la Nuova Limonaia

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

nel V 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 2018 – maggio 2019

Iniziative avviate (maggio 2018 – maggio 2019):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Maggio 2018: ha inizio la collaborazione con il Circolo Arci di Putignano (Pisa); 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’allestimento e
dell’organizzazione di oltre 120 Laboratori e delle relative visite
Luglio: Richiesta di finanziamento alla Fondazione Pisa: KO.
Settembre: ricordo di Carlo Bernardini in Normale.
Ottobre: organizzazione di un ciclo di conferenze presso il Circolo Arci ‘Rinascita’, a Pisa
Novembre: proposta di un percorso su Leonardo, assieme a Caffè Scienza di Livorno e Sharan.
Dicembre: richiesta di sovvenzione alla Fondazione: OK
Gennaio - Maggio: organizzazione di un percorso dal titolo: ‘A tu per tu con gli scienziati’, a
Massa, in collaborazione con l’Associazione locale ‘Briciole’.
Marzo: convenzione con il Dipartimento di Fisica.
Aprile, 24: 5 anni dalla Fondazione.
Maggio, 8: Massa, Tavola Rotonda sul valore del Metodo Scientifico, oggi.
Aprile – Maggio: Osservazioni astronomiche e seminari per le Scuole
Maggio 22, Fisici per la Pace’, conferenze a studenti universitari

La Nuova Limonaia
per la Società

I mercoledì della Scienza
al Circolo Arci di Pu>gnano
da maggio a giugno 2018
, 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 componenC ed il
Presidente del Circolo ARCI di PuCgnano, la
Nuova Limonaia organizza una serie di seminari
rivolC al grande pubblico su alcuni temi di
Scienza, sia dal punto di vista storico, sia per
descrivere alcune recenC conquiste della ricerca.
Gli incontri si svolgono il mercoledì sera,
inserendosi nella più ampia oﬀerta di
intraJenimento e di diﬀusione della cultura nella
sua più ampia accezione.
Per la NL:
Anna M. Rossi, Marco M. Massai, Alessandro Brez,
Giorgio Cavallo, Annamaria mele

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

e la Società
per I mercoledì della Scienza
al Circolo Arci di Pu>gnano
Anna Maria Rossi

‘Scienza e razzismo: dalle leggi razziali del 1938

al Manifesto degli Scienzia> an>razzis> (2009)’
20 giugno 2018, Pu>gnano

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

Per la NL:
Anna M. Rossi, Marco M. Massai, Alessandro
Brez, Giorgio Cavallo, Annamaria mele

La Nuova Limonaia

e la Società
per I mercoledì della Scienza
al Circolo Arci di Pu>gnano
Marco M. Massai

‘Astronomia, la Scienza più an>ca’
4 luglio 2018
via XXV aprile, Pu>gnano

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

Per la NL:
Anna M. Rossi, Marco M. Massai, Alessandro
Brez, Giorgio Cavallo, Annamaria mele

La Nuova Limonaia

e il Sistema Museale d’Ateneo

per Le giornate dell’Archeologia
Conferenza di Sergio Giudici
‘LE STELLE DI ULISSE:

OMERO E L’ASTRONOMIA

Pisa, CiVadella Galileiana: 5 luglio 2018
®

Regione Toscana

LuS

Aperture
straordinarie
serali ed eventi
in musei, parchi
ed aree
archeologiche
della Toscana

