
SCUOLA- Carpinscienza dal 20 al 30settembre

Tornail festivalpromosso

dallesuperioriper rendere
la scienzapiù familiare

Nei prossimigiorni, la città di Carpiospiterà unanuova
edizione- la sesta- di Carpinscienza.Un eventoche
anchequest'annoèstato resopossibiledallo sforzo
congiuntodelle scuolesecondariesuperiori- liceo scien-

tifico ManfredoFanti, Ipsia Vallauri, Iti »LeonardoDa
Vinci e lis Meucci - che, nonostantele perdurantidiffi-

coltà organizzativedel momento,sonoriuscitea nel loro

intento,coinvolgendotutti,grandi epiccini,matematici e
letterati,addetti ai lavori enon,in un percorsodiscoper-

ta dellaculturascientificache vuole essereinnovativo
eappassionante.Lvevento si intitolerà "TrasformAzio-
ni" esi terràdal 20 al 30settembre.Il suo calendario

èstato approntatofacendotesorodell'esperienzadello
scorsoanno,combinandoconferenzeinpresenzae in

streamingperdare la possibilitàdi seguiregli eventi
propostia tutti coloro, vicini o lontani, che amano la

materia ochesonosemplicementeinteres-

sati aldibattitosu tematichescientifiche

d'attualità.
Il temae il titolo sceltiriportanoalla

mente il monito di Lavoisier,grandescien-

ziato francese,chesottolineavacome tutto
si trasformasse,senzaperò poter esserené

creatonédistrutto.Ma ci induconoanche
a pensareaquanti equali mutamenti abbia
subito il nostrovissutoquotidiano in questi
ultimi tempidi pandemia, oltrecheper
effettodeicambiamenticlimatici. Eventi
chehannosovvertito molto rapidamente
abitudini, comportamenti,idee.Eche ci
hanno fatto perderemolte dellecertezze
cheavevamo.Un verocambiamentodi pa-
radigma! Occorreinoltre sottolinearecheil
termine "TrasformAzioni"contiene anche
laparolaAzioni a indicare la necessità
dell'agireumanodi contrapporsio trovare
il mododi conviverecontali cambiamenti.

Molto ricco enutritoil parterredei

partecipanti:illustri relatori di famanazionaleo inter-

nazionale, ricercatori,divulgatori scientifici egli stessi
studenticoadiuvatidai loro insegnanti animeranno
serateemattinate.L'inaugurazionesi terràlunedì20
settembrealle 21,pressola tensostruttura di PiazzaleRe

Astolfoa Carpi, conunaconferenzaspettacolo,dal titolo

"Danzarenella tempesta",tenuta dalla famosaimmu-
nologa dell'Universitàdi PadovaAntonellaViola che
dialogheràcon il giovanechimico RuggeroRollini,
membrodella squadradi Superquark.Sonopoi previste
altre dueconferenze- spettacolo, semprerivolte alla
cittadinanza,nelleseratedel22e 23settembre,coninizio
alle 21,pressoil TeatroComunaledi Carpi.La prima con

La locandinadellasestaedizionedi Carpinscienzae,sotto, la celebre
icona di AlbertEinstein

il famosoastrofisicoe divulgatorescientificoLuca l'erri,
affezionato ospite,e la secondacon l'economistadi fama
internazionaleCarloCottarellidirettoredell'Osserva-
torio dei ContiPubblici pressol'UniversitàCattolica di

Milano. Questieventi sarannofruibili ancheda remoto
sul canaleYouTube.Perle mattinate sonoprevistecon-

ferenze e laboratori,trasmessi in streaming, tramite i

quali il termine "TrasformAzioni"verrà declinato nelle
sue tanteediverseaccezionie sfumature.Si partirà
il 21 settembrecon Paolo Soffientini,biotecnologo e

musicista,che illustrerà come il linguaggio della scienza
possaesseretradottoin note musicali.
Nei giorni a seguirela climatologa Serena
GiacomineLucaFerri ci parlerannodelle
conseguenzedeicambiamenti climatici,
cosi comefaràil noto meteorologoLuca

Lombroso.Le strabilianti leggi della fisi-

ca sarannooggettodell'intervento diFe-
derico Benuzzi,mentre Luca Balletti ci

stupirà con Io straordinariomondo
della matematica.AncoraLucaFerri e
poi la "mitica" Amalia ErcoliFinzi ci
condurranno in viaggio tra le stelleper

farcisognare.In collegamentoda Singa-
pore Cecilia Laschiparlerà di robotica e

di intelligenzaartificiale. RuggeroRollini
ci sveleràinvecegli arcani delle reazioni
chimiche,mentre SaraRoversici illu-
strerà alcuniprogetti innovativi riguar-

danti il futurodell'alimentazione.Tutti
di assolutorilievogli animatori di questi
eventi, rivolti in particolare agli studenti
delle scuoleprimariee secondariedi I e II

grado. Molto interessantianchei laboratorichevedran-
no protagonisti espertidi AIRC, FondazioneGolinelli e

Istituto Nazarenodi Carpie cheriguarderanno i problemi
legatiagli stili di vita eall'alimentazione. Anchegli
studentiei docenti del Meucci,del Vinci edel Fanti si
sonomessiin gioco,proponendoailoro coetaneienon
attivitàsulla fisicae sull'ecosostenibilità. Il programma
dettagliato e completodella manifestazione,lenote
biografiche relativeai partecipanti,le modalità di preno-
tazione degli eventie ulteriori informazioni si potranno
trovaresul sito ufficiale http://www.carpinscienza.it e sui
canali socialdedicati.
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