
 

 

Festival della Scienza  
Genova, 23 ottobre - 3 novembre 2003 

Prima edizione 
 

Con la sua prima edizione, che animerà le vie, i palazzi storici, i luoghi più 
suggestivi di Genova dal 23 ottobre al 3 novembre, Il Festival della Scienza si 
propone come un nuovo appuntamento, rivolto al vasto pubblico, nel panorama 
culturale italiano: dodici giorni e oltre 150 eventi, tra mostre, laboratori, 
workshop, conferenze, tavole rotonde, letture, spettacoli, film, performance, 
videoinstallazioni e degustazioni, per raccontare a tutti i misteri, le scoperte, i 
problemi di un mondo sempre più pervasivo, affascinante e controverso. 
La ricchezza e l’estrema articolazione del programma – che spazia dal 
divertissement alla trattazione più impegnativa – obbediscono a un prioritario 
intento divulgativo, riassunto nello slogan Facile capire perché, e mirano a 
soddisfare o a stimolare l’interesse di tutte le fasce di età e dei più vari livelli di 
competenza. 
Modulata secondo l’impostazione che va dal pensare semplice al pensare 
complesso, l’offerta del Festival contempla una pluralità di discipline e di forme 
espressive. Letteratura, teatro, musica, arte, cinema entrano nel programma a 
pieno titolo, come elementi di una proposta interdisciplinare che intende superare 
la contrapposizione tra le due culture, quella scientifica e quella umanistica, e, 
in generale, ogni limite posto al carattere aperto, dialogante, pluralista di una 
scienza dalla dimensione ormai planetaria.  
 

LE MOSTRE 
 
Sono più di una ventina le esposizioni, più e meno ampie, allestite per il Festival o 
in stretta concomitanza con la manifestazione. Tra di esse, molte sono rivolte non 
solo al pubblico in generale, ma soprattutto ai principali destinatari (e futuri 
depositari) delle conoscenze scientifiche, ossia ai giovani e, di conseguenza, al 
mondo della scuola e della formazione.  
Le meraviglie della scienza (dal 23 ottobre al 23 novembre a Palazzo Ducale, 
Munizioniere e sale collegate) è una mostra che permette di esplorare il mondo 
della scienza e della tecnologia nel segno dell’interattività e del divertimento, 
attraverso un approccio ludico a fenomeni quotidiani e oggetti di uso comune. Ad 
essa è collegata un progetto che si sviluppa in più sedi attraverso incontri e 
laboratori nei centri di ricerca e nei dipartimenti universitari cittadini. 
 
 
 



 

Le ruote quadrate (dal 23 ottobre al 3 novembre ai Magazzini del cotone-
modulo 5) è una mostra itinerante che consta di una quarantina di exhibit interattivi 
progettati sul modello dell’Exploratorium di San Francisco, ma costruiti a Calitri, in 
provincia di Avellino, che consentono al pubblico di far esperienza diretta di diversi 
fenomeni naturali e di intuirne le leggi. 
Micro&macro (dal 23 ottobre al 28 febbraio 2004 al Museo di Storia naturale 
“Giacomo Doria”) propone un percorso divulgativo attraverso cui i visitatori 
vengono introdotti ai meccanismi molecolari e cellulari alla base del funzionamento 
degli organismi viventi. 
Semplice e complesso (dal 23 ottobre al 9 novembre a Palazzo Ducale, Loggia 
degli Abati) è una mostra interattiva che consente di scoprire come la complessità 
rientri nel nostro vivere quotidiano e introduce il visitatore, attraverso semplici 
esperimenti eseguiti con materiali comuni, ad argomenti di massima attualità nella 
ricerca scientifica. 
Next: Bit, DNA e sonde spaziali (dal 23 ottobre al 3 novembre alla Fiera di 
Genova, Padiglione D) è una mostra interattiva che, attraverso sezioni dedicate 
alla telematica, alla nuova biologia e alla ricerca spaziale, presenta le 
caratteristiche e gli orientamenti del progetto Science Center della Provincia di 
Torino. 
 
