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nel IV anno dalla fondazione

la Nuova Limonaia

Associazione per la diﬀusione della cultura scien2ﬁca, tecnologica e
dei diversi rami del sapere

Resoconto delle principali a/vità
maggio 2017 – maggio 2018

Iniziative avviate (maggio 2017 – maggio 2018):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Maggio 2017: si è conclusa la collaborazione con il Comune di Forte dei Marmi; seminari e due
mostre.
Giugno: si è attivato un lavoro su l’incidente di Fukushima con studenti del Liceo Dini.
E’ stato ricevuto dal Dip. di Fisica l’ordine per gestire la Ludoteca Scientifica (segreteria, guide,) che
si è rinnovato per tutto il 2018
Luglio: si è conclusa la mostra ‘Uomo Virtuale’ che ha visto la NL protagonista dell’organizzazione
di Laboratori e delle relative visite.
Luglio: Richiesta di finanziamento alla Fondazione Pisa: KO.
Accordo con il Dip. di Fisica per utilizzare i Vecchi Macelli.
Settembre: a Mostra ‘Grandi Scienziate del ‘900’ è stata esposta alla SIF 2017 a Trento.
Presentazione in varie sedi del libro ‘Per un mondo libero dalle armi nucleari’ con il Caffè della
Scienza e il CISP, a Livorno e a Massa.
Maggio-dicembre 2017: si è svolto il programma di attività presso la Cittadella Galileiana, in
collaborazione con la Ludoteca Scientifica: quattro mesi di eventi ogni giovedì sera.
Marzo: La Fondazione Pisa, grazie al nostro ruolo nella mostra ‘Uomo Virtuale’, ci ha concesso per
la prima volta un significativo finanziamento ‘istituzionale’Prosegue la collaborazione con la Libreria BluBook: conferenze e presentazioni di libri.
Aprile: La NL ha partecipato ad un bando per ‘Pisa 4.0.0’ in collaborazione con la Fondazione
Brodolini e la Associazione ErreQuadro per eventi di divulgazione presso la Cittadella Galileiana.
E’ in stand-by la collaborazione con il Progetto ‘Binario 14’, con la Cooperativa Arnera.
Maggio: E’ iniziato un programma di divulgazione scientifica con il Circolo Arci di Putignano di Pisa.

La Nuova Limonaia e la Scuola
Liceo Classico ‘P. Rossi’

presentazione del volume

Per un mondo libero da armi nucleari
Massa – 23 maggio 2017

La Nuova Limonaia in collaborazione
con alcuni Docen> del Liceo Classico di
Massa ha proposto un percorso di
approfondimento sul tema dei rappor>
tra Fisica, Guerra e E>ca.
1) Proiezione a Scuola del ﬁlm ‘I
Ragazzi di via Panisperna’ di
Martone
2) Seminario presso la scuola;
3) Presentazione del volume ‘Per un
mondo libero dalle armi nucleari.
Per la NL:
Francesco Lenci, Marco M. Massai

La Nuova Limonaia
collabora con la

LUDOTECA SCIENTIFICA

I Giovedì della CiSadella Galileiana
maggio 2017 – giugno 2017
presso la “CiSadella Galileiana”

Conferenze, osservazioni astronomiche, tavole
rotonde, proiezioni di ﬁlm e documentari,
introdo/ e racconta> da docen> ed esper> del
mondo scien>ﬁco pisano, e non soltanto.
L’appuntamento è ﬁssato per ogni giovedì sera
dei mesi di maggio e giugno, con inizio alle ore
21 negli spazi recupera> della CiRadella
Galileiana , ingresso Largo Spadoni (ex’Vecchi
Macelli’)
Per la NL:
TuRo il CD della Nuova Limonaia
Giorgio Cavallo, Luca Occhipin>, Annamaria Mele

La Nuova Limonaia
per la Società

Storie di donne, scienza e tecnologie
Martedì 13 Giugno,17.30
Via di Monterotondo 74, Livorno

E’ un evento che si propone di meRere in luce il ruolo e
le potenzialità della donna in campo professionale in
seRori come quello delle scienze e della tecnica, ﬁnora
di non facile accesso per le ragazze.
La mostra presenta 23 “ritra/ biograﬁci” di scienziate e
pioniere della tecnica che sono spesso tanto
sorprenden> quanto poco note, ma che hanno
rives>to ruoli assolutamente rilevan> nello
sviluppo dell'umanità tra il XVII e il XX secolo.
Il ruolo delle donne nel mondo della scienza sta
crescendo ma persiste un forte pregiudizio se si
considera che tra le ragazze che si iscrivono
all'Università solo il 38% sceglie una facoltà di
>po scien>ﬁco o tecnico.

