
50 LIGURIA EVENTI il Giornale
 Venerdì 24 ottobre 2008

I pesci giganti dell’Amazzonia
protagonisti per una sera all’Acquario

Andrea Macco

� Un, due, tre… via! Ore 10
di giovedì 23 ottobre 2008:
prende il via l’edizione numero
6 del Festival della Scienza.
Obiettivo (dal sapore del so-
gno)dichiaratodagliorganizza-
tori?620mila abbonamenti,pa-
ri al numerodi abitantidella cit-
tàdiGenova. Leultimeedizioni
si erano attestate intorno ai 250
mila. 700 animatori, per 300
eventi suddivisi in6percorsi te-
matici (dedicati alla diversità,
temadiquest'anno) in13giorni
dimanifestazione.Numeri, tan-
ti numeri insomma.
Infatti,oltreall'obiettivodichia-

rato, c'e' anche un obiettivo na-
scosto, inconfessato ufficial-
mente ma trapelato da alcune
voci: ottenere il rinnovo dei fi-
nanziamentidapartedelGover-
no per le prossime edizioni, al-
lo scadere di un accordo plu-
riennale sancito in passato. E
quale miglior arma di persua-
sionediquelladeinumeri che il
Festivalha finoravantatoe-boi-
cottaggiaparte-vorrebbeanco-
ra vantare quest'anno?
Già, i boicottaggi: brutta parola
perunFestival chenondovreb-
be avere, sulla carta, nessuna
commistione con vicende pret-
tamente politiche. Di fatto, pe-
rò, i boicottaggi sono stati an-
nunciati da parte di diverse
scuole che hanno deciso, come
protesta alla riforma Gelmini,
di non portare le classi in visita
al Festival. Nei giorni scorsi il
fattohasubitodestatopreoccu-
pazione negli organizzatori;
orainvece,arrivate leprimepre-
notazioni, sembra che l'allarme
sia tutto sommato rientrato,
compliceancheil lavorocapilla-
re svolto nelle scuole dall'Asso-
ciazione Amici Festival della
Scienza capitanata da Caterina
FasoliniDiMartino.Tuttaviaso-
lo nei prossimi giorni (e a Festi-
val compiuto) si saprà se l'effet-
toGelmini - comeèstatodefini-
to da alcuni - avrà inficiato an-
che sul Festival della Scienza. Il
monito del Sindaco di Genova
MartaVincenziè stato inquesto
senso assai chiaro: «Si può sce-
gliere di protestare, ma perché
coinvolgere i ragazzi e non per-
mettere lorodivivereunaespe-
rienza così arricchente come il
Festival?».
Altradebolepolemicaèstataal-
zata da Massimiliano Costa, vi-
ce Presidente della Regione Li-
guria, e da alcuni quotidiani lo-
cali inmeritoallamancataparte-
cipazionedapartedirappresen-
tanti del Governo alla cerimo-
nia di inaugurazione (lo scorso
anno vi aveva preso parte il Mi-

nistro Mussi). «Sarebbe impor-
tante che chi ci Governa capis-
se che la cultura è importante!»
ha esclamatoCosta nel suobre-
ve intervento all'apertura. Im-
mediata la puntualizzazione di
Vittorio Bo, direttore del Festi-
val: «Sapevamo da tempo che
tanto il Ministro Gelmini quan-
to il Ministro Scajola avrebbero
avuto altri impegni per questi
giorni.Macihannoassicurato il
loro sostegno morale e, per
quel che riguarda il Ministro
Scajola, è pure probabile che
venga a farci visita nei prossimi
giorni».
Si pongano allora a chiosa di
questodelicatogioco tranume-
ri e politica proprio le parole di
chi, inquestianni,digiochi(ma-
tematici) si è fatto efficace idea-
tore: «Quest'anno c'e' una novi-
tà nella Palestra Matematica di
MateFitness: facciamotuttosen-
zanumeri! Sorpresi?Èsbagliato
credere che la matematica sia
solo numeri. C'e' molto di più...
apartire dalla logicaedalla teo-
ria dei Giochi, così importante
per l'economia ma così spesso
dimenticata...». Le parole sono
di Giuseppe Rosolini, ideatore
diMateFitness - laPalestradella
Matematica di Genova con se-
denel sottoporticatodiPalazzo
Ducale.