Altre mostre concretizzano nei loro allestimenti uno degli obiettivi primari del 
Festival, ossia quello di superare il dualismo fra cultura scientifica e cultura 
umanistica, coinvolgendo più ambiti e discipline.  
Gregor Mendel, il genio della genetica (dal 23 ottobre al 30 novembre al 
Museo dell’Accademia Ligustica delle Belle Arti) è un omaggio all’insigne 
naturalista che, proposto per la prima volta in Italia, documenta la personalità 
dello scienziato boemo, le ricerche, il percorso con cui egli giunse a formulare le 
leggi dell’ereditarietà, integrando i materiali in esposizione con una sezione 
dedicata ad artisti contemporanei (Mario Airò, Elisabetta Benassi, Letizia Cariello, 
Henrik Hakansson, Saverio Todaro, Luca Vitone e Cesare Viel). 
Il viaggio dell’uomo immobile (dal 28 ottobre al 28 febbraio 2004 al Museo 
d’Arte contemporanea di Villa Croce) esplora, attraverso le video-installazioni di 
artisti internazionali – come Laurie Anderson, Bill Viola, Nam June Paik, Tony 
Oursler, Peter Sarkisian, Fabrizio Plessi, Studio Azzurro – alcune delle infinite 
potenzialità di un viaggio fra arte e tecnologia. 
 
Altre mostre, infine, indagano e illustrano, in varie forme, l’universo che ci circonda. 
Acqua (dal 23 ottobre al 23 novembre a Palazzo della Borsa, Sala delle Grida) 
racconta, attraverso quarantotto immagini del fotografo londinese Mike Goldwater 
e l’intensità del bianco e nero, la storia e il futuro dell’elemento essenziale 



 

dell’universo e i problemi ambientali e antrologici legati alla sua presenza o 
assenza. 
Mare di Liguria (dal 23 ottobre al 3 novembre a Palazzo San Giorgio, Porticato) 
documenta, attraverso le fotografie subacquee di Vincenzo Paolillo e Alberto 
Vanzo, la ricchezza insospettabile, l’habitat diversificato e sorprendente di fondali 
in realtà ancora tutti da scoprire. 
Terremoti (dal 25 ottobre al 3 novembre alla Fiera di Genova, Padiglione D) è un 
viaggio alla scoperta del fenomeno naturale più spettacolare e drammatico che 
attraverso video, macchine interattive e giochi consente al visitatore di conoscere e 
capire le immense forze che modificano senza sosta il nostro pianeta.  
 

CONFERENZE E TAVOLE ROTONDE 
 
Sono quasi un centinaio le conferenze e le tavole rotonde in programma, talora 
collegate a presentazioni di libri, cui intervengono esponenti di spicco della 
comunità scientifica nazionale e internazionale.  
La tavola rotonda inaugurale, La scienza, che passione! “Oltre” i confini delle 
culture. Il demone della scienza raccontato da… (23 ottobre, Facoltà di 
Architettura, Aula polivalente San Salvatore, ore 16) condensa nel titolo le linee 
ispiratrici del Festival, di cui si fanno interpreti Cristina Bottino, Luigi Luca Cavalli 
Sforza, Carlo Alberto Redi, Vandana Shiva, Riccardo Zecchina. 
Molti gli ospiti invitati a raccontare la storia e l’attualità delle loro ricerche. 
Margherita Hack, Franco Pacini e Giovanni Fabrizio Bignami si incontrano e 
confrontano le loro conoscenze per fare il punto della situazione su La scienza in 
cielo (28 ottobre, Facoltà di Architettura, Aula polivalente San Salvatore, ore 18). Il 
genetista Luigi Luca Cavalli Sforza sintetizza invece Cinquant’anni di ricerca 
sull’evoluzione umana (25 ottobre, Palazzo Ducale, Sala Maggior Consiglio, ore 
18), mentre i futuri scenari dell’evoluzionismo vengono discussi (2 novembre, 
Centro Convegni AMGA, ore 15) da scienziati su differenti posizioni come Simon 
Conway Morris, Niles Eldredge, David Hull. L’edizione italiana della grande opera-
testamento di Stephen J. Gould, La struttura della teoria dell’evoluzione, 
pubblicata da Codice Edizioni è l’occasione per una tavola rotonda (1° novembre, 
Palazzo Ducale, Sala Maggior Consiglio, ore 15) cui partecipano alcuni fra i 
massimi paleontologi mondiali, da Simon Conway Morris, a Niles Eldredge, a 
David Hull, a Jonathan Marks, a Steve Olson, a Ian Tattersall, a Elisabeth Vrba. 
Specularmente, Tomaso Poggio descrive (29 ottobre, Acquario di Genova, 
Auditorium, ore 17.50) i risultati raggiunti nello sviluppo di macchine che 
apprendono, mentre Ettore Carletti e Roberta Parodi intervengono sulla 
matematica nel mondo della natura (27 ottobre, Acquario di Genova, Auditorium, 
ore 17.50) e in particolare sui frattali e il loro utilizzo nelle scienze  naturali. 