Le notti DELL’ARCHEOLOGIA
LE STELLE DI ULISSE:
OMERO E L’ASTRONOMIA

SISTEMA
MUSEALE
di ATENEO

Giovedì 5 luglio
ore 21:00
Museo degli Strumenti di Fisica
Cittadella Galieliana
(Area ex Macelli)
Ingressi:
Largo Padre Renzo Spadoni
Via Bonanno Pisano 2/A
UN FISICO E UN'ARCHEOLOGA
RICOSTRUISCONO LA ROTTA
PERCORSA DA ULISSE, L'EROE
CHE TORNA A CASA SCRUTANDO
LE STELLE, METTENDO A
CONFRONTO IL CIELO STELLATO
NARRATO DA OMERO CON LE
SIMULAZIONI MODERNE DELLA
VOLTA CELESTE.
Lettura di brani tratti dalla
Letteratura Classica.
Telescopi ed altri strumenti a
disposizione del pubblico per le
osservazioni celesti.
Maria Valeria Della Mea
Voce recitante
Sergio Giudici
Dip. di Fisica - Università di
Pisa
Adele Foresta
Associazione Libero Pensiero

www.regione.toscana.it/nottidellarcheologia

0502214861 - 3200403946
ludotecascientifica@gmail.com

Un ﬁsico e una archeologa
ricostruiscono la roJa
percorsa da Ulisse, l’Eroe
che torna a casa scrutando
le stelle, meJendo a
confronto il cielo stellato
narrato da Omero con le
simulazioni moderne della
volta celeste.

- Telescopi ed altri strumenC a disposizione del pubblico per
le osservazioni celesC.
Maria Valeria Della Mea - Voce recitante
Sergio Giudici- Dip. di Fisica - Università di. Pisa
Adele Foresta - Associazione Libero Pensiero
Per la NL: Alessandro Brez, Annamaria Mele,
Sergio Giudici, Giorgio Cavallo

La Nuova Limonaia

e il Sistema Museale d’Ateneo

per Le giornate dell’Archeologia
Conferenza di Marco M. Massai

‘Da Mythos a Logos: la pre-storia

dell’Astronomia

Pisa, CiVadella Galileiana: 12 luglio 2018
Un viaggio aJraverso i millenni e i conCnenC per
meJere in luce le numerose e molteplici tracce lasciate
da cento popoli nel lento ma inesorabile percorso che
ha portato dalla rappresentazione mitologica del
ﬁrmamento ai primi ragionaC modelli cosmologici.
Alla ﬁne della conferenza, accompagna> da esper>
astroﬁli, una sessione di osservazioni astronomiche,
con Saturno sfolgorante!

®

Regione Toscana

LuS

Aperture
straordinarie
serali ed eventi
in musei, parchi
ed aree
archeologiche
della Toscana

Le notti DELL’ARCHEOLOGIA
DA MYTHOS A LOGOS
LA PRE-STORIA DELLA
ASTRONOMIA

SISTEMA
MUSEALE
di ATENEO

Giovedì 12 luglio
ore 21:00
Museo degli Strumenti di Fisica
Cittadella Galieliana
(Area ex Macelli)
Ingressi:
Largo Padre Renzo Spadoni
Via Bonanno Pisano 2/A

Un viaggio attraverso i millenni
e i continenti per mettere in
luce le numerose e molteplici
tracce lasciate da cento popoli
nel lento ma inesorabile
percorso che ha portato dalla
rappresentazione
mitologica
del firmamento ai primi
ragionati modelli cosmologici.
Marco Maria Massai
Dip. di Fisica - Università di Pisa
La Nuova Limonaia

Per la NL:
Alessandro Brez, Annamaria Mele,
Marco M. Massai
www.regione.toscana.it/nottidellarcheologia

0502214861 - 3200403946
ludotecascientifica@gmail.com

La Nuova Limonaia
e il Sistema Museale d’Ateneo
in occasione dell’eclissi di luna

Osservazione del cielo: mercurio, Marte,
Giove, Saturno
Pisa, CiVadella Galileiana: 27 luglio 2018

Nella rara occasione di vedere un’eclissi totale di luna, e per
giunta molto lunga, nelle vicinanze di Marte, e con Giove non
molto lontano, il SMA in collaborazione con alcune
cooperaCve operanC nel campo della cultura, la Ludoteca, ed
alcuni DiparCmenC dell’Università, ha organizzato una visita
delle mura di Pisa.
All’organizzazione e all’osservazione del cielo ha collaborato
la NL. La presenza di cen>nala di persone ha dimostrato
l’interesse di ciVadini e turis> per il mondo della scienza.

