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�«La più bella e profonda
emozione che possiamo pro-
vare è il senso del mistero.
Sta qui il seme di ogni arte, di
ogni vera Scienza» (Albert
Einstein). Tutto nasce pro-
prio da lì: dal mistero, dalla
curiosità. È la curiosità che
ha spinto tanti Scienziati a
compiere importanti scoper-
te, è la curiosità il tema della
V Edizione del Festival della
Scienza. Dal 25 ottobre al 6
novembre, sulla scia del suc-
cesso dei precedenti anni, Ge-
nova si prepara nuovamente
ad ospitare scienziati, artisti
della Scienza e divulgatori
scientifici, conpiù di400 even-
ti da seguire, tra mostre, labo-
ratori, exhibith, tavole roton-
de, spettacoli teatrali e perfor-
mance musicali.

«È un grande lavoro di con-
certazione - ha spiegato al
Giornale la presidente del Fe-
stival,Emanuela Arata - un la-
voro dietro le quinte che dura
un anno. Al termine di ogni
Festival viene lanciato il tema
e il bando per l'anno successi-
vo e fino a dicembre vengono
raccolte le adesioni di tutti
quelli che vorrebbero propor-
si. Il comitato organizzatore
effettua quindi una selezione
a cui si aggiungono tutte le
idee nate sia durante il festi-
val, sia dalla mente creativa
di qualcuno di noi. Si cercano
temi scientifici di attualità, ad
esempio quest'anno si parle-
rà del grafene (un cristallo
atomico bi-dimensionale dal-
le proprietà ottiche innovati-
ve scoperto di recente e che
permetterà di operare nuove
tecnologie nell'ambito delle
NanoScienze, ndr). Ci sono
mostre che commissioniamo
appositamente per il Festival.
In questo modo Genova divie-
ne la sede delle anteprime in-
ternazionali, oltre che un otti-

mo palcoscenico per verifica-
re le reazioni del pubblico».
Molte delle mostre o degli
spettacoli presentati a Geno-
va nell'ambito del Festival so-
no stati, infatti, esportati in
tutta Europa. È il caso del
«Tango Fisico», in tournée a
Bucarest proprio in questi

giorni e del «CircoScienza»
rientrato da poco dal Lussem-
burgo. Tutte iniziative che
erano state presentate qui a
Genova lo scorso anno. Stupi-
ti di questo? «Quest'anno le
sorprese saranno altrettan-
te!» assicura Manuela Arata.

E allora ecco i nostri consi-
gli (almeno quelli che sulla
carta appaiono i più... curiosi,
per rimanere sul tema del Fe-
stival, la curiosità).

Titolo di immediato richia-
mo per «Pole Position. Avven-
tura tra i ghiacci estremi del-
la terra» (in occasione dell'An-
no Polare internazionale) in-
sieme a «Vulcani: esplosioni
ed effusioni», percorsi esposi-
tivi corredati di simulazioni e
filmati 3D che porteranno a
curiosare, a scoprire le visce-
re della terra e i misteriosi
meccanismi che originano le
eruzioni, dirompenti e terribi-
li. Questi exhibit interattivi so-
no a cura dell'Istituto Nazio-
nale di Geofisica e Vulcanolo-
gia e del Museo Tridentino di
Scienze naturali, partner che
seguono il Festival da ormai 5
anni: una garanzia.

Dai misteri della Terra alla
sua evoluzione nel tempo: «Li-
fe. Un viaggio attraverso il
tempo» affiancherà agli scat-
ti fotografici di Frans Lanting,
sui luoghi più affascinanti del
nostro pianeta, le musiche di
Philip Glass (anche per lui
una prima europea).

Ma il Viaggio continua: dal-
la Terra al Cosmo. Ad offrirci
la possibilità di curiosare i cli-
mi ed i misteri degli altri pia-
neti del sistema solare, delle
stelle comete, dello Spazio in-
tergalatticoe dell'Universo in-
tero saranno la mostre «La
strada che porta allo spazio
passa per il nostro paese» (a
curadell'Agenzia Spaziale Ita-
liana) e «I cieli del mondo»
(quest'ultima rivolta ai più
piccoli, per scoprire miti e leg-
gende sul cielo nell'immagina-

rio dei diversi popoli, in parti-
colare di Cina e Africa. Proie-
zioni, ombre cinesi ed una
conferenza-spettacolo con
astronomi sudafricani saran-
no tra gli ingredienti utilizza-
ti. Non siete già incuriositi?).