 

Altri interventi affrontano, più o meno direttamente, temi attuali e delicati, come le 
argomentazioni del razzismo biologico discusse dal giornalista scientifico Steve 
Olson (2 novembre, Facoltà di Architettura, Aula polivalente San Salvatore, ore 
18), i rapporti spesso inquietanti fra statistica e vita quotidiana, che costituiscono gli 
elementi fondanti della scienza dell’incertezza spiegata dallo scienziato Gerd 
Gigerenzer (27 ottobre, Liguria Spazio Aperto, ore 21), o le trasformazioni subìte 
dall’uomo nell’età della tecnica, che, come spiega Umberto Galimberti (31 
ottobre, Palazzo Ducale, Sala Minor Consiglio, ore 21), induce a rivedere i concetti 
di individuo, identità, libertà. 
Molti gli incontri e i confronti dedicati alle conseguenze dirette e ai riflessi che la 
scienza ha sulla società civile. Le implicazioni sociali, culturali ed economiche delle 
più recenti scoperte scientifiche vengono esaminate da Alberto Oliverio (26 
ottobre, Centro convegni AMGA, ore 18), mentre scienziati, giornalisti e divulgatori 
(Piero Bianucci, Pietro Greco, Stefano Fantoni, Gianna Milano, Roberto Satolli, 
Renzo Tomatis) si interrogano sul matrimonio, spesso apparentemente 
impossibile, fra scienza e comunicazione (27 ottobre Facoltà di Architettura, Aula 
polivalente San Salvatore, ore 16). Le logiche interne del potere scientifico e 
tecnologico, il loro legame con le istanze della dignità umana e dei diritti dei popoli 
sono al centro di una tavola rotonda su Etica, Scienza e Responsabilità cui 
intervengono Tarcisio Bertone, Paolo Blasi, Cinzia Caporale, Lorenzo Caselli, 
Sergio Givone (30 ottobre, Facoltà di Architettura, Aula polivalente San Salvatore, 
ore 18), mentre scienziate, ricercatrici, responsabili di diverse istituzioni (Adriana 
Albini, Manuela Arata, Simona Cerrato, Sylvie Coyaud, Elisa Molinari, Sara Sesti) 
si confrontano sul ruolo non sempre facile, soprattutto nel nostro paese, delle 
donne nella scienza  (30 ottobre, sede da definire, ore 19).  
 
Sul rapporto, centrale per il Festival, fra cultura scientifica e cultura umanistica si 
confrontano con stile e arguzia (il 1° novembre, Palazzo Ducale, Sala Maggior 
Consiglio, ore 11) un fisico e un linguista, Carlo Bernardini e Tullio De Mauro. 
Sempre cercando di divertire e coinvolgere il pubblico, Roger Highfield smaschera, 
parlando della scienza di Harry Potter (il 1° novembre, Palazzo Ducale, Sala 
Minor Consiglio, ore 16), i trucchi del mago più famoso del mondo, spiegandoli in 
base a possibili fenomeni fisici, chimici, ottici, magnetici. 
 
Altri incontri riprendono indirettamente il motivo della scienza intesa come 
passione, coinvolgimento, sfida, rintracciabile nelle storie e nelle biografie di tanti 
studiosi e scienziati. Così Robert Kanigel racconta (il 2 novembre,  Spazio Aperto 
Liguria, ore 19) la storia di un genio,  misconosciuto, della matematica, il giovane 
indiano Srinivasa Ramanujan, mentre Kitty Ferguson racconta la vicenda 
scientifica e umana di Tycho Brahe e Giovanni Keplero (26 ottobre, Liguria Spazio 
Aperto, ore 15), uno dei capitoli più avvincenti della storia delle scoperte destinate 
a rivoluzionare la concezione del mondo. Ancora, Barbara Continenza parla di 
Darwin (29 ottobre, sede da definire, ore 17), “uomo di scienza di modeste doti”, 



 

come egli stesso si definiva, mentre Marco Cattaneo racconta la storia di 
Heinsenberg e del fallimento dell’atomica tedesca (27 ottobre, Centre Culturel 
Français, ore 17) alla luce delle recenti ricostruzioni degli storici della scienza.  
 

