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Vittorio e Manuela, incompatibilità di carattere

Con la matematica e Fontana
a Genova è ancora Festival
La palestra e la mostra d’arte al Ducale. Il Carlo Felice racconta
la macchina teatrale, il Museo di Storia naturale l’omosessualità

BAMBINI DAL QI ECCEZIONALE

Il manuale per scoprire se tuo figlio è geniale
Semplice e ricco di casi reali il volume curato dalla genovese Anna Maria Roncoroni

Andrea Macco

� C'è chi ha definito Genova
capitale di un Festival scientifi-
co che dura 360 giorni l'anno. E
forse tutti i torti non l'ha se non
ci si limita a guardare i soli 10
giorni del Festival della Scien-
za. Vediamo alcuni esempi. Va
senz'altro ricordata Mate Fit-
ness, laconsolidataPalestradel-
la Matematica di Palazzo Duca-
lecheha iniziatoadospitarean-
che altri eventi. Il Festival del
SuDoKu, il Festival della Mente
hanno creato un filo di collega-
mentoconilFestivaldellaScien-
za e non solo per il fatto di chia-
marsi «Festival».
ComerivelaGiuseppeRosolini,
l'ideatore della palestra, gli
eventi in programma anche nei
prossimi mesi saranno molti:
«Mi chiamano da fuori Genova,
in tantissimi, per chiedere se
possonovenirci a farevisita…A
volte ci chiedonosenonpossia-
mo essere noi ad andare da lo-
ro.Talvoltahopure l'impressio-
ne che qualcuno vorrebbe co-
piarci, ma poi dove le trovi le
persone che sanno mettere as-
sieme tutto questo? Io devo rin-
graziaremoltissimo imiei colla-
boratori: tanti hanno iniziato
conil fareglianimatoriscientifi-
ci del Festival…».
A proposito di spazi e di spazio
(rappresentato), pure la mostra
di LucioFontana «Luce e colore»
proseguirà al Ducale fino al
prossimo 15 febbraio 2009 (da
martedì a domenica orario

9.00-19.00 - lunedì chiuso) ac-
compagnata da alcune confe-
renze di approfondimento (già
il prossimo 10 novembre, ore
18.30,conPhilippeDaverio: «In-
tornoaLucioFontana»eil28no-
vembre, ore 17.45 conMaurizio
Ferraris: «Fontana: tracce, iscri-
zioni, documenti»).
Dalla pittura al teatro: ovunque
la Scienzapuòdire la sua. E così

al Teatro Carlo Felice resta alle-
stita fino al 15 novembre la mo-
stra «Il mondo nascosto delle
macchine teatrali» per poter
scendereneldietro lequintedel
teatro e scoprine il complesso
apparato scenico, silenzioso e
nascosto alla vista degli spetta-
tori, fondamentale ed indispen-
sabile per la riuscita di molti
spettacoli (Orario della mostra:

15-18. Per le viste prenotarsi al-
lo 010.5381227 oppure
010.2465459).
Anche se ha mosso qualche po-
lemica, pure la mostra «Against
Nature?» sull'omosessualità nel
mondo animale, resta aperta fi-
noal 7gennaio (MuseodiStoria
Naturale tutti i giornidalle 9alle
19, sabato e festivi dalle 10).
Infine, per tutte le Scuole Supe-

riori e pure per gli universitari
da non perdere il secondo con-
corsoorganizzatopropriodagli
Amici del Festival: quest'anno il
montepremitotaleèdi4.000eu-
roeandràallemiglioricomposi-
zioni sul temadelFestival appe-
naconcluso: «Ladiversità» (ban-
do in scadenza il 31 dicembre
consultabile sul sito www.festi-
valscienza.it).