la Luna
e le Mura
la lunga eclissi
vista dalle antiche
Mura di Pisa

PROGRAMMA
ore 21.00
ritrovo, saluti e introduzione
all’eclissi presso l’Area “Bruno
Pontecorvo”
ore 21.45
apertura percorso
ultimo ingresso ore 23.30

venerdì 27 luglio 2018
dalle ore 21.00 alle 24.00
Una passeggiata astronomica dalla Torre
Piezometrica (Ex Marzotto) a Piazza dei
Miracoli per ammirare l’eclissi di luna più
lunga del secolo.
Lungo il percorso alcuni telescopi per
osservare l’eclissi, i pianeti e le altre
meraviglie del cielo.

ore 24.00
termine osservazioni astronomiche e
discesa
Diretta streaming dell’eclissi nell’Area
“Bruno Pontecorvo”

intero € 3.00
ridotto € 2.00 per studenti universitari con
libretto
Indicazioni di visita
Accesso dalla Torre Piezometrica
Si consigliano scarpe comode
Informazioni

+ 39 050 2214861
Prenotazione consigliata al numero

+39 050 0987480

tutti i giorni dalle ore 9.00 alle 19.00
www.muradipisa.it

!

"

Evento organizzato dal Sistema Museale di Ateneo dell’Università di
Pisa, dai Dipartimenti di Fisica e di Matematica in collaborazione con
Prof. Sergio Giudici, Dipartimento di Fisica dell’Università di Pisa

Per la NL:
Annamaria Mele, Alessandro Brez, Sergio Giudici

SISTEMA
MUSEALE
di ATENEO

Una giornata in ricordo di
Carlo Bernardini
6 seVembre 2018
Carlo Bernardini ﬁsico tra i piùsigniﬁca>vi del
Novecento italiano, si è spento a Roma il 21 giugno
di quest’anno.
Ha lasciato ad un tempo, un vuoto incolmabile ed un
esempio che rimarrà a lungo, sia in chi lo ha
conosciuto, sia in chi saprà conoscerne l’esempio e
l’insegnamento.
In questa occasione, la Nuova Limonaa, che ha visto
Carlo Bernardini tra i suoi Soci Fondatori, si assume
l’onore di ricordare il suo pensiero di ﬁsico, storico
della scienza, divulgatore, di grande e illuminato
pensatore che non ha mai smesso di contribuire allo
sviluppo del pensiero in questo Paese per oltre
sessant’anni.

Una giornata in ricordo di
Carlo Bernardini
6 seVembre 2018

Carlo Bernardini
Fra Scienza, Divulgazione e Disarmo
Ricordo di Carlo Bernardini e Giornata Seminariale
5-6 SETTEMBRE 2018
Organizzato da:
Unione degli Scienziati Per Il Disarmo ONLUS
(www.uspid.org)

In collaborazione con:

In collaborazione con:
Area della Ricerca CNR di Pisa
Caffè della Scienza “Nicola Badaloni” Livorno
Centro Interdisciplinare Scienze per La Pace – Univ. di Pisa
INFN
Istituto di Biofisica del CNR
La Nuova Limonaia
Scuola Normale Superiore
--- OOO ---

5-6 settembre 2018
Museo degli strumenti per il calcolo
Via Bonanno Pisano 2, Pisa
Computer in battaglia
Guerra cibernetica, intelligenza artificiale e armi autonome letali:
questioni tecniche, etiche e di diritto internazionale

LOGO INFN

Mercoledì 5 settembre ore 15:00-17:00
Diego Latella – CNR-ISTI, USPID, ISODARCO
Introduzione: Intelligenza artificiale e guerra
Guglielmo Tamburrini – Univ. di Napoli Federico II, ICRAC, USPID
Il dibattito pubblico sulle armi autonome al tempo dell'integrazione
tecnologica tra intelligenza artificiale, Big data e robotica
Giovedì 6 settembre ore 10:00-12:00
Gian Piero Siroli – Univ. di Bologna, USPID
Guerra cibernetica, digitalizzazione del campo di battaglia e armi autonome
Secondo relatore da confermare
--- ooo ---