Ma il viaggio nella Scienza
non si limita ai «grandi temi».

La Scienza curiosa e mette il
naso dappertutto, anche nel
cibo! Per la rassegna «La
Scienza del gusto» si avranno
tutta una serie di eventi dedi-
cati alla nutrizione, all'ali-
mentazione eal cibo: dallabir-
ra al pandoro, dal «cibo delle
streghe» a cura di Giulio Gio-
rello ad una conferenza nuo-
to-alimentare con il campio-
ne olimpico Domenico Fiora-
vanti.

Al confine tra botanica,
scienza e poesia, segnaliamo
«Pagina: l'erbario di Emily Di-
ckinson» mostra-spettacolo
che affianca all'esposizione
dell'erbario della poetessa
americana, la recita di alcune
sue liriche e di alcuni momen-
ti del suo universo privato.

E poi, immancabili, gli ap-
puntamenti con la Polizia
Scientifica («Sulla Scena del
crimini»), coi Vigili del Fuoco

(con lo stand il cui nome è tut-
to un programma: «(Non) gio-
care col fuoco»), e con gli ami-
ci di Matefitness, la Palestra
della Matematica di Palazzo
Ducale che volete non abbia
qualche novità nel cilindro da
sfornare anche questa volta?
Girano voci su rebus di geo-
metria africana, enigmi di
contabilità degli Inca, ombre
cinesi e papiri matematici egi-
ziani.

Potrà pure incuriosire, spe-
cie agli amanti di internet,
l'idea di mettere il Festival su
Blog. Una squadra di 6 «blog-
ger» genovesi darà vita ad un
dibattito in rete sugli eventi
del Festival, i retroscena che
ci sono stati, offrendo anche
la possibilità di partecipare
ad un «fuoco incrociato» di
domande conalcuni dei prota-
gonisti stessi del Festival.

A proposito di fuochi e luci,

concludiamo con gli spettaco-
li teatrali. La rassegna è am-
pia, spicca «Faust a Hiroshi-
ma» (una rilettura in chiave
musicale del rapporto contro-
verso tra scienza ed etica) ma
soprattutto - come anche sot-
tolineato dalla stessa Arata -
la prima mondiale dello spet-
tacolo«La fiamma della ragio-
ne»sul personaggio diGiorda-
no Bruno, a cura di Corrado
Augias (l'autore del tanto di-
battuto «Inchiesta su Gesù»).
Anche se talvolta, poi, gli spet-
tacoli più riusciti risultano
quelli degli autori «meno no-
ti». Chissà dunque che le mes-
se in scene del Teatro della
Tosse («Ritorno alla classe III
B»), di tre uomini di Scienza
dell'Università di Milano
(«Tracce. Lo spettacolo della
Fisica») e infine del giovane
ricercatore universitario Da-
vide Pozzi («Le Aste fallimen-
tari, scienziati liberi» del Tea-
tro Stabile di Napoli) non ri-
servino qualche curiosa sor-
presa?

Al termine di questa presen-
tazione (per il programma
dettagliato, specie delle confe-
renze, numerosissime e dav-
vero variegate, si rimanda al
sito www.festivaldellascien-
za.it) qualcuno potrebbe do-
mandarsi: e Odifreddi? La
presenza del matematico im-
pertinente che lo scorso anno
aveva fatto parlare molto di
sé sembra avvolta da un po'
di mistero. Nel primo pro-
gramma preliminare uscito a
settembre Piergiorgio Odi-
freddi era presente e ben evi-
denziato. In quello più detta-
gliato di Ottobre non risulta,
invece, assolutamente men-
zionato. «Odifreddi non può
mancare! - ha risposto Ema-
nuela Arata - Sembra che non
possa venire a causa di pro-
blemi personali... Ma noi cer-
cheremo di andare incontro a
lui. Insieme a Giorello e Sfor-
za è tra i compagni di cammi-
no inseparabili, si sentirebbe
la sua mancanza, no?» Forse
non tutti potrebbero pensarla
così, ma anche la curiosità di
scoprirlo fa parte del Festival.
Bentornato Festival della
Scienza.