Novella Eva

Monica Bottino

� Jorge è un bambino ecua-
doriano di 8 anni che frequenta
la 3ª elementare a Bolzaneto.
Suo fratello, più grande, è alle
Medie,ma ha dovuto già ripete-
re un anno. E Jorge stava per ri-
percorrere le sueorme: a scuola
era spesso disattento, disturba-
va, non sempre faceva i compi-
ti. La sua vita presente, e proba-
bilmente anche il suo futuro, è
cambiato - come avviene per
molte persone - grazie a un in-
contro. Quello con Anna Maria
Roncoroni, corrispondente per
l’Italia dell’European Council
for Hight Ability, che si occupa
di valutazione, intervento e rea-
lizzazione di progetti relativi al-
la plusdotazione e al talento,
con particolare riferimento al
pensiero logico,matematico. In
unadefinizione:bambinigenia-
li.SìperchéJorgefapartedique-
sta realtà. Anche lui èunbambi-
nogeniale,anchesefinoaquan-
donellasuascuolanonècomin-
ciato il progetto coordinato dal-
la dottoressa Roncoroni, nessu-
no se n’era mai accorto. «Noi la-
voriamo a gruppi che risolvono
problemi logico matematici -
spiega la dottoressa - e prima lo
abbiamo inserito in un gruppo
di livellobasso,ma lui si èdimo-
strato molto bravo, tanto che a
poco a poco, ha scalato tutti i
gruppi incui loabbiamosposta-
toealla fineanche il suocaratte-
ree l’atteggiamentoconlascuo-
la in genere è cambiato: ha sco-
perto di essere bravo e alla fine
dell’anno era un alunno molto
disciplinato e dal rendimento
scolastico soddisfacente».

L’esperienza di Jorge è solo un
tassello di un grande progetto
che si sta sviluppando in Italia
propriograzieal lavorodiesper-
ticomelaRoncoroniecomeDa-
nielaMiazzaeMariaAssuntaZa-
netti autrici del volume «Piccoli
mageniali. I bambini di talento:
riconoscerli,comprenderlieva-
lorizzarli» (edizioni Ets). Si trat-

ta di un minuscolo ma interes-
santissimo manuale scritto con
termini chiari e ricco di esempi
pratici, rivolto a tutti gli inse-
gnanti, i genitori e gli educatori
ingenere, per far sì che i bambi-
ni di talento o plusdotati venga-
no adeguatamente educati.
«Una delle domande più fre-
quenti che mi sento rivolgere
quandodicodi cosamioccupa -
dice Anna Maria Roncoroni - è
perché impegnarsi per bambini
già molto fortunati se ci sono
tantichehannopiùbisogno». In-
vece un bambino plusdotato è
spessononcompreso,addirittu-
ra a volte dagli stessi genitori
che faticanoaseguirne ragiona-
menti e a dargli i giusti stimoli.
C’è per esempio Carola, 6 anni,

che da qualche tempo è impe-
gnata a capire legrandi questio-
ni dell’universo e fa domande e
legge libri sull’argomento chie-
dendo spasso chi è Dio. Il suo
Qi è di oltre 141 punti. Il libro fa
chiarezza anche suo fatto che
aver un Qi oltre i 140 punti non
significa essere geni, perché il
genioèchihaconseguiti risulta-
ti chehannocontribuitoallosvi-
luppodel settore nel qualehan-
no operato. Inoltre, se è abba-
stanza chiaro che un bambino è
plusdotato se a tre anni impara
a leggere da solo, è altrettanto
verochecerte formedigenialità
arrivano più avanti con gli anni
quando nel percorso scolastico
e individuale si è fatta più stra-
da.Nel volume, quindi, viene il-
lustrata unabreve storia dei test
edelconcettodiQI,c’è ladefini-
zione di creatività e si indaga se
talecreatività sia soloundonoo
venga influenzata da fattori am-
bientali stimolanti. Inoltre vie-
ne spiegata la relazione che esi-
ste fradeficitdiattenzioneeipe-
rattivitàcondoti cognitiveecce-
zionali. «Infatti i bambini plu-
sdotati siannoianoascuolaspe-
cialmente se le materie d’inse-
gnamentoper lorononsonosti-
molanti perché le conoscono
già - spiega la dottoressa - . Inol-
tre i bambini geniali, possono
esserlo per una materia, ma per
le altre sono “normali“ o anche
menodotati,equastononèfaci-
le da comprendere per gli inse-
gnanti che non siano preparati
suquesti temi». Insomma,unvo-
lumeda leggereassolutamente.
Emagari scoprirecheunpo’ tut-
ti - perché no? - siamo stati bam-
bini geniali.