Per la NL: Anna M. Rossi

La Nuova Limonaia
La Mostra

‘Grandi Scienziate del Novecento’
al 103° Congresso della SIF

Trento, seSembre 2017

All’annuale Congresso della
Società Italiana di Fisica, è
stato chiesto alla NL la
disponibilità della Mostra
Grandi Scienziate del 900’, che
è rimasta esposta in parallelo
ad un convegno su Donne e
Scienza.

Per la NL:
Gloria Spandre

La Nuova Limonaia
per la Società

Osservazioni Astronomiche
DoS. Alessandro Brez
INFN sez. di Pisa
Presso il Circolo ARCI di Coltano
14 e 21 seSembre 2017

- giovedi 14 se?embre ore 21.00
Conferenza del do?. Brez:
“Gli occhiali rosa di Emanuele”
Uno sguardo all’universo dove ci è capitato di
stare con gli occhiali nuovi dei telescopi
satellitari.
- giovedi 21 se?embre ore 21.00
Conferenza del do?. Brez:
“Incontri ravvicina= del 3° =po”
Ripercorriamo la sﬁda USA, CCCP peril primo
uomo sulla luna, ﬁno ad ora l’unico esempio di
conta?o dire?o di un uomo con un ambiente
extraterrestre.

Per la NL: Alessandro Brez

La Nuova Limonaia
e

Il Caﬀè della Scienza di Livorno
Conferenza

Prof. Rino Castaldi
Far luce sulle leggi dell’Universo
Museo del Mare, via Roma

seSembre 2017

Presso il Museo del Mare, a Livorno, organizzato
dal Caﬀè della Scienza, il Prof. Castaldi, alla ﬁne
di un ciclo di seminari sulla Fisica oggi, presenta
un seminario sulle ul>me scoperte da CMS,
sull’acceleratore LHC, al CERN.

Per la NL:
Rino Castaldi

La Nuova Limonaia
collabora con la
LUDOTECA SCIENTIFICA
XV edizione
2 oSobre 2017 – 2 dicembre 2017
presso la “CiSadella Galileiana”
OSobre – dicembre 2017
Per la seconda volta, in questo 2017, la NL ha ricevuto dal Dipar>mento di Fisica –LUS
l’incarico di curare sia la fase di prenotazione delle visite, sia la segreteria della Mostra.
Per la NL: Sergio Giudici, Marco
M. Massai, Annamaria Mele,
Giorgio Cavallo, Gloria Spandre

La Nuova Limonaia

Caﬀè della Scienza di Livorno

Tavola rotonda
LE DONNE PROTAGONISTE DELLE NUOVE TECNOLOGIE
Martedì 10 OSobre, ore 17,00
Museo Storia Naturale del Mediterraneo Via Roma 234, Livorno

Introduzione: Ada Lovelace e l’ADA Day , Di Mario Fierli Caﬀè della Scienza - Comitato per lo Sviluppo
della Cultura Scien>ﬁca e Tecnologica – MIUR
Linda Pagli (Dipar>mento di Informa>ca Università di PISA)
Caterina CasseN (Docente di Informa>ca Ist. Tecnico Vespucci)
Anna M. Rossi (già professoressa di Gene>ca umana del Dipar>mento di Biologia, Università di Pisa;
Associazione La Nuova Limonaia)
Monica Zoppè (Is>tuto di Fisiologia Clinica, CNR di Pisa, Associazione Donne & Scienza)

Per la NL:
Anna M. Rossi

La Nuova Limonaia
inizia^ve editoriali

PisaBookFes^val

I Raccon^ del Pro Henri
10 novembre 2017
presso Palazzo dei Congressi, Pisa

La Nuova Limonaia annuncia il primo prodoRo editoriale con il suo Logo
Gloria Spandre

Marco M. Massai

I RACCONTI
del PROF HENRI
Come i

hanno

aiutato i medici a curare le malattie

VENERDÌ 10 NOVEMBRE 2017 h. 11 - Sala Azzurra

La nuova collana A spasso con la
scienza vuole andare a colmare, in varie
discipline, quel vuoto di conoscenza
che costituiscono l’ossatura del sapere

I RACCONTI del PROF HENRI

ragazzi della scuola secondaria inferiore,
ma può essere utile anche ai genitori

hanno in comune due caratteristiche
principali: da un lato un rigore senza
compromessi nell’esposizione dei
concetti sui quali si basano i diversi
rami
della scienza
tenendo
conto
Gruppo
Editoriale
Istos
- delle
competenze del lettore, dall’altro un
approccio divertente e accattivante
dato sia dalla struttura narrativa che dai
fumetti
che accompagnano le singole
intervengono

Come i

hanno aiutato i

a curare le malattie

LibriVolanti

Massimiliano Razzano

gli illustratori Alice Milani e Tuono Pettinato
Gloria Spandre ricercatrice dell’Istituto
Nazionale
di Fisica
Nucleare, per oltre
30 anni
l’editore
Fabrizio
Felici
ha lavorato allo sviluppo di rivelatori di particelle

e giornalista de La Repubblica

AUTORI

in esperimenti di Fisica fondamentale in Russia e
membro delle missioni spaziali della