6 settembre 2018 ore 15:00-18:00
Sala Azzurra – Scuola Normale Superiore
Palazzo della Carovana – Piazza dei Cavalieri 7, Pisa

In memoria di Carlo Bernardini
il fisico, lo scienziato per la pace,
il didatta e l’educatore
LOGO SNS

Per la NL:
Rino Castaldi, Annamaria Rossi, Francesco Lenci, Marco
M. Massai, Fabio Tarrini, Diego Latella.

Ricorderanno Carlo:

Paolo Cotta Ramusino, Pietro Greco, Francesco
Lenci, Luciano Maiani*, Daniela Minerva* e altri
amici e colleghi di Carlo
*in attesa di conferma

La Nuova Limonaia
e

Libreria BluBook
presentano

Incontro con l’Autore

Fabio Celi

Il quinto postulato

Pisa - 24 o@obre 2018, ore 17:30
Il quinto postulato è il primo romanzo di Fabio Celi, un
thriller fantascien5ﬁco che è anche una storia d’amore,
ambientato nella splendida cornice del Golfo dei Poe5.
Presentano: Francesco Romani e Marco M. Massai,
Incipit
Mar5na è una giovane psichiatra che riceve la visita di un
paziente misterioso. AHraverso una serie di colloqui appare
sempre più chiaro che questo paziente, che ha faHo un lungo e
strano viaggio, è lì per cercare di boicoHare un progeHo di
ricerca messo a punto in un isLtuto di ﬁsica nucleare dove lei
lavora come consulente. Si traHa di un progeHo che parte dallo
studio teorico del tempo nelle par5celle subatomiche, ma che
potrebbe avere conseguenze devastanL.
….

Fabio Celi è stato psicologo nel servizio
sanitario per più di trentacinque anni;
già primario nella ASL di Massa, è
Docente di Psicologia dello sviluppo
nelle università di Parma e di Pisa.

La Nuova Limonaia
#Insiemecontroilrazzismo
“Io appartengo all'unica razza che conosco, quella umana.”
Albert Einstein
Auditorium del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo
Livorno, 10 novembre 2018

Anna Maria Rossi, La Nuova Limonaia – Pisa ,Prof.ssa di GeneCca Umana.Il ruolo
degli scienziaC nell’aﬀermazione del falso paradigma del razzismo scienCﬁco.
Dalle leggi razziali del 1938 al Manifesto degli scienziaC anCrazzisC del 2008
ﬁni ai giorni nostri
Emiliano Carnieri Caﬀè della Scienza “N.Badaloni”- Livorno, Paleoantropologo
L’evoluzione del conceJo di razza e della diversità umana con cenni all'evoluzione
umana (con parCcolare riferimento alla nostra specie).
Moreno Toigo - Simurg Ricerche I più diﬀusi pregiudizi sulle migrazioni messi a
confronto con la realtà aJestata dalle staCsCche e dalle ricerche sul tema
Barbara Henry, Docente di Filosoﬁa poliCca presso la Scuola Superiore S.Anna,
Pisa
I rischi connessi alla naturalizzazione del linguaggio delle idenCtà e al ritorno nello
spazio della ‘LImieza de sangre’.
Stefano Gallo - ISSM-CNR Napoli e collaboratore Istoreco Livorno
Sergio Bontempelli, - operatore degli Sportelli di assistenza legale per migranC
dei Comuni nella provincia di Pistoia, redaJore del giornale online "Corriere
Immigrazione” e responsabile dell'associazione "Africa Insieme

Per la NL:
Anna Maria Rossi

La Nuova Limonaia
e il Sistema Museale d’Ateneo
Ciclo di Conferenze
Pisa, CiVadella Galileiana
OVobre – novembre 2018

Prosegue la collaborazione con il
DiparCmento di Fisica e la Ludoteca
ScienCﬁca che ne rappresenta la principale
a/vità di terza missione, con l’obie/vo di
portare la conoscenza dei vari aspe/ della
scienza ad un pubblico il più vasto possibile.