AMICI-NEMICI
Vittorio Bo e
Manuela Arata
«cervelli» del
Festival
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Arsenico & merletti

La scienza non si ferma

Settecento animatori che attendono conferme

Q
uandogliamicidiLucaBiz-
zarri e Paolo Kessisoglu
hanno letto che i due «dop-
piavano» i «Trilli», si sono

messiaridere.«Macome-hannodet-
to - si mettono a cantare in genove-
se?».Nulladi tuttociò: ilmisteroèsta-
to spiegato da Luca sulla «rosea». Sa-
ranno le voci di due protagonisti del
Dvd«Trilli, la fatinadiPeterPan».So-
no i folletti Clank eBloblò cheaiuta-
noTrilliadentrarenellanaturaincan-
tata.Fra l’altro lostessoPaolohadet-
to: «No so nemmeno come sia fatto
un folletto». E a chi chiedeva a Paolo
sepreferisce fare la «Iena» invece del
follettoha ribadito: «Ionon so, né ie-
na,né folletto, sonogenoano».
Scienza.Chibazzica i corridoidiPa-
lazzoDucale ascolta sussurri e grida
attorno al tanto tormentato e chiac-
chierato Festival della Scienza: suc-

cesso, 250mila visitatori, ma scate-
nantipolemichediVittorioBo,diret-
tore, e Manuela Arata presidente. Il
Festival rischia di non andare più in
scena. Perché? In fondo i soldi non
mancano(3,5milionidieuro), le ini-
ziativenemmeno.Eallora?Èscontro
di personalità, sembra. Vittorio Bo
nonpuò più sopportare Manuela, la
Arata non può più sopportare Vitto-
rio. Nessuno lo dice apertamente,
ma lo scontro esiste ed è violento.
ProprioBo, in conferenzastampa, si
è lasciato scappare una frase signifi-
cativa: «Mi sento forestiero, qui da
voi».Lui,difamigliaanticagenovese,
con radici fortissime sotto la Lanter-
na. Come finirà? Non è facile dirlo,
perchéi«caratterini»deidueprotago-
nisti sono forti (trattandosi di perso-
nalitàaltrettantoautorevoli):cheGe-
nova perda anche il Festival della

Scienza?Boh!!!
Paoli.Pur se «disorganizzatoeprov-
visorio» (come ha dichiarato in una
recente intervista a SandraCesarale)
Gino Paoli vuole celebrare in modo
moltosignificativoisuoicinquant’an-
nidicarriera(fraqualchemeseall’ini-
ziodel2009).PerquestoRomagliha
affidato l’organizzazionediuneven-
to («Carta bianca») per il quale Paoli
hagiàqualchebuona idea.Adesem-
pio un nuovo album a gennaio («Ma
nonnesonosicuro»),poialcunicon-
certi molto originali. Ha spiegato:
«Trasformeròlemeraviglioseroman-
ze di Puccini della Boheme e di Tu-
randotincanzoniconunavocazione
jazzistica.Presenteròunprogettosul-
le colonne sonore con Danilo Rea».
Un ultimo sogno: «Vorrei avere con
me Charles Aznavour, ma ormai i
grandinonci sonopiù».