Saranno presenti i due autori Gloria Spandre e Marco M.Massai

Illistrazioni di

Alice Milani
Tuono Pettinato

Imaging Counters, primo spin-off dell’INFN che
ha sviluppato rivelatori di radiazione X altamente
innovativi per radiologia digitale e imaging

A SPASSO CON LA SCIENZA

Marco M. Massai docente di Storia della Fisica

Li

i
nt

iVola
br

al Dipartimento di Fisica di Pisa, in 35 anni di
attività in esperimenti di Fisica delle Alte Energie
presso i Laboratori di Frascati e il CERN di

La nuova collana che vuole andare a colmare quel vuoto di conoscenza

tiene regolarmente conferenze nelle scuole e
ha pubblicato numerosi articoli di divulgazione

Per la NL:
Gloria Spandre, Marco M. Massai

La Nuova Limonaia
collabora con la

I Giovedì della CiSadella Galileiana
oSobre 2017 – novembree 2017
presso la “CiSadella Galileiana”

I giovedì alla Cittadella Galileiana
Calendario eventi

12
ottobre

Serata astronomica

19
ottobre

Campi Flegrei : storia ed evoluzione di un super-vulcano

21:00

In collaborazione con il Dipar>mento di
Fisica, l’INFN, il CNR, il CISP, sono state
organizza> una decina di appuntamen>
serali nei locali dei Vecchi Macelli.
Prima parte
Sono sta> propos>:
Seminari, proiezioni di ﬁlm, tavole
rotonde, osservazioni astronomiche.
Per la NL:
TuRo il CD della Nuova Limonaia

21:00

26
ottobre

Presentazione degli eventi astronomici del periodo e osservazioni del cielo
con i nostri telescopi.
Seminario e osservazioni astronomiche con Massimiliano Razzano e
Sergio Giudici
Cosa sono i super-vulcani? Dove sono e a quale tipo di eruzione possono
dare luogo? Quali sono i super-vulcani italiani? Le loro eruzioni sono
prevedibili? I Campi Flegrei sono il posto ideale per parlare di questi
argomenti, senza allarmismi ma nei termini che la moderna vulcanologia
mette oggi a disposizione.
Seminario con Claudia Principe

La scoperta delle onde gravitazionali

21:00

Le ultime scoperte fatte dall'Osservatorio EGO-Virgo di Cascina,
spalancano nuove finestre sull'Universo e pongono nuove domande
all'Astrofisica e alla Cosmologia.
Seminario con Giovanni Losurdo, presenta Marco M. Massai

21:00

Atto di Forza di Len Wiseman (2012)
Un thriller d'azione incentrato sui temi della realtà e della memoria,
ambientato in un futuro distopico.
Proiezione film e conversazione con Sergio Giudici

2
novembre
9
novembre
21:00

novembre
dicembre

Scienza e Malinconia
Letture di brani tratti da opere che raccontano del difficile rapporto tra la
Scienza e l’animo umano.
Letture e conversazioni, a cura di Annamaria Rossi e Sergio Giudici

PROSSIMI EVENTI
Sono in programmazione ulteriori appuntamenti nei giovedì successivi, più alcuni
eventi speciali.
Per rimanere aggiornati seguiteci sulle nostre pagine social:
www.facebook.com/LudotecaScientifica/
www.facebook.com/LaLimonaiaScienzaViva/
In collaborazione con:

Con il supporto di:

Comune di Pisa

grafica di Luca Occhipinti

LUDOTECA SCIENTIFICA

La Nuova Limonaia
e la LUDOTECA SCIENTIFICA
I Giovedì della CiSadella Galileiana

‘La scoperta
delle Onde Gravitazionali’
26 oSobre 2017

In collaborazione con il Dipar>mento di Fisica,
l’INFN il doR. Giovanni Losurdo presenta le
recen> scoperte sulle Onde Gravitazionali.

Per la NL: TuRo il CD della Nuova Limonaia

La Nuova Limonaia

collabora alla presentazione del volume di
Pietro Greco, Socio Fondatore, dal ^tolo

Fisica per la Pace

Tra scienza e impegno civile
Pisa - 22 novembre 2017

ore 16:00
Aula 131, Ediﬁcio C, Area Bruno Pontecorvo
La Nuova Limonaia coerentemente con la
propria missione, in collaborazione il CISP,
l’INFN, il Dipar>mento di Fisica dell’Università
di Pisa, l’USPID, PUGWASH, Senzatomica,
Controllarmi,
contribuendo alla diﬀusione di una cultura di
Pace e sostenendo qualunque inizia^va che
abbia questo obiefvo.

