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Via allasestaedizionedi Car-

pinscienza, dal 20 al 30 set-

tembre. Il titolo è "Trasfor-

mAzioni" che sottolinea un
periodo di grandi cambia-

menti, che necessitanodi
azionidi supportoperconvi-

vere conquestimutamenti.

Anchequest'annol'evento
è curatodalle quattroscuole
secondariedi secondogrado
di Carpiinsieme,unite dalla
volontà di far scoprirelacul-
tura scientifica.Moltoricco il

parterre,tra serateemattina-

te. L'inaugurazione si terrà
lunedì20 àie 21, nella tenso-

struttura di piazzaleReAstol-
fo conunaconferenzaspetta-

colo, dal titolo "Danzarenel-

la tempesta",tenuta dall'im-
munologa dell'Università di
PadovaAntonellaViola che
dialogheràconil giovanechi-

mico RuggeroRollini, mem-

bro della squadradi Super-

quark. Sono previste altre
due conferenze-spettacolo,

sempreper i cittadini, nelle
seratedel 22e23 settembre,
alle21, alTeatroComunale.
Laprimaconl'astrofisicoe di-
vulgatore scientifico Luca
Perri, e la secondacon l'eco-

nomista di fama internazio-

nale CarloCottarelli diretto-

re dell'OsservatoriodeiCon-

ti Pubblicipressol'Università
Cattolicadi Milano. Questi

eventisarannotrasmessian-

che YouTube.Perle mattina-
te sonoprevisteconferenzee
laboratori in streaming. Si
parte il 21 conPaoloSoffien-
tini, biotecnologoe musici-
sta, cheillustreràcomeil lin-

guaggio della scienzapossa
esseretradotto in note musi-

cali. Poi,laclimatologaSere-

na GiacomineLucaPerripar-

leranno delle conseguenze
dei cambiamenti climatici,
cosìcomeil meteorologoLu-
caLombroso. Le leggidellafi-
sica sarannooggetto dell'in-

tervento di FedericoBenuz-
zi, mentreLucaBallettistupi-
rà conlo straordinariomon-
do dellamatematica.Ancora
Luca Perri e poi la "mitica"
Amalia Ercoli Finzi faranno
unviaggiotra le stelle.In col-

legamento daSingaporeCe-

cilia Laschiparleràdi roboti-
ca e di intelligenzaartificia-
le. RuggeroRollinisveleràin-
vece gliarcani delle reazioni
chimiche, mentre Sara Ro-

versi illustreràalcuniproget-

ti riguardantiil futuro dell'ali-

mentazione. I laboratori ve-

dranno protagonisti esperti
di Aire,FondazioneGolinelli
e Istituto Nazarenoe riguar-
deranno i problemi legati
aglistilidi vitae all'alimenta-

zione. Ancheglistudenti e i

docentidelMeucci,delVinci
e del Fanti si sono messiin
gioco, proponendo attività
sufisicaedecosostenibilità.
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