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LA CURIOSITÀ

Settecento
alberi verranno
piantati in
Liguria per
«compensare» le
emissioni di
anidride
carbonica del
Festival

La scienza scopre la diversità
e ne fa la star del Festival
Pronta al decollo l’iniziativa che conta 350 eventi in sei percorsi
tematici: tecnologia, mente, linguaggi, materia, vita e idee

La proposta

Andrea Macco

� Nel cortile di Palazzo Du-
cale già da qualche giorno è at-
terrata una navicella spaziale.
Qualcuno ha pensato a qual-
che mostra sui film di fanta-
scienza, altri ad una nuova tro-
vata pubblicitaria per qualche
prodotto innovativo e tecnolo-
gico, altri ancora ad una nuova
attrazione per i più piccoli. Eb-
bene, nulla di tutto questo. È la
navicella del Festival della
Scienza, la navicella che evoca
inqualchemodomarzianiecre-

ature extraterrestri, ovvero es-
seri differenti dall'Homo sa-
piens sapiens (lettoredi questa
pagina compreso) che popola
il Pianeta Terra. Il tema del Fe-
stival della Scienza di quest'an-
no, infatti, saràproprio ladiver-
sità.
Diversità. In fondo lo scienzia-
to è talvolta vistoproprio come
una figura «aliena» alla realtà.
Unmitodasfatare.Diversitàco-
mericchezza,noncomecontra-
sto e divisione. Il manipolo di
«marziani» chesbarcaaGenova
per il Festival si mischia infatti,
ormai da sei anni, ai genovesi e
ai tanti visitatori del festival
(250 mila nell'annus mirabilis
del festival, il 2006)conunsolo
obiettivo:rendere laScienzaal-
la portata di tutti. Accattivante,
pratica, funzionale. A volte
complessa, ma capace di incu-
riosire e stupire col suo modo
di essere «altro» da noi, qualco-
sa insomma di «diverso» da
quel che abbiamo sotto il naso
tutti i giorni. Anche sepoi tante
invenzioni della Scienza sono
entrate nell'uso quotidiano di
molte persone: ma come fun-
zionano? Quanto ci costano?
Che benefici hanno portato?
In fondo sonoquesti alcuni de-
gli interrogativi che il Festival
stuzzica in chi vi si accosta. Un
Festival fatto quest'anno di cir-
ca 350 eventi, strutturati in sei
percorsi tematici,ognunodedi-
cato ad uno specifico settore
della diversità: diversità della
tecnologia,dellamente,dei lin-
guaggi, dellamateria e infine la
diversità della vita e quella del-
le idee, temi quest'ultimi a cui
saràdedicataunaparticolareat-
tenzione. Scorrendo il pro-
gramma, non può non cadere
l'occhio su un titolo come «Il

diavolo e l'acquasanta» ovvero
Odifreddi e Binetti seduti allo
stesso tavolo,oppure «Ladiver-
sità è il fulcro della storia uma-
na» con il genetista Luigi Luca
Cavalli Sforza (conferenza di
inaugurazione del Festival).
Accanto a curatori di mostre,
ideatoridiexibith,conferenzie-
ri propriamente detti, invento-
ri di giochi scientifici per i ra-
gazzi (tantissimigli standaloro
dedicati ai Magazzini del Coto-
needell'Abbondanza,dallaPo-
liziaScientificaaiVigilidelFuo-
co, dalla scoperta delmateriale
del21˚ secolo, laplastica,aigio-
chiper imparare aconoscere le
spore, i venti e la percezione di

odori e sapori), dalla navicella
spaziale di Palazzo Ducale so-
no sbarcati ben 700 animatori:
un vero battaglione. Cresciuto
in numero rispetto allo scorso
anno e sempre più preparato
graziealcorsodi formazionedi-
venutounaveraepropriascuo-
la di cultura scientifica e di co-
municazionedella scienza.Ro-
badafare invidiaaimiglioriMa-
ster internazionali.
Gli organizzatori ci tengono a
sottolinearequestoruolodiGe-
nova: «Vogliamo fare di Geno-
va sempre più una città centro
nevralgico per la Scienza e la
Tecnologia - ha dichiarato ieri
durante la presentazione del
Festival la sua presidente, Ma-
nuela Arata - Se i riflettori sono
puntati qui per il Festival, lo
possono essere anche per la ri-