Fisica per la pace
Tra scienza e impegno civile

Presentazione del volume
a cura di
Pietro Greco

Mercoledi 22 novembre 2017
ore 16:00

Università di Pisa
Area Pontecorvo
Largo Pontecorvo 3
Edificio C - Piano Terra
Aula 131

Partecipa:
Pietro Greco
Giornalista scientifico, scrittore e curatore dell'opera
Introduce:
Prof. Francesco Forti
Dipartimento di Fisica dell'Università di Pisa
Presiede:

Per la NL:
Francesco Lenci, Marco M. Massai

Prof.ssa Enza Pellecchia
Direttrice del
Centro Interdisciplinare Scienze per la Pace
dell'Università di Pisa.

La Nuova Limonaia

collabora con il Caﬀè della Scienza di Livorno alla
presentazione del volume di

Il taccuino del Dr. Watson

ovvero dove si nasconde la Fisica nella vita di tuA i giorni
di Franco Bagnoli
Martedì 12 Dicembre 2017, ore 17.30
Aula Blu, Museo Storia Naturale del Mediterraneo - Via
Roma 234, Livorno

Abstract
È il 1926 e la polizia londinese sta cercando aﬀannosamente
di scoprire dove si è nascosta la Fisica. Il Professore, un suo
spasimante che assomiglia in maniera inquietante ad Albert
Einstein, è sospeRato di complicità, per quanto si aﬀanni a
dire che, al contrario, ha sempre cercato di mostrare dove
Lei sia a tu?o il mondo.
Data la situazione disperata, vengono richiama2 in servizio
Sherlock Holmes e il Dr. Watson, che esaminano i vari indizi
presen2 sulla scena del deli?o, sospe?ando che la Fisica in
realtà sia nascosta dappertu?o nella vita di tuN i giorni.

Franco Bagnoli

IL TACCUINO DEL DR. WATSON
ovvero: dove si nasconde la fisica
nella vita di tutti i giorni?

La Nuova Limonaia
collabora con la

I Giovedì della CiSadella Galileiana
novembre 2017 – dicembre 2017
presso la “CiSadella Galileiana”

I giovedì alla Cittadella Galileiana
Calendario eventi

16
novembre

Il disarmo nucleare: sfide e prospettive

23

Modelli, stereotipi e violenza di genere

21:00

In collaborazione con il Dipar>mento di
Fisica, l’INFN, il CNR, il CISP, sono state
organizza> una decina di appuntamen>
serali nei locali dei Vecchi Macelli.

novembre
21:00

30
novembre
21:00

Seconda parte

Per la NL:
TuRo il CD della Nuova Limonaia

Come nasce e come viene alimentato dai media lo stereotipo di genere?
Quali sono i determinanti biologici del sesso? Come si correlano
all'orientamento sessuale e all'identità di genere? Violenti si nasce? Gli
uomini sono geneticamente più predisposti delle donne alla violenza?
Tavola rotonda con gli interventi di Désirée Olianas, Marirosa Di Stefano,
Anna Maria Rossi

Acqua e suolo: sostenibilità, scarsità e conflitti
L'acqua e il suolo rappresentano risorse fondamentali per l'agricoltura e la
sicurezza alimentare, e dalla loro scarsità scaturiscono conflitti di varia
natura. Una agricoltura sostenibile, politiche adeguate e stili di vita più corretti
diventano cruciali per la protezione dell'ambiente e delle risorse specifiche.
Seminario con Mariarosaria Vergara e Marco Mazzoncini

7
dicembre

La riesumazione di Giovanni dalle Bande Nere (1498-1526)
vita e morte di un capitano di ventura del Rinascimento

14
dicembre

Refrigerator Ladies, ovvero le ragazze dell’ENIAC

21
dicembre

Introduzione a Bach, con assaggini

21:00

Sono sta> propos>:
Seminari, proiezioni di ﬁlm, tavole
rotonde, osservazioni astronomiche.

Il Premio Nobel per la Pace a ICAN è la conferma che il Trattato sulla
proibizione delle armi nucleari del luglio scorso, votato alle Nazioni Unite da
122 Paesi, apre nuove prospettive per la completa eliminazione di TUTTE
le armi nucleari. Ma quali sono, ancora oggi, i problemi da affrontare?
Seminario con Francesco Lenci

21:00

21:00

Lo studio paleopatologico dei resti del condottiero ha permesso non solo di
ricostruirne lo stile di vita, ma anche di chiarirne le cause di morte dopo
quasi cinque secoli.
Seminario con Gino Fornaciari

Si racconta la storia di sei giovani matematiche che, senza manuali e
sistemi operativi e senza conoscerne l’architettura, programmarono
l’ENIAC, il primo computer elettronico, digitale e general purpose, come
parte di un progetto americano segreto durante la seconda guerra mondiale.
Seminario con Silvia Benvenuti e Linda Pagli
In questa chiacchierata, con poche parole e tanta musica, si intende dare una
visione appena più estesa delle opere di Johann Sebastian Bach, di cui spesso
la gente conosce, purtroppo, solo le prime battute della Toccata e Fuga in re
minore e la Badinerie della seconda suite (magari dalle suonerie telefoniche).
Conversazione con Francesco Romani
In collaborazione con:

