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1, 2, 3… SCIENZA !! 
Riaffermare il senso della conoscenza come valore essenziale nella costruzione 

delle dinamiche sociali, non è solo un tema di grande attualità ma è anche 

indispensabile. In una società che marcia ai ritmi elevati imposti dal vertiginoso 

aumento delle conoscenze, orientarsi diviene diritto/dovere di ogni singolo 

individuo. In questa prospettiva, la divulgazione scientifica assume un ruolo 

centrale per la crescita della consapevolezza dei cittadini. Rendere accessibili le 

conquiste e le novità scientifiche significa arricchire il bagaglio culturale di 

ognuno di noi e, di fatto, dell’intera collettività.  

È  in questo panorama che si colloca la manifestazione del liceo “Alessandro 
Volta” di Colle di Val d’Elsa, “1, 2, 3… scienza!” giunta alla sua terza edizione: 

tramite un’offerta molteplice di iniziative come conferenze, dibattiti, 
contraddittori, musica e teatro, affianca e arricchisce e va oltre il lavoro 

didattico, coinvolgendo in un dialogo aperto e stimolante l’intera società civile.  

Siete, dunque, invitati a partecipare a tale manifestazione che si svolgerà presso 

l’Auditorium del Liceo “A. Volta” di Colle di Val d’Elsa nei giorni: 
 

 31 Gennaio - 1 e 2 Febbraio 2019. 

PROGRAMMA 

Giovedì 31 Gennaio 2019 

Ore 11:30 – 13:25 Conferenza del Prof. Paolo Toti (Pianeta Galileo):  
 

“Cellule staminali: il futuro della medicina tra polemiche, verità e false 

speranze”. 

Ore 17:00 – 18:30 Conferenza del Prof. Fabio Bellissima (Università di Siena):  
 

“Probabilità e combinatoria in un vecchio gioco: ‹Il nuovo gioco de li 

animali›”. 

Ore 19:00 – 20:00 Spettacolo:  

“Storie di gliptodonti, armadilli e nandù: Darwin (si) racconta”, a cura di 
Marco Rustioni e Marco Lebboroni, Luca Farnararo e con la collaborazione di 

Dario Ceccherini, racconto semiserio della vicenda umana e scientifica del 

grande naturalista e pensatore del 1800. 

 

Venerdì 1 Febbraio 2019 

Ore 11:30 – 13:25  Conferenza del Prof. Ubaldo Bottigli (Università di Siena):  
 

“Una breve storia della fisica”. 

Ore 15:00 – 16:30 (circa)  Giochi di matematica a squadre “I luoghi di 

Pitagora” per grandi e piccini.*  Gradita prenotazione!** 

Ore 17:00 – 19:00  Dibattito “Tra Scienza al governo e governo della 

scienza”  con Dr. Pier Paolo Dal Monte, chirurgo e saggista, Dr. Pier Giorgio 

Rogasi, dirigente medico SOD di malattie infettive e tropicali, AOU Careggi; 

moderatore Dr. Roberto Comi, specialista in cardiologia, USL Toscana Centro. 

Ore 19:30 – 20:30 (circa)  Aπe-rinfresco. 

Ore 21:00  Spettacolo di Massimo Salvianti: 
 

 “LA TERRA SVUOTATA, racconti dallo sfruttamento del pianeta” : un 
incastro di poesia e di scienza, due materie solo apparentemente lontane, due 

materie che scrutandosi da vicino scopriranno di essere l'una all'altra compagne 

indispensabili… 

 

Sabato 2 Febbraio 2019 

Ore 11:30 – 13:25: il prof. Luigi Dei, Magnifico Rettore dell'Università degli studi 

di Firenze, racconta Primo Levi, un chimico ad Auschwitz: “Cerio e carbonio: 

storie di chimica, letteratura e memoria”.  

 

 

 

*  Si tratta di giochi a cui possono partecipare non solo studenti delle scuole secondarie di 

primo e secondo grado, ma anche i loro familiari, amici e chiunque sia interessato o 

incuriosito: è un’opportunità per tutti di scoprire il lato “giocoso” della matematica!  

** Prenotarsi tramite il modulo predisposto sul sito:     

https://matematicavolta.wordpress.com/123-scienza/    

https://matematicavolta.wordpress.com/123-scienza/