Per la Nuova Limonaia:
Annamaria Mele, Giorgio Cavallo,

La Nuova Limonaia
per la Società

Ciclo di Conferenze al Circolo Rinascita
Pisa, via del BorgheVo
OVobre – novembre 2018
Una serie di intervenC su temaCche molto aJuali, quali
la discriminazione per appartenenza a gruppi etnici
diversi, la sicurezza ambientale, oppure temaCche che
guardano al futuro, come l’intelligenza arCﬁciiale.
1) Anna Maria Rossi: Scienza e razzismo
2) Carlo Mele/: La protezione civile siamo noi
3) Francesco Romani: Strumen> musicali (con assaggini)
4) Diego Latella: Guerra e disarmo: responsabilità e
ruolo degli informa>ci
5) Francesco Romani: Alla ricerca della mente
l’intelligenza ar>ﬁciale tra ﬁlosoﬁa e vita di tuk i giorni

Per la Limonaia:
Anna Maria Rossi, Francesco Romani, Diego Latella

La Nuova Limonaia
per la Società
Osservazione del cielo aspeVando le
Leonidi

Pisa, CiVadella Galileiana, 17 novembre 2018
Il Cielo ha da sempre rappresentato per l’Uomo una
sterminata miniera di conoscenza e di arricchimento, ma
anche uno speJacolo che aﬀascina ogni volta che alziamo
lo sguardo in alto.
Suggerendo occasioni per condividere questo speJacolo,
La Nuova Limonaia vuole oﬀrire anche momenC di
socializzazione soJo lo stesso cielo; e magari, con leJure
a tema e un contorno musicale.

Per la Nuova Limonaia:
Tommaso SorrenCno, Annamaria Mele

La Nuova Limonaia
e la Società
Serie di Conferenze sulla condizione ed il ruolo
della Donna nella società del XXI secolo
Anna Maria Rossi
Calci, 6 – 8 marzo 2019

Ricordare la giornata dell’8 marzo, delle moCvazioni
che ne hanno decretato la assunzione di questa data a
simbolo universale della ruolo e della condizione della
donna nella società, è un dovere di ogni CiJadino.
Una serie di intervenC molto bene arCcolata
analizzano diversi aspe/ che risultano tuJora
problemaCci.

Per la NL:
Anna Maria Rossi

La Nuova Limonaia
e il Sistema Museale d’Ateneo

in occasione del passaggio della cometa
Conferenze e Osservazione del cielo
Pisa, CiVadella Galileiana
15 dicembre 2018
Un evento aﬀascinante che compare nel
cielo è certamente l’apparizione spesso
fugace e ﬂebile di una cometa.
La sua osservazione è senz’altro una delle
occasioni per parlare di Astronomia.

Per la Nuova Limonaia:
Tommaso SorrenCno, Annamaria Mele

La Nuova Limonaia
a l’Associazione Briciole di Massa

I segre> del DNA

Conferenza di Anna Maria Rossi
Febbraio 2019
Tu/ parlano di DNA come lo scrigno di tu/ i
segreC della vita e della morte.
Ma pochi ne conoscono le caraJerisCche ﬁsiche,
chimiche e il comportamento biologico.
Parlare di DNA vuol dire aprire una porta per dare
uno sguardo su di un mondo pieno di misteri che
vengono svelaC poco alla volta con il lavoro spesso
misconosciuto dei biochimici e dei geneCsC che
passa in cronaca con parole o entusiasCche oppure
catastroﬁche solamente quando i media colgono
alcune implicazioni sovente marginali dal punto di
vista scienCﬁco.