Con il supporto di:

Comune di Pisa

grafica di Luca Occhipinti

LUDOTECA SCIENTIFICA

La Nuova Limonaia

e il CNR
LA TERRA E’ UN MAGNETE: L’UOMO TRA
TEMPESTE SOLARI, BUSSOLE E VASI ETRUSCHI
Conferenza di Claudia Principe
6 dicembre 2017
presso Auditorium Area di Ricerca del CNR

Come inﬂuisce che la terra sia un magnete nella nostra
vita quo>diana?
La più famosa applicazione del paleomagne^smo in ambito geologico
è la Deriva dei Con>nen>, con la ricostruzione della teRonica delle
zolle crostali, registrata dalle inversioni del campo magne>co terrestre
nei basal> dei fondali oceanici in espansione.
Ma la nostra consapevolezza che la terra è un enorme magnete e che
noi viviamo nel campo da esso generato data a molto prima, e le prime
applicazioni che sfruRano questa proprietà ﬁsica le dobbiamo ad una
serie di personaggi, fra cui mol> italiani. Ripercorrere questa storia ci
farà fare scoperte inaspeRate, dall’età del bancone del nostro bar
preferito, a come smascherare i falsi vasi etruschi, e molto altro.

Per la NL: Claudia Principe

La Nuova Limonaia
il Caﬀè della Scienza ‘Nicola Badaloni’
in collaborazione con l’ITIS ‘G. Galilei’ di Livorno
presentano il volume

‘Per un mondo libero dalle armi nucleari’
Livorno - 7 e 16 febbraio 2018, ore 10:00 – 12:00

La Nuova Limonaia di Pisa e il Caﬀè della Scienza ‘Nicola Badaloni’ di Livorno, in
collaborazione con alcuni Docen> dell’ITIS Galilei di Livorno, propongono un
percorso di approfondimento sul tema dei rappor> tra Fisica, Guerra e E^ca
aRraverso incontri e seminari ar>cola> su due giornate.
Nell’occasione sarà presentato il volume: Per un mondo libero dalle armi nucleari’
Una copia del volume sarà donata alla Biblioteca della Scuola.
1) Mercoledì 7 febbraio, ore 10:00 – 12:00
Introduzione; seminario del Prof. M. M. Massai ‘Da via Panisperna a Hiroshima’;
Prof. Paolo Nannipieri, ‘Einstein paciﬁsta’.
2) Venerdì 16 febbraio, ore 10:00 –12:00
Seminario del Prof. Francesco Lenci: ‘Armi nucleari: dal TraSato di Non
Proliferazione (1970) al TraSato di Proibizione (2017)”;
presentazione del volume ‘Per un mondo libero dalle armi nucleari’

Per la NL:
F.L., M.M., Giulia
Menconi

Il volume è donato dall’Associazione
Ricerca Fondamentale in Fisica - Pisa

Prof. Francesco Lenci
Prof. Paolo Nannipieri
Prof. Marco M. Massai
USPID, Pugwash Conferences, CNR,
Nuova Limonaia, Caﬀè Scienza,
Dip. Scienze PAA- Firenze,
Dip. di Fisica- Pisa, CISP-Unipi

La Nuova Limonaia
e la Scuola

per l’Alternanza Scuola Lavoro
in collaborazione con il Liceo Giosuè Carducci di
Viareggio
22 gennaio e 17 febbraio 2018, ore 10:00 – 12:00
Alternanza scuola-lavoro: Laboratorio di Archeomagnetismo
IGG-CNR, Villa Borbone, Viale dei Tigli, 6
Il lavoro svolto servirà alla realizzazione di un laboratorio scientifico didattico
all’interno della “Ludoteca Scientifica” che si terrà a Pisa dal 12 marzo al 26 maggio

CLASSIFICAZIONE E RICONOSCIMENTO DI
MATERIALI GEOLOGICI DI PICCOLE DIMENSIONI
Francesco Amendola, V Ac

Alessandra Barbagallo, V BL

Veronica Davide

Filippo Fantoni,

Alessandra Mari,

Giacomo Milazzo,
Giulia Voleri,

Per la NL: Claudia Principe

La Nuova Limonaia
collabora con la

LUDOTECA SCIENTIFICA
XVI edizione
presso la “CiSadella Galileiana”

Largo Renzo Spadoni
Via Bonanno Pisano 2/A (da Via dei Macelli)

12 marzo 2018 – 28 maggio 2018

Marzo – aprile – maggio 2018
In questo 2018, la NL ha ricevuto dal
Dipar>mento di Fisica –LUS l’incarico di
curare sia la fase di prenotazione delle visite,
sia la segreteria della Mostra.
Per la NL:
Sergio Giudici, Annamaria Mele, Giorgio Cavallo,
Claudia Principe, Gloria Spandre, Marco M. Massai