LE MOSTRE DEL DUCALE
Tre le mostre-laboratorio pre-
senti quest'anno a Palazzo Du-
cale,cuisiaggiungequelladedi-
cataaLucioFontana, incentrata
su un tema comunque caro alla
Scienza,quellodel coloreedel-
la luce.
SentiteleparolediRosolini, tap-

pad'obbligoai laboratoridiMa-
te Fitness (lunedi-venerdi
9.00-18.00 sabato e festivi
10.00-19.00). La seconda tappa
è«Oltre iSensi», evoluzionedel-
lo storico «Le Meraviglie della
Scienza».Strutturata in trediffe-
renti aree (Apparenza e realtà,
Espandere i sensi, Dalla ricerca
all'innovazione). Accanto agli
exibith consolidati dalle prece-
denti edizioni, per gli habitué
c'e' fortunatamenteanchequal-
cosadinuovo,comelesorpren-
denti rappresentazioni visive
composte mediante giochi di
specchi e proiezioni su piani
sferici chiamate «Anamorfi-
smi». Un passaggio obbligato
per i kalofili (amanti del bello)
che si trovassero a passare nei
paraggi.
Chiude infine il trittico del Du-
cale la vera novità di quest'an-
no: ilPadiglioneCinese.Dall'ar-
tedelKongFuaquelladelle co-
loratissime Maschere Teatrali
del Teatro dell'Opera di Pechi-
no, dalla Medicina tradizionale
dell'Oriente agli esperti di mas-
saggi (prenotarsi subitoperpo-
ter usufruire di questo toccasa-
na!) per concludere con un as-

saggio di gastronomia cinese
con tanto di pasta di riso impa-
stata a formare animaletti di pa-
stanonsi sasepiùbellidavede-
re o da mangiare. Davvero la
Scienzamette ilnasodappertut-
to, e si arricchisce di quelle che
sono tradizioni culturali diffe-
rentidaquelletradizionalieuro-
centriche. In fondo,per tornare
aldibattuto sui numeri e le cifre
che utilizziamo, è in Oriente
che tutto ebbe origine.

AL PALAZZO DELLA BORSA
Temaenergeticoospitatoquest'
anno al Palazzo della Borsa. Di
sole sale allestite è
composta la mostra Lumine-
Scienza: l'attualità contro un
ideale mondo del futuro, ovve-
ro le fonti d'energia che oggi ci
permettono di vivere e un idea-
le mondo illuminato solo dalle
lucciole, organizzate in modo
dapotersi aggregareegenerare
sapientemente l'energia che
può servire all'uomo. Fantasia?
Talvolta è proprio con essa che
l'uomo ha compiuto le scoperti
più impensabili. E quel che og-
gi è incertezza (futuro del Festi-
val compreso) domani potreb-
be essere sorprendentenovità.

«Operazione acque pulite» è il laborato-
rio organizzato dalla Fondazione Amga
Onlus,GruppoIride, chevuole spiegare
ai bambini dai 6 agli 11 anni il magico
ciclo dell’acqua (Magazzini del Cotone,
modulo 1). Con l’animazione multime-
diale saranno spiegate le fasi del ciclo
idrico mentre saranno portati a termine
esperimenti che prevedono la realizza-
zione di un filtro per la purifcazione del-
l’acqua, l’eliminazionedelleimpuritàap-
plicandotecnichedicoagulazioneesedi-
mentazione e le realizzazione di un mi-
croimpianto di depurazione naturale.

�

Scienza, ricerca e chirurgia è la manifestazione che og-
giedomanièorganizzatadalDipertimentodichirurgia
dell’Università diretto dal professor Edoardo Berti Ri-
boli. Lagiornata di oggi è dedicata alle ultimeclassi dei
licei e delle scuole superiori. Gli studenti, nell’aula ma-
gna della Clinica chirurgica, potranno seguire un per-
corso programmato delle sale operatorie e dei diversi
laboratori di diagnosi e terapia.
Domani la manifestazione sarà estesa a tutti. Alle 10,
nel Teatro delle Gioventù, in collegamento con la Clini-
ca chirurgica, verranno trattati tutti i settori di ricerca
medicae chirurgicachesi stannosviluppandopresso il
Dipartimento, alle 10.30 collegamento con le sale ope-
ratorie in diretta su Primocanale.

L’AmtpartecipaalFestivaldellascienzaportandoisuoi
utenti alla scoperta del «dietro le quinte». Come funzio-
na una Rimessa, quali sono le attività che si svolgono
quotidianamente, come lavora il Centro operativo, co-
meavviene lagestionedelle informazioni in temporea-
le, come si controllano i treni della Metropolitana? A
queste domande risponderanno i due diversi laborato-
ri in Rimessa e in Metropolitana organizzati e pensati
per le famiglie con bambini tra i 6 e gli 11 anni, otto
appuntamenti divisi in quattro giornate. I laboratori si
terranno domani e sabato 1 novembre presso la Rimes-
sa di Staglieno, mentre domenica 26 e domenica 2 no-
vembre si svolgeranno quelli in Metropolitana. Per in-
formazioni chiamare il numero verde 800-085311.

