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CONSUMO CONSAPEVOLE

Andrea Macco

�«CO2: colpevole o inno-
cente?» Domanda di attuali-
tà, ma anche il titolo di una
delle tavole rotonde del Fe-
stival della Scienza. Il tema
energetico è uno degli attori
principali di questa interes-
santissima rassegna. Ecco-
vi allora, nel denso palinse-
sto, una mostra-laboratorio
un po' defilata dal centro cit-
tadino,ma che è un verogio-
iello. Parliamo della «Cuci-
na dell'Energia», allestita a
Villa Borzino di Busalla. Ri-
masta tra le poche ad in-
gresso gratuito, la mostra
parte proprio dal problema
dell'anidride carbonica. La
tanto famigerata «CO2».
Che a ben vedere, però, così
«famigerata» non sembra
essere, visto che è proprio
la CO2 ad intervenire nella
fermentazione del lievito e
nella fotosintesi clorofillia-
na delle piante; è presente
pure in molti concimi ed è
alla base dei tanto preziosi
estintori «a soffocamento»
(la CO2 infatti soffoca l'ossi-
geno, indispensabile per i
processi di combustione).

Piccoli «effetti speciali» di
contorno ravvivano la visi-
ta: dai caratteristici fumi
bianchi sprigionati dall'ac-
qua a contatto con del ghiac-
cio secco (forma solida del-
la CO2) ad altre reazioni più
o meno esplosive (la più
semplice di tutte: aceto + bi-
carbonato), in cui intervie-
ne sempre l'anidride carbo-
nica.

I visitatori hanno dunque
modo di evincere che, forse,
non è tanto la CO2 ad essere
«negativa», ma è l'uomo col
suo comportamento a ren-
derla tale! La parola chiave
di tutto questo? La gestio-
ne. Oculata, ovviamente. È
proprio questo il tema della
seconda parte della mostra,
dedicata al processo lavora-
tivo di una raffineria petroli-
fera, la Iplom di Busalla in
questo specifico contesto.

Un pannello di successo è
quello che riporta, in diver-
si boccettini trasparenti, tut-
ti i prodotti che si ottengo-
no: dal petrolio grezzo me-
diante le diverse catene di
lavorazione. Potrà stupire
che nulla del petrolio vada
perso: tutto, davvero tutto,
anche gli scarti, hanno un
loro utilizzo. Un esempio? Il
bitume. Nasce come scarto
dell'impianto «vacuum», di-
viene materia base per
l'asfalto. Oppure lo zolfo,
estratto per avere olii meno
nocivi. Ebbene anche lo zol-
fo di scarto serve: dalle ca-

pocchie dei cerini alle sva-
riate applicazionidelle indu-
strie farmaceutiche o agri-
cole. Tutta teoria? Ovvia-
mente no. Una selezione di
strumenti, provenienti dai
laboratori Iplom, ha la capa-
cità di attirare l'attenzione
non solo dei ragazzi, ma an-
che degli adulti accompa-
gnatori: dall'«agitatore ma-
gnetico» al «viscosimetro»,
strumento che sfrutta sem-
plici leggi della fisica per mi-
surare il grado di viscosità,
ossia di «attrito» di un certo
fluido. Un modo, insomma,
per riconoscere un prodot-
to petrolifero da un altro.

Altro test ed altra stru-
mentazione per il riconosci-
mento: il «densimetro».
Sfruttando il principio del

galleggiamento, si osserva
a quale profondità il densi-
metro si è fermato all'inter-
no del liquido che si vuole
misurare. Ad ogni profondi-
tà corrisponde una ben pre-
cisa densità, ad ogni densi-
tà una ben precisa sostan-
za. E il gioco del riconosci-
mento è fatto. Altre piccole
attrazioni aspettano i visita-
tori, una riguarda anche il
modellino del nuovo rifugio
sul Monte Antola, realizza-
to dai ragazzi dell'Istituto

tecnico commerciale indu-
striale «Primo Levi» di Bor-
gofornaro. Serve dire che
funziona davvero bene?
Con una equipe di animato-
ri davvero preparata (oltre
al normale corsodi prepara-
zione dal Festival sono pas-
sati anche al vaglio degli ad-
detti dei laboratori dell'
Iplom) la curatrice della mo-
stra, Laura Bini, può solo
che sorridere al crescente
numero di visitatori e ai
complimenti. Meritatissimi.

