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250mila biglietti non bastano
Allarme sul futuro del Festival
Visitatori in aumento, ma direttore e presidente denunciano
la fuga degli sponsor e l’incertezza dei contributi governativi

DIVERSITÀ NELLA TECNOLOGIA

Passeggeri in viaggio sull’autobus che svela i segreti dell’Amt
Storia ed evoluzione dei veicoli della rete urbana dalla manutenzione alle paline coi tempi d’attesa. Tutto sul metrò

Andrea Macco

� «Se queste sono le condizio-
ni in cui si opera, io non sono più
dispostoafareilDirettoredelFesti-
val» sono parole amare quelle del
direttore Vittorio Bo, parole che
eranonell'ariagiàdaqualchegior-
no,inespresse,echeorahannoim-
provvisamente intaccato la sinfo-
niadiunFestivalchevedeGenova
protagonista da sei anni. Nono-
stante scioperi, problemi con le
scuole(l'effettoGelmini),enonul-
timopureilbruttotempo,idatinu-
merici positivi ci sono: anche
quest'anno, come il 2007, circa
250 mila visitatori, con un incre-
mentodel5%discuoledafuoriGe-
nova.Pa-zum.
Manuela Arata, presidente del Fe-
stival, non è raggiante come gli
scorsianniallaconferenzastampa
finale, quando venivano invitati
premi Nobel o docenti affermati
perunalectiomagistralisdichiusu-
ra; quest'anno l'unica vero lectio
sembra quella delle polemiche e
delle preoccupazioni per il futuro
delFestival.
«Sono girate voci sui dissidi all'in-
ternodelFestival - staffilatadiBo-
come il furto del Festival da parte
dialtrecittà,pernonparlaredeimi-
nori finanziamenti ricevuti quest'
anno:sonotuttimessaggichenon
servono a nulla e sono dannosi».
Ma dopo lo sfogo contro alcune
emittenti locali, ecco lo squillo di
tromba che non ti aspetti quando
si balla la marzurca: «I problemi
trattati frettolosamente da alcuni
tuttavia esistono: il futuro vero
può passare attraverso un riasset-
todelFestivalcherilanciCulturain
sensolatoesfruttialmegliolepos-
sibilità economiche che si hanno.
Malostatodicriticitàattualevadi-
chiarato.-Dà fiato ai corniVittorio
Bo - Occorre discutere subito le
condizioni per cui il Festival può
operare: senza di esse ionon pos-
so più fare il direttore del Festi-
val…».
Epoiprecisa, inclimadanotturno
diChopin:«Lecondizionicheman-
cano non sono le mie, ma quelle
del Festival. Occorre smettere di
pensare che siano condizioni di
privilegioodidifesa:almassimosi
difende lanecessità del fare cultu-
ra che in moltissimi sentono. Gli

sponsordevonocapirecheilFesti-
valèun'occasioneperlanciarepro-
dottienovitàscientifiche…».Sulla-
toeconomicoManuelaArataspie-
ga meglio la situazione: «I proble-
mi sono su più livelli. Da un lato
molti sponsor e partner che, vista
la crisi economica, si stanno tiran-
do indietro. Dall'altro il Governo.
Nonc'èalcunapolemica,solonon
sappiamo cosa abbia intenzione
difare.Avevamounaccordotrien-
nale che è scaduto quest'anno.
Non sappiamo se sarà rinnovato,
così comelaGelmininoncihaan-

cora detto se ci darà i soldi per
quest'anno… Ma ci auguriamo di
sì: nella vitaho superatomomenti
piùdifficili diquesto».Zum-pa.
Il notturno si trasformerà in val-
zer? O sarà una marcia trionfale
per altre città? A questo proposito
è intervenutoAndreaRanieri, l'as-
sessore alla Cultura della Regione
Liguria: «Milano per l'expo del
2015vorrebbeunFestivalScienza
potenziato che fosse una porta di
ingressoallacittà.Torinonel2011
vuole fare mostra su Storia della
Tecnologia e della Scienza in Ita-