La Nuova Limonaia
in collaborazione con

Libreria BluBook
il Prof. Ignazio Camarda presenta il documentario

Un I^nerario dal Sahel al Tibes^ aSraverso
il Sahara
Pisa - 23 marzo 2018, ore 17:30
Sahara e Tibes^
L’immagine più comune di deserto sahariano si
riferisce a un’area sabbiosa priva di forme di vita.
In realtà anche sulle condizioni più avverse è possibile
trovare piante, inse/, scorpioni, re/li, uccelli,
mammiferi selva>ci e domes>ci, uomini capanne
isolate, villaggi e ciRà.

Per la NL:
A. M. Rossi, M.M.
Massai, R. Castaldi

Il Tibes> con i 3.315 m del Toussidé e l’Emi-Koussi
3.415 m è la regione montagnosa più alta del Sahara.
Il Gruppo che ha eﬀeRuato dieci spedizioni nel
Ciad: GIUSEPPE BRUNDU IGNAZIO CAMARDA,
ALBERTO MORAVETTI, ANTONIO ULZEGA

La Nuova Limonaia

per la Scuola
Corso di aggiornamento per gli Isegnan^
di Scienze
presso
liceo Barsan^ e MaSeucci - Viareggio
Prof.ssa Anna M. Rossi
27/3/2018

Corso di aggiornamento in due tappe:
1. Le leggi di Mendel a centocinquanta anni
dalla pubblicazione
2. Patrimonio gene>co e iden>tà personale

Per la NL:
Anna M. Rossi

La Nuova Limonaia
per la Scuola

La nascita della Scienza moderna
conferenza di Marco M. Massai
Venerdi’ 20 Aprile ore 11.00
Liceo Classico ‘P. Rossi’
Massa
La Nuova Limonaia, su richiesta di alcuni
Docen>, ha donato al Liceo P.Rossi di Massa
una copia del ﬁlm ‘Galileo messaggero delle
stelle’, la cui edizione italiana fu curata da La
Limonaia-Scienza Viva.
Dopo la visione del ﬁlm i Docen> hanno
chiesto alla NL di avere una conferenza sullo
sviluppo della Scienza a par>re, apuunto, dalle
vicende del documentario, ﬁno ai nostri giorni.
Dopo un mese dalla proiezione, si è tenuta la
conferenza di Marco M. Massau, seguita da
alcuni Docen> ed una seRan>na di studen>.

Per la NL: Marco M. Massai

La Nuova Limonaia
e Caﬀè della Scienza
presentano

Patrimonio gene^co e iden^tà individuale

Venerdi’ 20 Aprile ore 17.30
Sede Coppa Ilio Baron^ni Scali del ponte di marmo 1,
Livorno
Il patrimonio gene>co di ciascun individuo è
unico e diverso da tu/ gli altri, ad eccezione dei
gemelli iden>ci, ma la sua espressione dipende
da numerosi faRori endogeni ed esogeni.
Pertanto l'iden>tà individuale di ciascuno non
è determinata solo dal suo patrimonio gene>co
ma anche dall'inﬂuenza di ques> faRori in un
modo complesso e spesso inimmaginabile.
Sulla base delle informazioni contenute nel
patrimonio gene>co non solo non è possibile
fare delle previsioni ma non ha alcun senso
qualunque forma di discriminazione tra le
persone

Per la NL: Anna M. Rossi

La Nuova Limonaia

partecipa alla giornata del

25 Aprile 2018

organizzata dall’ANPI
seminario

Le leggi razziali del ’38
Prof.ssa Anna M. Rossi
San Rossore - Pisa

Nell’ambito della manifestazione organizzata dalle
Sezioni di Pisa dell’ANPI e della FIAB,
con il patrocinio de La Nuova Limonaia

“Razze umane” a San Rossore:
dalle Leggi razziali fasciste (1938)
al Manifesto degli Scienzia^ An^razzis^
(2008)
Relatrice Prof. Anna Maria Rossi
La Nuova Limonaia e Dip. Biologia
Univ. di Pisa
Moderatore Giovanni MaineSo
Sez. di Pisa di ANPI e di FIAB
Sarà presente Marcello Buiaf

Per la NL:
Anna M. Rossi, Fabio Tarini,
Marco M. Massai

La Nuova Limonaia

per la Società
in collaborazione con C.P.C.P. UNI.DE.A.
Centro Pisano Cultura Permanente

Salute e farmaci.
Chi sceglie la cura?