Per la NL:
Anna Maria Rossi

La Nuova Limonaia

La Mostra

‘Grandi Scienziate del Novecento’
Viene presentata

Presso la sede COOPFI, Porta a Mare – Pisa e
di Marina di Pisa
Marzo 2019
In occasione della Giornata della Donna, la
sezione Cultura del Circolo CCOP ha ospitato
la mostra per ricordare il contributo alla
Scienza che le donne hanno dato nel corso
del Novecento.
La mostra è stata esposta per due
sekmane presso la sede della COOP di
Porta a mare, a Pisa, e per altre tre
sekmane a Marina di Pisa.
La mostra è stata visitata da alcune
cen>naia di persone e da alcune
scolaresche.
Per la NL:
Gloria Spandre, Marco M. Massai

La Nuova Limonaia

e la Società

Incontro sul tema

‘Violen> si nasce’
Con la partecipazione di Anna Maria Rossi
Sala soci COOP-FI via Valgimigli, Cisanelllo– Pisa

VENERDÌ
15 MARZO 2019

15 Marzo 2019

ore 17.30

Sala Soci COOP.fi Cisanello
Via Valgimigli
Pisa

Capire se la violenza è un comportamento innato
oppure acquisito è una quesCone cruciale, sia dal
punto di vista giuridico sia da quello eCco, al
quale la scienza può contribuire a dare una
risposta.

Per la NL:
Anna Maria Rossi

Daniele Madio_SocialDesign

La gene>ca può oﬀrire alcuni spun> per
analizzare un problema che è di estrema
aVualità, a oltre cento anni dai lavori di Freud, e
a 150 di quelli di Lombroso.

Incontro sul tema

Interviene
la dottoressa ANNA MARIA ROSSI
genetista
Associazione La Nuova Limonaia

INFORMAZIONI
Tel. 0503138182
sez.pisa@socicoop.it

La Nuova Limonaia

E l’Associazione Briciole di Massa
Ciclo di Incontri
…a tu per tu con gli scienzia>.

‘Violen> si nasce’
Conferenza di Claudia Principe
Massa
7 Marzo 2019

Nell’ambito della serie di conferenze ‘A tu per tu
con gli Scienzia>: il Metodo scien>ﬁco’,
organizzata a Massa in collaborazione con la locale
Associazione Briciole, la conferenze inaugurale è
stata dedicata ad illustrare un importante
ritrovamento archeologico che è stato idenCﬁcato
grazie al contributo di metodi datazione
archeomagneCca.
Per la NL:
Claudia Principe

A TU PER TU CON GLI SCIENZIATI
Metodo (μετὰ ὁδός): le vie della conoscenza

Giovedì 7 marzo ore 17

Liceo Scientifico “E. Fermi” Via Fermi 2 Massa

LA FORNACE DI PIAZZA MERCURIO:
DATAZIONE ARCHEOMAGNETICA

Claudia Principe
geologa

La Nuova Limonaia

E l’Associazione Briciole di Massa
Ciclo di Incontri
…a tu per tu con gli scienzia>.

‘Violen> si nasce’
Conferenza di Anna Maria Rossi
Presso la sala soci COOPFI via Valgimigli, Cisanelllo– Pisa
15 Marzo 2019

A TU PER TU CON GLI SCIENZIATI
Metodo (μετὰ ὁδός): le vie della conoscenza

In occasione della Giornata della Donna, la sezione
Cultura del Circolo CCOP ha organizzato una
mostra per ricordare il contributo alla Scienza che
le donne hanno dato nel corso del Novecento.
La Mostra ‘Scienziate del ‘900’, curata da Gloria
Spandre per la NL è stata esposta ai soci Coop per
circa un mese.