�Il progetto è rivoluzionario: creare una birra al mosca-
to. E per riuscirci si andrà avanti a sperimentare fino al
Festival della scienza del prossimo anno. Al progetto - deno-
minato la Birra del festival - lavorano gli esperti del Festi-
val della scienza di Genova, il ristorante la Fabbrica della
birra Bicu, il produttore di moscato Giampero Marrone di
La Morra assistito dal presidente dei sommelier italiani Ma-
rino Giordani e dall’esperto scozzese di birra David Mc Ken-
zie Bell. Alle 16 di ieri, al
ristorante la Fabbrica del-
la birra Bicu, si è dato il via
alla fermentazione unen-
do delle uve di moscato dei
cereali usati per la birra. Il
progetto durerà 15 mesi,
maun primo assaggiosi po-
trà fare tra pochi giorni.
«Nessuno sa quello che po-
trebbe uscire da questo
mix - raccontano gli orga-
nizzatori-. Fra venti gior-
ni, all’inizio del Festival, fa-
remo un primo assaggio
per capire se l’esperimen-
to è riuscito. Si sa per certo che le sostanze aromatiche
presenti nel moscato ad alte temperature vengono deterio-
rate, per cui bisogna procedere a una temperatura bassa
ma comunque tale da innescare la reazione alcolica. Se
l’esperimento non dovesse riuscire, si andrà avanti a prova-
re per 15 mesi, fino al Festival della scienza del 2008».

Giovanni Buzzatti

�«Il modo miglioreper arrivare al Sa-
lone nautico, per evitare le code e immer-
gersi subito nell’atmosfera, è farloviama-
re». Lo spiega il vicesindaco Paolo Pissa-
rello, lo ribadisce Roberto Urbani, ammi-
nistratore della Fiera. All’apertura della
manifestazione (arriverà il ministro Ber-
sani) mancano quattro giorni. E per acco-
gliere i 300mila visitatori che converge-
ranno sulla Fiera fino al 14 ottobre, il Co-
mune ha previsto nuovi posteggi (2.200 i
posti in più dell’anno scorso), creato un
servizio di navette (via terra e via mare) e
rivoluzionato la viabilità in alcune zone di
Genova. «Lasciate la macchina a casa e
spostatevi con i mezzi pubblici - è l’invito
che Pissarello rivolge ai genovesi-. E lo
stesso faccia chi arriva da altre città: po-
steggi in periferia e usi le navette».

Chi proviene da ponente potrà lasciare
l’auto al parcheggio di Pegli-Molo Archet-
ti e prendere il navetta via mare fino al
Porto antico, o alla Marina dell’aeroporto
(«stiamo studiando come aprire un varco
dallo scalo»)e sfruttare il servizio-traghet-
ti per la Fiera con fermata a Ponte Doria.

Altri 1.200 posti macchina saranno dispo-
nibili al ParkTorre Sud del Wto (con colle-
gamento bus-più-battello), 1150 nella zo-
nadel porto. In centro si potranno sfrutta-
re i posteggi blu area della Foce e di Cari-
gnano e tutte le isole azzurre che saranno
operative anche nei festivi (nei giorni del
salone la tariffa giornaliera è di 12 euro,
che comprendono il trasporto andata-ri-
torno al Salone sui mezzi Amt per tre per-
sone). «Chi arriva da levante, invece, po-
trà quelli di piazza della Vittoria - ripren-
de Pissarello-. Nei giorni con più visitatori
(sabato e domenica di questa settimana,
venerdì, sabato e domenica della prossi-
ma) chiuderemo una carreggiata di Corso
Italia, ricavando altri 500 posti macchi-
na». I camper verranno indirizzati in viale
Caviglia, piazzale Resasco e (novità) Mura
delle cappuccine levante (tariffa 18 euro
al giorno). Per i pullman, invece, la sosta
sarà a Marassi.