lia.Entrambeleiniziativepossono
benissimoesserrealizzateinsiner-
gia con il Festival genovese e ciò
potrà essere solo che un bene per
unacittàchenondeveavertimore
diesserescippata».Zum-pa, il val-
zerproseguirà?
Inquestoclimadi incertezzachiu-
diamo il sipario conunplausoge-
nerale alle iniziative musicali del
Festival: dal Candido in memoria
diLuzzattiallaprimamondialedel
compositore Michael Nyman, dal
viaggioaFlatlandiaconOdifreddi
RiondinoeDiCastriallemagistrali
conferenze organizzate da Musi-
cos(ilCentrodiRicercamultiscipli-
nare per la Musica Corale e Stru-
mentale),persuggellareiltutto,co-
me violino che malinconico ac-
compagna il futuro del Festival, il
sorprendete gruppo di Antonio
Camurri di casa Paganini. Perché
per una volta non valga il motto
del maestro e il Festival (rinnova-
to)possaessereancora ripetuto.

� La diversità nella tecnologia. È questo
uno dei percorsi tematici che certamente
ha più affascinato in questo Festival, vuoi
per lasuaconcretezza,vuoiper le immedia-
teapplicazioni.Certo,poteresaminare l'in-
terno di un motore e tutti i suoi ingranaggi
può non avere lo stesso senso artistico che
offre invece una mostra con i paesaggi più

surreali e caratteristici (anch'essi, dunque
«diversi») del nostro Pianeta (parliamo del-
la mostra didascalico-fotografica «I mille
voltidiGaia» allaCommendadiPrè).Eppu-
re anche nella tecnica, diceva Leonardo da
Vinci, simanifesta apieno il genioumanoe
la sua creatività.
Accanto allo stand presente ai Magazzini
del Cotone «Apri il cofano... viaggio all'in-
terno di un motore» è entrato in scena un
protagonista chedimotori e tecnologia an-
nessa ne fa quotidiano uso a servizio dei
cittadini: l'Azienda Mobilità e Trasporti di
Genova, alias Amt. Due gli eventi che sono
statipropostineidueweekenddelFestival:
la visita al Centro di Controllo dei veicoli e
della rete urbanadi Staglienoed un labora-
toriomobileper scoprire i segreti dellaMe-
tropolitana di Genova.
Sarà che i genovesi sono soliti interagire
con l'Amtgiàper365giorniall'anno(oqua-
si), sarà che l'evento è rimasto un po' som-
merso nel grande mare degli eventi del Fe-
stival, la partecipazione non è stata altissi-
ma e ha interessato soprattutto i visitatori
da fuori Genova. Peccato, perché Amt ave-
variservatoper lorounbusspecialeepersi-
no una carrozza speciale della metrò, con
destinazionenon «Brin» o «De Ferrari»ma...
«Festival della Scienza». I partecipanti han-
nopotutocosì scoprirelastoriael'evoluzio-
ne tecnologica dei veicoli della rete urba-
na, interagendoconalcuni tecnici emecca-
nici che hanno mostrato i principali inter-
venti di manutenzione che sono chiamati a
svolgere. Gomme giganti, bulloni e ferri
delmestiereaccantoalla tecnologiapiùmo-
derna, quella del sistema Si.Mon, il quale
permette alle paline installate in giro per la
cittàdi segnalare i tempidiattesa.Graziead
unsistemadi controllo satellitare installato
su ogni vettura, dalla sala comandi di Sta-
glienoèpossibile infattivederesuunamap-
pa della città tutti gli autobus che stanno
circolando, chi è in ritardo, chi (cosa rara)
inanticipoemonitorarli istanteper istante.
Chi invece ha scelto il Metrò del Festival ha
potuto scoprire qualche segreto legato ai 5
Kmemezzochecompongonolametropoli-
tana genovese (per ora la più corta d'Euro-
pa,masenel2011arriveràaBrignole...). In
un'ora di punta la metro può portare fino a
4milapasseggeri,quasi ildoppiodiquanto
non ne trasportino i bus che percorrono lo
stesso tragitto in superficie: sapute queste
(ealtremeraviglie tecnologiche)vienepro-
prio il rimpianto per vedere un incedere
dei lavori così lento.
Peccato chequesta iniziativa non venga re-
plicata anche durante l'anno: sarebbe un
modo per non raccogliere solo i mugugni
dei genovesi su ritardi, linee soppresse o
sovraccaricate, ma per vedere nascere an-
che il loro interesse per i progressi della
tecnologia messa a loro disposizione.
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� Piergiorgio Odifreddi, fu matemati-
co irriverente. Tranquillizziamoi lettori:
il matematico ateo più famoso d'Italia è
ancora in vita ed in piena salute, ma da
quando ha compiuto la scorsa primave-
ra ilCamminodiSantiagoqualcosa in lui
è cambiato. Lo si è colto già durante lo
spettacolo «ViaggioaFlatlandia»conDa-
vid Riondino e Furio Di Castri andato in
scena al Teatro Duse durante il Festival
della Scienza. Flatlandia è un romanzo
di Abbot che affianca alla divulgazione
scientifica una buona dose di satira alla
società Vittoriana. Di esso son stati letti
diversi passi, allo scopo di presentare
molte idee della geometria piana edi far
compiere un salto negli spazi a più di-
mensioni. Se Flatlandia è allora un biz-
zarro mondo bidimensionale, fatto di fi-
gurepiane (triangoli, quadrati, poligoni
a più facce), la struttura della società ve-
de al vertice proprio i preti, poligoni a
moltissime facce che tendono ad essere
dei circoli. «Che ne pensa Odifreddi di
questa società, visto il suo notorio rap-
porto con i preti?» lancia l'imbeccata Da-
vid Riondino, ma il matematico non ab-
bocca. E resta nel seminato: manco un
cennoagli odiati preti di un tempo, èbe-
nespiegarealpubblicole ideecheporta-
rono Archimede a calcolare col metodo
deipoligoni inscritti leprimeduecifredi
pi-greco. Studenti un po’ delusi, adulti
edorganizzatori decisamente soddisfat-
ti di questa performance odifreddiana
da divulgatore scientifico e non da uo-
modisatira irriverente. «Dapiccolovole-
vo fare il Papa... In TV vedevo solo Pio
XII e Mike Bongiorno e mi piaceva mol-
to di più il primo... Poi ora son forse di-
ventato più simile a Mike che al Pio XII,
evidentemente non era il mio destino...»