Venerdì 22 febbraio ore 17

I.I.S Pellegrino Rossi Via Democrazia 26 Massa

NOI NON SIAMO I NOSTRI GENI
OVVERO CHE COSA C’È (O NON C’È) SCRITTO NEL DNA

Anna M. Rossi

Per la NL:
Anna Maria Rossi

genetista

La Nuova Limonaia
collabora con la
LUDOTECA SCIENTIFICA
XVI edizione
11 marzo 2019 – 28 maggio 2019
presso la “CiVadella Galileiana”

Per la NL:
Marco M. Massai, Annamaria Mele,
Giorgio Cavallo, Gloria Spandre,
Claudia Principe, Sonia Lafelice

marzo-aprile-maggio 2019
Anche quest’anno,, la NL ha ricevuto dal DiparCmento di Fisica l’incarico di
curare e gesCre le prenotazione, gli animatori, la segreteria della Mostra.

La Nuova Limonaia

collabora
alla realizzazione del ProgeVo

Leonardo 500

Caﬀè Scienza, Livorno
Associazione Sardan, Livorno
La Nuova Limonaia in collaborazione con DocenC
e Studiosi di Leonardo progeJa una serie di
intervenC sul Comune di Livorno dedicaC ad
illustrare alcuni aspe/ della ﬁgura di Leonardo
Da Vinci, nel 500° anniversario della morte.
Oltre ai deJagli del progeJo, vi saranno due
conferenze organizzate dalla NL.
In parCcolare, una del socio Prof. Gino Fornaciari

Progetto Leonardo
27/3
“ Il piacere di essere un genio: Leonardo Da Vinci”

2/4
“Leonardo e le arti degli antichi”

3/5
i

“Temi ricorrenti nell’opera di Leonardo:

Per la NL:
Rino Castaldi, Annanaia Mele, Marco M. Massai

La Nuova Limonaia

in collaborazione con Max Strata

Ecologia profonda
Ecologia sociale

con Olga Benassini e Caterina Migliaccio
3 Maggio 2019, ore 17:00
presso la Libreria BluBook, Pisa

Per la NL: Rino Castaldi, Roberto Dell’Orso,
Fabio Turini, Tommaso SorrenCno, Giorgio
Cavallo, Marco M. Massai

Aarge Naess e Murray Bookchin sono staC due ﬁlosoﬁ del Novecento
che hanno elaborato due analisi e due modelli sul problema
dell’ambiente e del rapporto tra uomo e animali. Pur essendo parCC
da posizioni molto diverse ed approdando a concezioni anche in
contrasto, hanno tuJavia molC punC di convergenza, sia sul piano
ﬁlosoﬁco che su quello operaCvo.

La Nuova Limonaia

in collaborazione con l’Associazione

Briciole di Massa

presenta alla conclusione del percorso
‘A tu per tu con gli scienzia>
‘Tavola rotonda

Il Metodo Scien>ﬁco

coordina Maria TurcheVo

Massa, 8 maggio 2019, ore 17:00
Il Metodo Scien>ﬁco
Alla ﬁne del percorso ‘A tu per tu con gli scienzia>’ vengono
messi a confronto le esperienze e le opinioni di ricercatori in
varie discipline per una veriﬁca criCca di come il Metodo
ScienCﬁco di ispirazione galileiana possa rappresentare la sola
metodologia di avanzamento delle conoscenze
Non negando il necessario contributo che può venire
dall’interazione con altre forme di sapere, prima fra tuJe la
tecnologia, (ma anche l’arte…), Il Metodo ScienCﬁco si oﬀre
come il migliore anche se non esente da incertezze ed errotr, per
indicare all’Uomo il giusto cammino della conoscenza.

