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Game, piante in viaggio. Diretta con Andrea Vico e 
Telmo Pievani 

 

#Laculturanonsiferma: Fondazione Golinelli propone un gioco a quiz online sul mondo delle piante 

condotti dal giornalista Andrea Vico, con la partecipazione straordinaria del filosofo e storico della 

biologia Telmo Pievani. 

A partire da spunti e curiosità contenuti nel libro Piante in viaggio, edito da Editoriale Scienza, i 

partecipanti potranno immergersi in un viaggio immaginario alla scoperta delle piante che usiamo in 

tavola tutti i giorni e della sorprendente storia dell’agricoltura, che ha cambiato per sempre la vita di noi 

esseri umani, il paesaggio che ci circonda e le piante stesse. Domande, curiosità, aneddoti storici e 

sfide culturali: le piante non ci regalano solo cibo, spezie, medicine e materie prime, ma possono anche 

darci le idee giuste per capire il presente e affrontare il futuro. 

Iniziativa realizzata in collaborazione con Editoriale Scienza in occasione dell’International Year of Plant 

Health proclamato dalle Nazioni Unite per l’anno 2020. 

 

Per partecipare all'evento online è necessario iscriversi (max. 90 partecipanti). Per seguire la diretta è 

sufficiente sintonizzarsi sul nostro canale YouTube. 

 

Per chi: ragazzi/e dai 12 anni in su, adulti. 

Come: registrazione obbligatoria. Ai partecipanti (max 90 persone) verrà fornito un link personale di 

accesso al gioco. 

Indicazioni tecniche: per giocare è necessario un pc o tablet connesso alla rete e collegato alla 

piattaforma Zoom e uno smartphone su quale scaricare preventivamente la APP Kahoot. 

 
 
You may also like the following events from Fondazione Golinelli: 

 Next month, 8th June, 09:00 am, Summer School sulle scienze della vita: Gene Editing in Bologna 

 This July, 6th July, 09:00 am, Summer School Entrepreneurship in Humanities in Bologna 

 This July, 7th July, 09:30 am, Giardino delle imprese, scuola di cultura imprenditoriale in Bologna 

https://allevents.in/org/fondazione-golinelli/4330531
https://allevents.in/bologna/summer-school-sulle-scienze-della-vita-gene-editing/200019529225150?ref=internal-event
https://allevents.in/bologna/summer-school-entrepreneurship-in-humanities/200019519033706?ref=internal-event
https://allevents.in/bologna/giardino-delle-imprese-scuola-di-cultura-imprenditoriale/200019488201648?ref=internal-event