Anna Maria Rossi
Tre lezioni 2, 9 e 16 maggio 2018
Via BenedeRo Croce, 34, 56125 Pisa

L’Italia è il quinto mercato farmaceu>co al mondo, si consumano quan>ta>vi enormi di
farmaci, circa 1,5 miliardi di confezioni l’anno, in gran parte inu>li o dannosi, per una spesa di
42 milioni di euro al giorno. Cerchiamo di capire perché di fronte a un crescente consumo dei
farmaci non si osserva un miglioramento dello stato di salute generale. Sapere come le
industrie farmaceu>che si sono appropriate della ges>one della nostra salute potrà aiutarci a
scegliere meglio come curarci e a essere consapevoli di un problema e>co che tocca ciascuno
di noi.

Per la NL: Anna M. Rossi

La Nuova Limonaia

invita a partecipare all’incontro con
Max Strata sul tema:
'Oltre il limite: dalla crisi ecologica alla
resilienza sociale'

10 Maggio 2018, ore 17:30
presso la Libreria BluBook, via Toselli, 23 – Pisa
Quali sono i limi^ del pianeta? E in che rapporto stanno con il
conceRo di crescita inﬁnita? Secondo la deﬁnizione di Johan
Rockström e Anders Wijkman, la biosfera è composta da nove sistemi
principali che garan>scono l’equilibrio della vita e la diversità
biologica e che oggi sono soRopos> ad uno stress senza preceden>.
La ricerca scien^ﬁca e la sperimentazione comunitaria riscoprono e
promuovono il conceRo di resilienza come possibile an>doto alla crisi
ecologica globale.

Per la NL:
Anna M. Rossi,
Marco M. Massai

Max Strata si occupa di ecologia applicata
e di temi ambientali dal 1989. In Scozia,
presso l’Highlands Ecology Center, ha
ricevuto due Cer>ﬁcate of Achivement del
John Muir Trust. Ha inoltre lavorato in
proge/ realizza> dal WWF, En> Pubblici
Locali, Parchi Nazionali e Regionali.
Esperto di norma>va ambientale ha
operato per l’Autorità Giudiziaria
contribuendo a struRurare numerose
a/vità inves>ga>ve in materia di rea>
ambientali.
Ha svolto indagini su impian> industriali e
sulla contaminazione da tossine algali.

La Nuova Limonaia
per la Scuola

Preghiera per Chernobyl
partecipa Marco M. Massai
mercoledì 9 maggio 11.00
Liceo Classico ‘P. Rossi’
Massa

Su richiesta del Docente di Filosoﬁa, del Liceo P.
Rossi di Massa, La Nuova Limonaia ha partecipato
alla performance di una dozzina di studen> che, in
una a/vità di alternanza Scuola Lavoro, hanno
leRo alcuni brani del libro ‘Preghiera per
Chernobyl’, di Svetlana Alekseievic.
I brani erano altrena> alla proiezione di spezzoni
di documen> ﬁlmici della tragedia nucleare.
La presenza di un ﬁsico che ha partecipato
all’evento ha reso più realis>ca ed obie/va la
percezione da parte del pubblico.

Per la NL: Marco M. Massai

La Nuova Limonaia
per la Società

I mercoledì della Scienza

al Circolo Arci
da maggio a giugno, il mercoledì 21.15
via XXV aprile, Pu^gnano

PIAZZA XXV Aprile 17, Putignano - Pisa

Ingresso libero
Partecipate numerosi

Carlo Meletti - INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia)
23 maggio La protezione civile siamo noi.

In collaborazione con i componen> ed il Presidente
del Circolo ARCI di Pu>gnano, la Nuova Limonaia
organizza una serie di seminari rivol> al grande
pubblico su alcuni temi di Scienza, sia dal punto di
vista storico, sia per descrivere alcune recen>
conquiste della ricerca.
Gli incontri si svolgono il mercoledì sera, inserendosi
nella più ampia oﬀerta di intraRenimento e di
diﬀusione della cultura nella sua più ampia accezione.

Per la NL:
Anna M. Rossi, Marco M. Massai

Ore 21,15

In Italia si è cominciato a parlare di protezione civile dopo il terremoto del Friuli del
1976, quando si scoprì che non eravamo dotati di tale struttura. In oltre 40 anni
molto si è fatto, molto è cambiato ma ancora dopo ogni terremoto, alluvione, frana
tornano le polemiche su ritardi e mancanze. Come è organizzata la protezione civile
in Italia? A chi spetta la prevenzione? Quale il ruolo di amministrazioni locali e
volontari? E cosa possono fare i singoli cittadini?
Lucia Viegi - Dipartimento di Biologia UNIPI

6 giugno

Piante spontanee (e non) sulle rive dell’Arno.