Chi si avvicina a Genova potrà conosce-

re «in tempo reale» ingorghi, disponibili-
tàdeiposteggi e ipercorsi consigliati. «Ba-
sterà collegarsi al sito internet del Comu-
ne (www.comune.genova.it) e da lì allo
Speciale infomobilità che sarà attivo da
sabato» racconta il vicesindaco. Il servi-
zio, predisposto da Ami, diventerà in futu-
ro permanente. «L’automobilista vedrà
sullo schermo le immagini in diretta dei
punti “caldi”del trafficocittadino - raccon-
ta Francesco Pellegrino, dirigente di Ami
- Il sito servirà anche a conoscere orari (e
eventuali ritardi) di treni e aerei, posteggi

dei taxi e percorsi degli autobus». Nelle
giornate del Salone, Amt metterà in fun-
zione nuove linee dirette alla Fiera con
partenza da Principe (19/), Brignole (KB),
porto antico, da Staglieno e Molassana
(13/, in servizio sabato e domenica) e dal
Lido (31/ in servizio sabato e domenica).

Cambiano, rispetto all’anno corso, an-
che i percorsi per i pedoni. «Il cantiere del
Bisagno creerà dei disagi, si dovrà fare un
po’ di slalom - sorride Pissarello-. Il sotto-
passaggio di via Pescatori è pronto, degli
adesivi fatti a forma di piede indicheran-
no i percorsi a destra e sinistra del Bisa-
gno».

I tre ingressidel Salone (piazzaleKenne-
dy, Riparazioni Navali-Marina 2, Marina
1 sulla banchina di attracco dei battelli)
saranno apertidalle10 alle 18.30.Per evi-
tare code, è stato anticipato l’ingresso de-
gli operatori (il biglietto per i visitatori co-
sta 13 euro, 10 il ridotto, ingresso gratuito
per i bambini fino a 5 anni). «I diversa-
mente abili avranno un’area posteggio ri-
servata vicino alla Fiera - spiega Urbani -
Alla reception, poi, potranno chiedere il
servizio di accompagnamento fra i padi-
glioni».

FRA VENTI GIORNI L’ASSAGGIO

BRINDISI Parte la fermentazione

I GRANDI APPUNTAMENTI DI OTTOBRE

INAUGURAZIONE
CON BERSANI
Si lavora senza sosta
per preparare
il Salone nautico
di Genova, arrivato
all’edizione numero
47. Sabato mattina
il via, con il taglio
del nastro affidato
al ministro per
lo Sviluppo
economico Pierluigi
Bersani. Tremila
persone stanno
lavorando alla Fiera
e in città
[FOTO: MACCARINI]

Nautico, la carica dei 300mila
Il Comune: «Arrivate via mare»

MOVITÀ Aumentano le barche esposte in acqua

Sabato prende il via
il Salone internazionale

Nuovi posteggi
e traghetti per la Fiera

DAL 25 OTTOBRE AL 6 NOVEMBRE

Arata, presidente della rassegna:
«Avremo delle mostre in anteprima

Il matematico Odifreddi sarà con noi»

IN VOLO Uno degli esperimenti dell’edizione 2006  [FOTO: MACCARINI]

Scienza,un festivaldi idee
Il tema della quinta edizione è la curiosità: in programma 400 eventi

Il primo esperimento:
fare la birra al moscato

BIGLIETTI IN VENDITA DA SABATO 20
SCONTI PER ANZIANI E STUDENTI

Da sabato 20 amercoledì24ottobreèpossibileprenotaree
acquistare ibiglietti per il Festivaldellascienza inpiazzaDe
Ferrari,alpianoterradelpalazzodellaRegione. Il biglietto
giornalierocosta9euro (il ridottopergruppidipiùdi10persone,
ragazzidai6ai18anni, studenti contesserauniversitaria,over
65anni,disabili, eper lescuolecosta7euro). L’abbonamento
per tutto ilFestivalcosta17euro(ridotto14,per lescuole10).
L'ingressoègratuitoper ibambini finoai5anni. Il biglietto
permettediaccedereatuttigli eventidelFestival trannequelli
segnalaticome«fuoriabbonamento», finoesaurimentoposti.
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