si racconta così, con un tocco di ironia,
Piergiorgio Odifreddi durante il dibatti-
to su Scienza e Fede con Paola Binetti,
seguito sabato nel Salone del Maggior
Consiglio di Palazzo Ducale da almeno
1500 persone, molte costrette a rimane-
re nelle scale e in cortile.
Se molti per questo dialogo dal titolo «Il
diavolo e l'acqua santa» avevano prono-
sticatopugni, botte, insulti o quantome-
nounaccesoparapiglia tra atei e clerica-
li, ebbene hanno assistito a una serrata
assai a-tipica, di alto livello culturale.
Che abbia delmiracoloso? Non lo si dica
forte ad Odifreddi, ma sentirlo esordire
in questo modo ha lasciato stupefatti
molti: «Da ateo praticante dico che c'è
formadi religiosità alta e spiritualità alta
nell'universoecheancheunoscienziato
non ha difficoltà ad accettare: esiste un
Logos, una Ragione con la R maiuscola
che permette a noi che siamo dotati di
una ragionecon la rminuscoladi coglie-
re le leggi matematiche e universali che
sono nell'Universo...».
Paola Binetti (medico credente, definita
la «teodem» - teologicademocratica - for-
se più famosa d'Italia) ha commentato:

«Questa è una piattaforma comune. Per
te, Odifreddi, è forse un punto di arrivo,
per me di partenza...».
La stessa Binetti ha stupito tutti, persino
gliatei insalachealla fine lehannorivol-
toparoledistima:conlesuerispostepre-
paratissime, ha saputo mostrare tutto
quello che il Cristianesimo talvolta cela
dietro un risuonare di regole e dogmi,
ovvero una religione a tutto tondo, che
risponde alle domande più profonde e
intrinseche all'essere umano. «Doman-
de ragionevoli, con un senso, che non
trovano risposte con le categorie mate-
matiche, ma che non sono irrazionali.
Domande che non portano verso i dog-
mi - è il dogmatismo lacosa cheOdifred-
di critica più di tutte nel cattolicesimo -
ma verso la persona Gesù Cristo. È dall'
incontro con essa che tutto discende,
compresi i dogmi che nascono però da
questo rapporto personale ed inter-per-
sonale senza il quale tutto perde di sen-
so. È qui - ha spiegato la Binetti - che si
giocanopureledomandesuldolore,sul-
la sofferenza, sulla vita».
Odifreddi di fronte a certe affermazioni
profonde della Binetti non ha voluto (o
saputo) replicare. Il matematico ha poi
rivelato: «Anch'io, sapete, sono umano,
emi pongodelle domande esistenziali e
delle domande di senso... - aggiungen-
do poi per non deludere troppo il suo
pubblico - Ma son contento che la rispo-
sta non ci sia! Tuttavia al termine del
CamminodiSantiago(e l'ho fatto tutto,a
piedi!) son persino andato a Messa. Mi
hanno trascinato, non è accaduto nulla,
e da quando ho perso la fede a 14 anni
ancora non sento nulla, ma i problemi
esistenziali ce li ho pure io...».
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Il dibattito