Il misterioso mondo delle balene
nel libro che racconta la Liguria

�Lo sapevate che il golfo di Genova è
frequentato dallo Zifio? E che ha un
canyon più profondo del Gran Canyon
del Colorado? E soprattutto che il Mar
Ligure è stato proclamato santuario ma-
rino? Lo racconta Maddalena Jahoda,
appassionata di cetacei da più di vent'an-
ni, nel suo libro «Le mie balene», presen-
tato giovedì pomeriggio al Museo di Sto-
ria Naturale di Genova. Per una volta il
Museo, nonostante il suo consueto vec-
chiume che aleggia nelle stanze, si è rive-
lato la cornice ideale per questa presen-
tazione. Ma avete idea di quanto sia
grande una «balenottera»? Ci illumina
la studiosa (che è anche divulgatrice
scientifica «free lands»): «Il termine po-
trebbe far pensare ad una piccola bale-

na, ma in realtà le “balenottere” sono
tra i più grandi cetacei che esistano. An-
date a vedere il suo scheletro nelle sale
di questo museo e capirete che la sua
lunghezza supera quella di una comune
imbarcazione a vela». Le parole dell'au-
trice vengono arricchite dalla proiezio-
ne di magnifiche diapositive capaci di im-
mergere il pubblico nell'esperienza fian-
co a fianco con queste creature marine.
Grandi e terribili? «No, è un mito da sfa-
tare: le balene sono assolutamente paci-
fiche e innocue. Il solo Capodoglio (una
delle otto razze di balene che popolano il
Mediterraneo, n.d.r.) diventa aggressi-
vo solo quando attaccato per venire cac-
ciato: come non dargli ragione?».

[AMac]

PROVA DI VISCOSITÀ Una esperta mostra ai bambini del pubblico le prove del viscosimetro

La cucina dell’energia piace
a grandi e piccini alla Iplom

In una mostra a Villa Borzino di Busalla
il problema della CO2 e i processi

di lavoro dei prodotti di una raffineria

DalFestivaldellaSCIENZA
Cambiano il tempo e lo spazio:
l’economia punta sulla qualità

�«Una nuova rivoluzione copernica-
na è in atto: il tempo e lo spazio sono
stati ribaltati dal nuovo sistema econo-
mico di questi ultimi 50 anni!». Così
Ezio Andreta, commissario unico dell'
Agenzia Nazionale per l'Innovazione ,
ha tenuto banco venerdì pomeriggio,
per un'ora buona, davanti all'attento
pubblico presente all'auditorium Euge-
nio Montale. Con un'analisi lucida e det-
tagliata, Andreta ha mostrato la conver-
genza tra quella spinta tecnologica che
ha portato l'uomo sulla luna e il nuovo
sistema economico non più basato sulla
produzione quantitativa, ma qualitati-
va (il cosiddetto «valore aggiunto»). E
ha paragonato questa rivoluzione a
quella galileiana del '600: «Eravamo

abituati a muoverci con un tempo molto
lungo ed uno spazio molto contenuto,
costruito intorno a noi. Oggi si sono rove-
sciati: il tempo tende a zero, lo spazio si
dilata in un unico grande spazio».

Da Galilei ad Adamo Smith, fino ai set-
te postulati della globalizzazione da lui
enunciati: 1. Il tempo è critico; 2. Lo spa-
zio è uno solo; 3. La complessità è carat-
teristica del sistema; 4. La collaborazio-
ne è fonte di produzione; 5. Il territorio
deve adattarsi all'industria nomade. 6.
E' necessario saper gestire la complessi-
tà; 7. Occorre una formazione alla com-
plessità.

Andreta, per questo, guarda molto al-
le donne e ai giovani.

[AMac]

CONFERENZA SULL’INNOVAZIONE

DUE CANALI PER GLI APPASSIONATI DELLA NATURA

National Geographic fa il bis sul satellite
�Un legame che si rinnova all’insegna dei se-

greti della mente umana e delle meraviglie della
natura. Il mondo dei canali National Geographic
sbarca nuovamente a Genova per la quinta edizio-
ne del Festival della Scienza, punto di riferimento
nazionale ed internazionale della divulgazione
scientifica. E quest’anno raddoppia: oltre a Natio-

nal Geographic Channel, ci sarà anche Nat Geo
Wild, il neonato canale di National Geographic.

«Visto il successo di pubblico dell’anno scorso,
non potevamo mancare alla quinta edizione del
Festival della Scienza di Genova – dichiara Sherin
Salvetti, vice president factual di Fox Channels
Italy -. Per questa ragione abbiamo voluto molti-
plicare i nostri sforzi, rafforzando la nostra pre-
senza e presentando ben due prime visioni assolu-
te per i tantissimi visitatori del Festival».

