rosso Grabau
e l'associazione La nuova
limonaia.
L'iniziaCva si arCcola in due appuntamenC. Alle ore 18.30 inaugurazione
della mostra Gruppo Atoma, con Fernando Mellea, assessore alla cultura di
Cascina, e Carlo Pepi, esperto d'arte. Alle ore 19.15 visita della mostra.

Alle ore 21.30, alla biblioteca comunale (in viale Comaschi 67)
conferenza sul tema "Da via Panisperna a Hiroshima e Nagasaki", con
Fernando Mellea, assessore alla cultura di Cascina, Marco Maria
Massai, del Dipar@mento di ﬁsica dell'Università di Pisa, Carlo Pepi,
esperto d'arte, Gianfranco Menconi, presidente Associazione Rosso
Grabau

Cascina,
2 luglio 2015

In collaborazione con il CNR‐Is@tuto di Geoﬁsica e
Vulcanologia
e con il Comune di Viareggio

LeYura del MANIFESTO RUSSELL – EINSTEIN
Villa Borbone, Viareggio

Il 9 luglio 2015 ricorreva il 60° anniversario della
presentazione del Manifesto Russell‐Einstein con il
quale 11 scienzia@ famosi si appellavano alle Is@tuzioni
dei vari Sta@ perché meYessero ﬁne allo sviluppo ed alla
costruzione di ordigni nucleari.
In decine e decine di CiYà italiane e nel mondo si è data
leYura, contemporaneamente, delle parole volute da
Einstein e Russel nella purtroppo vana speranza che si
potesse rinunciare agli arsenali nucleari.

La Nuova Limonaia ha organizzato l’evento con:
Claudia Cardelli, Annamaria Mele, Sonia Lafelice,
Claudia Principe, Gloria Spandre, Carlo Avanzini,
Mauro Giannini.
La leYura è stata integrato da una conferenza ed un
diba[to rivolto al pubblico tenu@ da Isidoro
Ferrante e Marco M. Massai.

9 luglio 2015
Viareggio

Film e documentari prodoE
dall’Associazione Limonaia‐Scienza‐Viva
2001 ‐ 2012
Nel nome di Galileo. Pisa 1839
Regia di Gianluca Paole[
60 min – 2012
L’universo mutabile. La luna, il sole, i
nostri inquieC vicini
Regia di Stefano Nannipieri
60 min – 2011
Fantasmi nel cielo. Le comete: storia e
scienza
Regia di Stefano Nannipieri
50 min – 2009
Le armonie nascoste. Federigo Enriques
nella cultura d’Europa
Regia di Francesco Andreo[
50 min – 2008
A caccia di neutrini
Regia di Emanuele Angiuli
40 min – 2006

L’eredità di Vito Volterra
Regia di Stefano Nannipieri
50 min ‐ 2006
Antonio PacinoE e il secolo
dell’elearicità
Regia di Stefano Nannipieri
50 min ‐ 2005
Bruno Pontecorvo
Regia di Ella Vlasova
50 min – 2003
Fibonacci, il Leonardo Pisano
Regia di Francesco Andreo[
40 min ‐ 2002
ScienziaC a Pisa: Enrico Fermi
Regia di Francesco Andreo[
36 min – 2001

La Nuova Limonaia

9. Prossime iniziative già avviate
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Organizzazione di una grossa mostra, ‘Da M.me Curie alla moderna Fisica Medica’, in
collaborazione con l’INFN, a Palazzo blu (2016/2017)
In collaborazione con il Cineclub L’Arsenale di Pisa, presentazione, di pellicole di
fantascienza, una volta al mese per tutta la stagione autunno-inverno-primavera 2015/16.
‘ObYeS – Obiettivo Scienza’, concorso cinematografico di documentari scientifici prodotti
dalle scuole, in collaborazione con l’Istituto XXV Aprile di Pontedera (ottobre 2015).
Concludere la programmazione di divulgazione scientifica concordata con il Comune di
Cascina presso le Scuole del suo territorio (ottobre – novembre 2015).
Presentazione di Libri di divulgazione alla presenza degli Autori, presso alcune Librerie di
Pisa (2015 – 2016).
E’ stata presentata al MIUR una richiesta di finanziamento per produrre un documentario ed
un sito web che ricordi e descriva alcuni aspetti de ’L’interazione tra Scienza e Società: il
ruolo degli Scienziati, e delle donne in particolare, allo sviluppo dell’arma nucleare.