Per la NL: Anna Maria Rossi, Francesco Romani, Marco
M. Massai, Claudia Principe, Maria TurcheJo

A TU PER TU CON GLI SCIENZIATI
Metodo (μετὰ ὁδός): le vie della conoscenza

Mercoledì 8 maggio 2019 ore 17
I.I.S “ A. Meucci” Via Marina Vecchia 230 Massa

METODO SCIENTIFICO
E SUA ATTUALITA’
Tavola rotonda
Partecipano: Anna Maria Rossi (genetista), Claudia
Principe (geologa), Max Strata (ecologo e scrittore),
Francesco RomanI (Informatico), Marco Maria Massai
(fisico).
Coordina Maria Turchetto (epistemologa)

La Nuova Limonaia
e l’Astronomia
50 anni dal primo allunaggio dell’Apollo 11
seminari e osservazioni a cura
DoV. Alessandro Brez
INFN, Pisa

IsCtuto d’Arte Russoli - Pisa
Nel corso del 50 anniversario dalla conquista della Luna da
parte dell’Uomo quando gli astronauC Neil Armstrong e
Buzz Aldrin
Misero piede per la prima volta sul nostro satellite, La
Nuova Limonaia partecipa e organizza alcuni evenC.
- seminario di rievocazione dello sbarco sulla luna
- osservazioni con i telescopi c8
nel corCle della Scuola.

Per la NL: Alessandro Brez

La Nuova Limonaia
e l’Astronomia
Rievocazione dello sbarco sulla luna, 50
dopo l’allunaggio dell’Apollo 11
seminari e osservazioni a cura

DoV. Alessandro Brez

INFN, Pisa
IsCtuC Fucini, Manzoni, Fibonacci
Nel corso del 50 anniversario dalla conquista della
Luna da parte dell’Uomo quando gli astronauC Neil
Armstrong e Buzz Aldrin
- Seminario di rievocazione dello sbarco sulla luna
presso la Scuola
- Serata di osservazioni con i telescopi c8, presso il
corCle di Vecchi Macelli.

Per la NL: Alessandro Brez

La Nuova Limonaia
presenta

una conferenza . dibakto

Fisici per la pace

Marco M. Massai, Francesco Lenci
Mercoledì 22 maggio
Aula G-1, Polo Fibonacci - Pisa
Organizzata dall’Associazione studenC di Fisica e in
collaborazione con USPID e CISP, in occasione dell’ulCma
lezione del Corso di ElemenC di Storia della Fisica, si è
organizzata una conferenza –diba/to sull’impegno dei
ﬁsici per il disarmo nucleare.
L’urgenza assoluta del problema è messa in relazione con
la recente iscita degli USA da due traJaC internazionali
che prevedeno la riduzione ed il progressivo riﬁuto
dell’uso e detenzione di armi nucleari.

Per la NL:
Francesco Lenci, Marco M. Massai

La Nuova Limonaia

in collaborazione con le Associazioni
Pramantha e Kinzica
organizza

Visite guidate al planetario
25 maggio Palazzo Blu - Pisa

In collaborazione con le Associazioni Kinzica, di Pisa, e
Pramantha, con il contributo fondamentale del Socio Tommaso
SorrenCno, si organizzano pomeriggi e serate di astronomia
mediante l’uClizzo di un planetario della Associazione
Pramantha. La partecipazione del pubblico è stata signiﬁcaCva:
il tuJo esaurito è stato raggiunto già alle prenotazioni con 35
presenze. Il successo oJenuto alla prima, sprona a ripetere
l’esperienza anche nel mese di giugno.

Per la NL: Tommaso
SorrenCno, Giorgio Cavallo

La Nuova Limonaia
e la Scuola

Inaugurazione mostra strumen> di
ﬁsica restaura>
Liceo Pellegrino Rossi
Massa, 29 maggio 2019

Per la NL:
Marco M. Massai

Dopo quasi due anni dall’inizio del restauto ad opera dell’Associazione
Restauro StrumenC ScienCﬁci di Milano, la Prof.ssa Giulia Cecchelli ha
portato a termine l’impegno di far restaurare alcuni anCchi strumenC di
ﬁsica risalenC alla seconda metà dell’OJocento. Tra quesC, una
Macchina di AJwood, una macchina di Ramsted.
All’inaugurazione ha partecipato il Prof. Ronaldo Bellazzini, che fu allievo
di quel Liceo 60 anni fa.