Nato Genio - Qual è il segreto dell’intelligenza
umana? Come nasce il talento in una persona? A
queste domande risponde il documentario «Nato
Genio» che National Geographic Channel propor-
rà una première assoluta martedì 30 alle 9, pres-
so la Sala Scirocco e Libeccio del Cotone Centro
Congressi. È il racconto della vita di un vero e
proprio bambino prodigio, lo statunitense Marc
Yu. A tre anni era già capace di suonare Beetho-
ven al pianoforte, adesso ha sette anni e si esibi-
sce nelle principali città degli Stati Uniti. E per la
prima volta in Italia si esibirà per il pubblico ligu-
re prima della proiezione del documentario. Nato
Genio andrà poi in onda su National Geographic
Channel (canale 402 di SKY) il 6 novembre 2007
alle ore 22.00.

La piovra di Stromboli - Dopo l’intelligenza
umana, National Geographic punta i riflettori su
quella animale con un’altra premiere. Domenica
4 novembre alle 21.00, presso l’Acquario di Geno-
va, Nat Geo Wild (canale 405 di SKY), presenterà
«La piovra di Stromboli». L’affascinante docu-
mentario racconta la vita di questa creatura mari-
na che non solo riesce a vivere in un ambiente
ostile, ma è capace di percepire in anticipo le scos-
se telluriche del vulcano siciliano. Il documenta-
rio verrà trasmesso su Nat Geo Wild (canale 405
di SKY) martedì 13 novembre alle 23.00.

PRESENTATO AL MUSEO NATURALE

FOCUS LANCIA L’ENERGIA A PEDALI PER FAR RIFLETTERE
Si chiama «Energia a pedali» ed è il progetto promosso da Focus e Focus Junior che anche quest’anno
partecipano al Festival della Scienza. Scopo dell’iniziativa è far riflettere adulti e ragazzi sugli sprechi
energetici, sulle fonti di energia rinnovabile e i problemi ambientali connessi ai diversi modi di
produrla. Un approccio divertente e coinvolgente per avvicinare al concetto di consumo conapevole.

DUE LABORATORI
AL «C» DREAM

Due laboratori delFestival
dellaScienzavengono
ospitati inquestigiornial
«C»dream, il Lounge&Bar
diviaXIIOttobre36r. Il
primo, iniziato ieri, sarà
apertodalle9alle13e
dalle15alle19esi intitola
«Osservare ilmondocon le
parole». Inpratica,si parte
daunospunto
(un’immagine,una frase,
unoggetto)perpoi
produrreeconfrontarebrevi
testichesappiano
coniugare l’aspetto
narrativoequello
scientifico.Epropriocome
unostudioscientifico, il
lavoroterminacon il
confrontodei risultati,con i
commenti, lediscussionie
glielogi. I testimigliori
potrannoappariresulblog
www.tinsuac.it.Da lunedì
29amercoledì31(orario
10-11,30e15-16,30)si
potràparteciparea
«Decide»,un
laboratorio-giocostudiato
perstimolarediscussionee
confrontosutemicome
cellulestaminali,OGMe
nanotecnologie.Sempre
nell’ambitodelFestival, ieri
serapresso l’Area
MandracciodelPorto
Anticosi èsvolta la festa
dellascienzacondue rock
bandgenovesi,gliUsed
Carse laBigBossBand.

IN RETE SPECIALE
INFOMOBILITÀ

Mobilità, percorsi e
parcheggi in temporeale:è
questo loSpecialewebdel
ComunediGenova
dedicatoalFestivaldella
Scienza, inprogrammadal
25ottobreal6novembre.
Dallahomepagedelsito
www.comune.genova.itè
possibileaccederealle
specialipaginewebdove
sonodisponibili tutte le
informazionisucome
raggiungereglioltre500
eventidelFestival.Lo
Specialewebè
consultabileanchedalsito
delFestivaldellaScienza
(www.festivalscienza.it)
nellasezione«Programma»
- «Informazioniutili». Le
informazioniofferte
riguardano:viabilità,areedi
sosta,news in temporeale
e le indicazioninecessarie
per raggiungeretuttigli
eventidel festivaldalle
stazioni ferroviarie, inauto,
daiprincipalicaselli
autostradali,con imezzi
pubblicie tramitepercorsi
pedonali. Il sito Infomobilità
consente inoltrediaverea
disposizione informazioni
edaggiornamenti su
trafficoemobilità,
usufruendoanchedi
specifichemappe
tematiche,basatesui
servizimessiadisposizioni
daGoogle.
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