TALENTI non compresi

che possono diventare

studenti difficili

e spesso ribelli

LO STAND di Mate Fitness al festival della Scienza [Maccarini]

AL CINEMA

Jodie Foster e Dianne
Wiest sono i
protagonisti del film «Il
mio piccolo genio». La
storia dolce e sofferta
di una mamma nubile
che si confronta con il
suo bambino genio

�

✤

TEST e spiegazioni

per genitori e educatori

alle prese con ragazzi

che chiedono di più

Silvia De Stefano

� Festivaldellascienza,dellapolemica,delloscon-
tro,maanche festival dell'amicizia, del confrontonel
dialogoculturaleedell'incontroper i700giovaniani-
matori che per tredici giorni si sentono uniti dalla
passione per la scienza e non solo. Anzi. Mai come
quest'anno sono stati molteplici gli stimoli e le rela-
zioni trovate tra scienza e altri ambiti del sapere e
forse, le più belle esperienze al festival non hanno
visto la scienzacomeprotagonistaassoluta.Paroladi
una super veterana dell'evento, che vi lavora e ne è
coinvolta da prima del 2003, anno della sua nascita.
Solo per fare due esempi: indimenticabili e toccanti i
12 minuti passati nella totale oscurità sul palco del
Teatro della Tosse alla ricerca della storia naturale

dell'uomoedellaTerraattraversounintrigantedialo-
gotrascienza, filosofiaearte,alienanteesconvolgen-
te l'installazione all'oratorio di San Filippo che ha re-
so concreto il pirandelliano «Uno, nessuno, centomi-
la» grazie ad una struttura in cui i visitatori potevano
provare la sensazione di vedere il proprio corpo ele-
varsi nell'aria, riflesso e scomposto inmille parti gra-
zie a specchi ubicati intorno alla postazione.
Un segno forte del fatto che questo evento sta cam-
biando i suoi connotati evolvendo verso un incontro
culturale ampio e non regredendo verso una fiera
come tante altre: sempre maggiore anche la parteci-
pazione sia di visitatori sia di animatori da altre parti
d'Italia e del mondo (ricordiamo la delegazione di
cinesi, tra cui erano presenti anche maestri e profes-
sori di discipline orientali molto famosi a Shangai, e

poi turchi, inglesi, americani, peruviani...).
Ogni anno il festival dà un forte contributo non solo
alla cultura, ma anche al confronto tra giovani ed è
inimmaginabile quanto sia fertile questo terreno per
il fiorire di amicizie e di collaborazioni lavorative o
nell'ambito della ricerca scientifica che continuano
ben oltre questi 13 giorni: insomma grazie a questo
eventounavoltaall'annosi sfondanoanche lebarrie-
reinter-facoltà, spessodavverorigidissime,esidialo-
ganonsolonellamonograficamonotoniadiunospe-
cifico ambito tecnico, ma aprendo la mente ad una
conoscenza che si avvicina maggiormente aduna di-
mensione olistica del sapere e che quindi riesce an-
che a riappropriarsi del lato più umano della cono-
scenza.
Genovamadrediuneventoche lestadandovisibilità

internazionale e che forse èunadellepocheoccasio-
ni di arricchimento culturale che offre ai suoi giova-
ni.Madomanipotrebbenonesserepiù così, potrem-
moperdere lamaternitàdiquestostimolanteevento.
Tutto questo può valere il ricatto di uno sponsor o
l'invidia di altre città o regioni italiane?
Staremo a vedere, l'unica speranza è nella grinta di
Manuela Arata, presidente dell'Associazione Festi-
val della Scienza, che, alla festa finale dello scorso 4
novembre al Mentelocale, già rassicurava gli anima-
torie lepersonechepotrebberoperdere il lavorose il
festivalnonsi facessepiù:nondimentichiamoci infat-
ti cheoltre agli «occasionali», esisteunapartedelper-
sonale attualmente assuntodalCnra tempodetermi-
nato che ha il compito di seguire l'organizzazione
dell'evento durante tutto l'anno.