cerca, gli studi, la tecnologia
che Genova può produrre e sa
offrire».
Ma c'è di più. Quest'anno ci sa-
rà un festival nel Festival: il Fe-
stival Europeo «Wonders/Eu-
scea» che vedrà stand da parte
di stranieri. I visitatori, nelle
giornatedel24e25ottobre,po-
trannovotare a PalazzoDucale
l'invenzione che reputano più
bella,conlapossibilitàdivince-
reunviaggionellaprossimase-
de di questo Festival Europeo.
Inoltre da quest'anno parte
l'operazione «Paese Ospite»
con il debutto della Cina, cui è
stato dedicato un apposito pa-
diglione nel sottoporticato di
PalazzoDucale.Chequestofos-
se l'anno della Cina era risapu-
to:oraancheGenovaelaScien-
za apronounocchio verso il fa-
scino dell'Oriente.

STORIA DI GUERRA�

BOTANICA, GASTRONOMIA E CONVEGNI

Dal lago Titicaca alla Liguria, in mostra tutte le patate del mondo
L’esposizione di Torriglia, patria della quarantina, propone centinaia di varietà del tubero celebrato dalla Fao

«Operazione Walkiria. Hit-
ler deve morire» è il titolo
del libro di Luciano Garibal-
di che sarà presentato oggi
alle 17.30 presso il salone
del Circolo unificato del-
l’Esercito in via San Vincen-
zo 68. Introdurrà l’avvoca-
to Antonio Sulfàro, presi-
dente dell’Associazione na-
zionale Volontari di guerra.

Il fallito
attentato
a Hitler
in un libro

Francesco Gambaro

� Lastoriaaiutaacapireperchénelprossi-
mo fine settimana a Torriglia si svolgerà
«Wordpotatoexhibition»,ovverol'Esposizio-
nedellepatatedalmondopromossadalCon-
sorzio della quarantina nell'ambito dell'an-
no internazionale della Patata indetto dalla
Fao.
Dopo essere arrivata in Europa attraverso la
Spagna a metà del 500, la patata (Solanum
tuberosumnelgergodeibotanici) fece la sua
primaapparizione in ItaliaproprioaGenova
grazie al carmelitano Nicolò Doria, giunto
quidallapenisola ibericanel 1584.Naturale,
quindi, che il 25 e il 26 ottobre nella sede

scientifica del parco Antola, a Torriglia, si
tenga l'unica esposizione di patate organiz-
zata in Europa.
Eanche la piùgrandeconoltre 700varietàdi
tuberi di ogni forma e colore provenienti da
Austria, Bretagna, Catalogna, Svizzera, Ger-
mania, Francia, Inghilterra, Irlanda, Italia,
Olanda, Polonia, Scozia, Scandinavia, Usa e
naturalmente Perù, la culla biologica della
patata.
Secondo la tradizione, l'origine delle patate
è da ricercare nelle terre intorno al lago Titi-
caca dove sarebbero state coltivate da parte
dei popolo andini prima dell'invasione spa-
gnola. E spagnola è anche la prima varietà
introdotta inEuropanel 1570, la «PapaRosa-

da». Sebbene fosse arrivata a Genova in que-
gli stessi anni, la diffusione vera e propria
delle patate in Liguria risale al ’700 quando
passo la diffidenza versoquella pianta che si
temeva velenosa.
Tra le centinaia di varietà esposte a Torriglia
oltrealla «Yam», laprimapatata coltivatanel-
lanostraregione(1786)dadonMicheleDon-
dero,merita uncennoanche la «Lumpers», la
patata della grande carestia irlandese.
L'allestimento della mostra è stato curato
dall'istituto Marsano e dal centro culturale
Dachà, mentre il patrocinio dell'evento è di
Regione, Provincia, Unapa, consolato gene-
rale del Perù, Parco Antola, Gal, comunità
montana Alta val Trebbia, Comune di Geno-

vaeministeroPoliticheagricole alimentari e
forestali. «Abbiamo recuperato tutto il patri-
monio di varietà locali esistenti - racconta
Massimo Angelini, presidente del consorzio
della quarantina - dalle patate native, cioè
quelle delle regioni andine, alle patate tradi-
zionali fino a quelle commerciali».
A corollario dell'evento principale, un ricco
programma di iniziative: il convegno «Dalle
AndeagliAppennini: il lungoviaggiodiSola-
num tuberosum» presso la facoltà di Lettere
eFilosofia (24ottobreore9), lamostra (Pata-
ta: una grande diversità in pericolo) al Festi-
valdellascienzafinoal4novembre,e26sera-
te gastronomiche a tema fino al 29 novem-
bre.