«Deejay chiama Italia», il programma più ascoltato del-
la radiofonia italiana, sbarca a Genova per incontrare e
coinvolgereanche il pubblicodel festivaldella scienza.
Linus e Nicola Savino daranno vita a uno spettacolo in
gradodi far vivereattivamente ilmondodelFestival, in
una sorta di talk show in diretta, in cui il pubblico sarà
protagonista.
Un’occasione per approfondire, in modo ironico e di-
vertenteunadellearee tematichedellamanifestazione,
la diversità della tecnologia, nello stile che contraddi-
stingue da sempre la trasmissione radiofonica in onda
tutte lemattine. L’appuntamentocon il formatdiRadio
Deejay è per la serata di domenica, a partire dalle 21 a
Palazzo Ducale. Ingresso gratuito

«Pistaaa... arrivano le macchinine fritte!». Non è una
nuovaprelibatezzagastronomica,mail titolodiunlabo-
ratorio didattico che intende sensibilizzare adulti e
bambini sull’importanza di riciclare l’olio di frittura
esausto,unprodottoaltamentedannoso, al finediotte-
nere biodisel e componenti per la cosmetica. Presso il
laboratorio, attivo nel foyer sala Grecale (modulo 11,
piano terra) ai magazzini del Cotone, si potrà assistere
ad alcune fasi del processo produttivo che permette di
ottenerebiocarburante dall’oliodi frittura e quindiuti-
lizzare il biodisel per produrre energia elettrica e ali-
mentare alcunemacchinine radiocomandate. Il labora-
torio è aperto fino al 4 novembre dalle 9 alle 18 dal
lunedì al venerdì, dalle 10 alle 19 il sabato e nei festivi.

Una laboratorio di disability experience, «Abilità nella
disabilità»,eunconvegnosul temadell’accessibilitàso-
no le due iniziative con cui l’Istituto David Chiossone
per i ciechi e gli ipovedenti partecipa al Festival della
scienza. Viene così affrontata dal punto di vista sociale
e della disabilità il tema guida di questa edizione del
Festival, la diversità. Alcuni interventi del gruppo arti-
stico «Quellilì», realizzati per l’occasione in collabora-
zione con il Chiossone, proporranno una lettura ironi-
caeparadossaledelledifficoltà che tutti provanoquan-
do si trovano a tu per tu con una persona disabile. La
partecipazione al Festival rientra nel programma di
eventi previsto dall’Istituto Chiossone per celebrare i
suoi 140 anni.

LA NAVICELLA spaziale a Palazzo Ducale [Maccarini]

NATURA CHE STUPISCE

AL DUCALE I laboratori

di Mate Fitness, giochi

di specchi e proiezioni

e il Padiglione cinese

L’effetto Gelmini
rischia di tenere
lontane le scuole
Ma la rassegna punta lo stesso a battere ogni
record e superare i 600mila abbonamenti

Acqua Micro impianto
di depurazione naturale

Trasporti L’Amt svela
il «dietro le quinte»

Tutti i segreti del Rio delle Amazzoni e di chi popola uno dei fiumi più lunghi del mondo saranno svelati domani
nell’auditorium dell’Acquario di Genova. Nell’ambito del Festival della scienza, infatti, verrà proiettato (ore
21.30), per la prima volta in Italia, il documentario «Pesci giganti dell’Amazzonia». Il protagonista è Zeb Hogan,
emerging explorer della National Geographic Society, specializzato nello studio dei pesci più grandi esistenti
al mondo e della loro salvaguardia. Questa volta la destinazione è il Brasile: Hogan si avventura lungo il fiume
per conoscere da vicino la fauna ittica e il suo stato di salute. Hogan è famoso per essersi imbattuto in quella
che è considerata la più grande specie d’acqua dolce del mondo: il pesce gatto gigante del Mekong.

SENZA NUMERI

È la novità
lanciata
quest’anno
dalla palestra
Mate Fitness
che tratterà
solo logica
e teoria

Radio Dal Ducale
Deejay chiama Italia

Biodiesel Olio fritto
per fare il carburante

Diversità Il Chiossone
ride con «Quellilì»

ALLA BORSA L’energia

in «LumineScienza»

con un mondo fantastico

illuminato dalle lucciole

FESTIVAL DELLA SCIENZA

Medicina In diretta
con le sale operatorie