Se il diavolo è un po’ meno diavolo

GLI STAND PIÙ VISTI

Animatori davvero
per la gioia dei bambini

DENTRO IL MOTORE Nella sala

comandi di Staglieno

la mappa della città con tutte

le vetture monitorate al minuto

� In ogni animatore del Festival un bimbo e in ogni
bambino uno spirito da innato animatore. Sembra solo
ungiocodiparole,ma in realtà èproprio così: grandissi-
ma la carica dei 700 animatori del Festival, che hanno
guidato famiglie e scuole con l'entusiasmo che ha un
bambino di fronte al nuovo. E i bambini hanno appreso
tantissimo, tanto da farsi ponte con le famiglie.
Racconta una mamma: «Mio figlio ha detto che da gran-
de farà lo scienziato viaggiatore… ma non per andare
sulla Luna, ma per poter andare in Perù a scoprire un
nuovo tipo di tubero…». Già, perché anche di patate e
tuberiparlavaunamostragastronomicadelFestival.C'è
poi chi arriva a casa gridando: «Mamma, mamma, hai
presente l'olio schifoso che butti via dopo che hai fritto
la carne? Va tenuto! Ho imparato che lo possono ricicla-
re e ci fanno della benzina super-potente!». Tradotto col
linguaggio di un bambino è quello che ha insegnato lo
stand «Pista!!! Arrivano le macchine… fritte!». Sembra
unostanddapiccoli alchimistied ineffettiper ibambini,
per i ragazzi (e pure per gli adulti) lo è proprio stato.
Accanto a ciò, Magazini del Contone e dell'Abbondanza
sono stati presi d'assalto (soprattutto neiweek-end) per
gli standgastronomiciequelli dipoliziaecarabinieri già
collaudatinegli scorsianni.Piùridotte levisiteallaCom-
menda di Pré (terza edizione della Mostra Raggio di Lu-
ce, insieme ad una sezione dedicata alla geologia, con
alcuni scatti fotografici di conformazioni geologiche in-
solite e uno standdedicato al riciclo dell'anidride carbo-
nica tramite l'ingegnoso sfruttamento dei pozzi petroli-
feri non più attivi).
Sempreapropositodi temiambientalisti,vannoricorda-
ti i due laboratori di Palazzo del Principe promossi da
Legambiente e del Giardino Botanico di Oropa in colla-
borazione con il WWF, dedicati rispettivamente alle
energie alternative (bambini alle prese con la costruzio-
nediunpiccolomulinoaventochemossocon il soffio fa
accendere un led luminoso) e sulla biodiversità. Prota-
gonisti i principi di Darwin sulla selezione naturale. Ma
per quanto scontato possa essere, è il sottotitolo di que-
sta mostra ciò che meglio ha reso lo spirito di questo
Festival incentrato sulladiversità: «Biodiversità: unaper
tutte e tutte per una». Perché, in fondo, è la diversità che
ci arricchisce, la somiglianzacoinostri simili checidona
fortezza.
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LA SALA DI CONTROLLO dell’Azienda Mobiltà e Trasporti di Genova monitorizza tutto il trasporto pubblico urbano [Maccarini]

LO STAFF

Manuela Arata,
presidente, e
Vittorio Bo,
direttore del
Festival,
denunciano tutte
le difficoltà
della rassegna
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Paola Binetti e Piergiorgio Odifreddi