Il Garibaldi Cafè apre la terza sta-
gionediGenovainedita, lafortuna-
ta manifestazione culturale che
propone, accanto ad autori affer-
mati,numerosiesordientidiquali-
tà. L’inaugurazione della rassegna
letterarianel locale ai quattroCan-
ti di San Francesco, sarà affidata al
professorStefanoVerdinoche leg-
gerà alcune poesie inedite di Ma-
rio Luzi. L’appuntamento è per og-
gi alle ore 18. Fino ad aprile gli in-
contrisisuccederannotutti igiove-
dì. A partire dal prossimo gennaio
si svolgeranno due laboratori di
scrittura creativa dedicati alla nar-
rativa, conTina Cosmai, e alla poe-
sia, con Massimo Morasso.

�

Il Festival della Scienza pianterà 700 alberi nel
territorio ligure, per «compensare» le emissioni
di anidride carbonica che si sono stimate essere
prodotte dal Festival stesso (attrezzature, costi
energetici dei locali e della produzione del tanto
materiale e via dicendo).
«Seognivolta che facessimoconsigliocomunale
o riunione di partito piantassimo degli alberel-
li…saremmogià inuna foresta!»Hacommentato
l'iniziativa con un sorrisoMarta Vincenzi, sinda-
co di Genova, che ha rilanciato il ruolo di Genova
sul fronte delle collaborazioni: «Si parla del no-
stro Festival a Marsiglia, a Milano, in Europa.
Con la sindaco Moratti c'è un buono scambio di
idee: pensiamo che il Festival possa diventare
terreno di collaborazione. Così come lo è già con
Torino».
E ammicca a chi le chiede qualcosa di più sul
potenziamento delle comunicazioni tra le città
che un tempo formavano il triangolo industriale
d'oro. «Il Teletrasporto ancora non si può fare.
Ma facessimo già degli intercity veloci sarei già
contenta…»
Poi lasindacobuttasul tavolodellaprogramma-
zione futura una sua proposta: «Dobbiamo con-
solidarci, non solo con nuovi contenuti, ma an-
checonnuovedimensioni.Perchéallora, inocca-
sione del 2009-Anno Internazione dell'Astrono-
mia,perchénon farequalcosaanchenelperiodo
estivo, intorno alla grande eclissi di sole che ci
sarà?».EalloraGenova, seiprontaa rispondere?

[AMac]

DOVE Dal Ducale ai

Magazzini del Cotone,

ai Vigili del fuoco. Voti

all’invenzione più bella

Via Garibaldi Caffè
con gli inediti di Luzi

IL MANIFESTO Trecentocinquanta eventi condotti da settecento animatori per il Festival della Scienza che prende il via oggi

Genova capitale

dell’eclisse di sole

PICCOLO ESERCITO

Sono 700 gli animatori

che risponderanno alle

domande dei visitatori

Il localeènatounpo’di tempofaad
operadiquattrosoci «curiosidicul-
tura» (Cristina Balsano, Elena Per-
sico, Paolo Crepet e Milo Durante)
come libreria antiquaria. Ma nella
decinadi tavoli inpiazzadelleErbe
è stato presto aggiunto uno spazio
per la mescita di alto livello e per
spuntini prelibati. Il «Caffè lettera-
rio»,questo ilnomedel locale,ha le
pareti al suo interno tappezzate di
libri. E in questi giorni ha deciso di
approfondire il discorso culturale
con uno spettacolo «Illuminazio-
ni», parole in letteratura con Silvia
Quarantini e Sarah Nicolucci. Do-
po laperformancedi ieri sera, si re-
plica mercoledì 29 alle 20.

Alle Erbe Cultura
con «Illuminazioni»