Ore 21,15

Un vasto insieme di piante vivono in stretto contatto con l’Arno, nel cosiddetto
“ecosistema fiume”, alcune sono coinvolte direttamente nel flusso d’acqua altre
vanno ad occupare i territori immediatamente contigui.
Facendo una panoramica, la più ampia possibile, delle piante più caratteristiche e
interessanti, sia spontanee che coltivate, vogliamo invitarvi a guardarci intorno per
scoprire insieme la straordinaria varietà delle forme di vita che ci circondano anche
in città.
Anna Maria Rossi - La Nuova limonaia

20 giugno
Ore 21,15

Scienza e razzismo, dalle Leggi razziali (1938) al Manifesto degli
Scienziati Antirazzisti (2008).
La presunta “oggettività” dei dati scientifici è stata spesso usata per dare
fondamento alla tesi razziste, a difesa dei privilegi dei gruppi dominanti ai danni di
quelli subalterni. Le più recenti ricerche scientifiche hanno smontato definitivamente
(si spera) qualsiasi idea di razza nell’ambito della specie umana.
Marco Maria Massai – La Nuova Limonaia

4 luglio
Ore 21,15

L’astronomia, la scienza più antica del mondo.
Il cielo è lo specchio comune a tutti gli uomini; in esso, ciascun popolo ha potuto
vedere i propri sogni, le proprie paure, le proprie speranze; dall’osservazione di esso,
i migliori hanno saputo estrarre i mattoni con i quali altri uomini hanno poi costruito
la Scienza”.

La Nuova Limonaia

in collaborazione con il Circolo Arci
I mercoledì della Scienza

La protezione civile siamo noi.
Carlo Melef
23 maggio oreì 21.15
via XXV aprile, Pu^gnano, Pisa

Carlo Melef - INGV
(Is>tuto Nazionale
di Geoﬁsica e
Vulcanologia
Coordinatore del
Centro Pericolosità
Sismica dell’INGV
In Italia si è cominciato a parlare di protezione
civile dopo il terremoto del Friuli del 1976,
quando si scoprì che non eravamo dota> di tale
struRura. In oltre 40 anni molto si è faRo, molto
è cambiato ma ancora dopo ogni terremoto,
alluvione, frana tornano le polemiche su ritardi e
mancanze.
Come è organizzata la protezione civile in Italia?
A chi speRa la prevenzione? Quale il ruolo di
amministrazioni locali e volontari?
E cosa possono fare i singoli ciSadini?

Per la NL: Anna M. Rossi, Marco M.
Massai, Rino Castaldi

La Nuova Limonaia
in collaborazione con

Libreria BluBook
Incontro con l'Autore
Mirko Tavosanis
Lingue e intelligenza ar^ﬁciale
venerdì 25 maggio, ore 17:30
presso Libreria BluBoook, Pisa

LA NUOVA LIMONAIA
È LIETA DI INVITARVI A

INCONTRO CON L’AUTORE
PRESSO LA LIBRERIA BLUBOOK
VIA TOSELLI, 23 PISA

MIRKO TAVOSANIS

Venerdi 25 maggio 2018

LINGUE E INTELLIGENZA ARTIFICIALE
Carocci editore 2018
Le tecniche di intelligenza artificiale stanno ampliando in modo sorprendente le
capacità di elaborazione automatica del linguaggio. Gli assistenti vocali, da Siri a
Cortana fino ad Alexa e Google, sono diventati rapidamente strumenti versatili e
diffusi. Usare la voce per dettare testi e messaggi è un’esperienza di tutti i giorni.
Da un continente all'altro, persone che non parlano la stessa lingua riescono a
comunicare attraverso la traduzione automatica di Skype. Tuttavia, non sempre è
facile rendersi conto di quali sono le potenzialità o i limiti delle nuove tecnologie.
Google è disturbato dagli accenti regionali? Perché la trascrizione delle
conversazioni ancora non funziona? Il libro presenta per la prima volta una
descrizione sistematica degli strumenti disponibili, un controllo delle loro capacità
reali e qualche ipotesi sugli effetti che possono avere sulla comunicazione umana.
Introduce Francesco Romani

ore 17,30

Nell’industria informa>ca, e non solo, è diﬀusa la
ﬁducia nell’aﬃdabilità delle previsioni sugli
sviluppi tecnici. Guardando ciò che è disponibile
oggi sembra facile individuare ciò che sarà
disponibile domani.
In realtà, le previsioni sono sempre diﬃcili. Lo
sviluppo dei sistemi di intelligenza ar>ﬁciale in
relazione alla lingua dipende da mol> faRori il cui
peso oggi non è quan>ﬁcabile. In primo luogo,
l’estensione delle tecniche di “intelligenza
ar>ﬁciale”: può darsi che nel prossimo futuro
vadano incontro a un rapido sviluppo, ma può
anche darsi che tuRe le svolte più importan>
all’interno di questo paradigma siano già state
compiute e che i miglioramen> da ora in poi
siano solo di lieve en>tà. Su questo, i pareri degli
adde/ ai lavori oscillano da un estremo all’altro.

Mirko Tavosanis è Professore presso
l'Università di Pisa.

Per la NL:
Francesco Romani, Anna M. Rossi,
Marco M. Massai