IL TEMA “OLTRE" 
 
Il tema dell’edizione 2003, condensato nella “parola chiave” Oltre, raccorda 
l’interdisciplinarietà di molte iniziative, ma ispira anche un ciclo specifico di 
conferenze e tavole rotonde dedicate alle principali linee di ricerca delle diverse 
scienze contemporanee, ai loro sviluppi un tempo inimmaginabili, ai limiti che le 
circoscrivono e che si tenta di superare. Tra gli scienziati e gli esperti incaricati di 
fare il punto sui relativi campi di specializzazione, Mauro Mancia (Oltre Freud, 24 
ottobre, Facoltà di Architettura, Aula polivalente San Salvatore, ore 21), Mario 
Rasetti (Oltre il computer, 24 ottobre, Liguria Spazio Aperto, ore 19), Edoardo 
Boncinelli (Oltre la biologia, 26 ottobre, Facoltà di Architettura, Aula polivalente 
San Salvatore, ore 17), Tullio Regge (Oltre la fisica, 27 ottobre, Facoltà di 
Architettura, Aula polivalente San Salvatore, ore 15), Gianni Fochi (Oltre la 
chimica, 30 ottobre, Histoire Café Garibaldi, ore 17), Gilberto Corbellini (Oltre la 
bioetica, 31 ottobre, Palazzo Ducale, Sala Minor Consiglio, ore 17), Piergiorgio 
Odifreddi (Oltre la logica, 1° novembre, Palazzo Ducale, Sala Maggior Consiglio, 
ore 19), Enrico Beltrametti (Oltre il determinismo, 2 novembre,  Liguria Spazio 
Aperto, ore 17).  
Alle pseudoscienze come fenomeno sociale in espansione è dedicata la tavola 
rotonda Oltre la scienza? Scienze alternative e pseudoscienze, a cura del 
C.I.C.A.P., il Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sul Paranormale  
(27 ottobre, Facoltà di Architettura, Aula polivalente San Salvatore, ore 18), cui 
intervengono Sergio Della Sala, Steno Ferluga, Adalberto Piazzoli, Tullio Regge e 
Roberto Vacca, mentre gli orizzonti e le sfide aperte nell’universo delle 
telecomunicazioni sono dibattute nella tavola rotonda Oltre la rete (24 ottobre, 
Facoltà di Architettura, Aula polivalente San Salvatore, ore 16), cui partecipano 
Giorgio Bertolina, Enzo Cheli, Antonio Emmanueli, Carlo Mario Guerci, Stefano 
Pileri, Pier Paolo Puliafito, Mauro Sentinelli. 
 

SPETTACOLI, FILM, PERFORMANCE, LETTURE 
 
Diversi gli appuntamenti con cui il Festival rende protagoniste forme espressive 
che trovano nella scienza un loro preciso ambito di riferimento.  
Tra gli eventi teatrali, in programma la produzione realizzata per il Festival 
dell’opera di Michael Nyman L’uomo che scambiò sua moglie per un cappello 
(il 24 e 25 ottobre, Teatro Gustavo Modena, ore 21), tratta dal fortunato libro 
omonimo del neurologo-scrittore Oliver Sacks, con la regia di Valter Malosti e 
l’Ensemble Sentieri Selvaggi diretto da Carlo Boccadoro. Tra gli spettacoli 



 

d’impronta anche divulgativa, Il tempo al di là del mare (31 ottobre, Teatro Cargo, 
ore 21), che racconta, attraverso la comicità e la clownerie della compagnia 
teatrale “I Fratellini”, la storia della scoperta della misura della longitudine. 
Passando dal palcoscenico al grande schermo, il Festival propone poi La scienza 
al cinema (dal 23 ottobre al 3 novembre al Centre Culturel Français e nelle sale 
Sivori e Lumière), un articolato ciclo di documentari, lungometraggi di fiction, film 
del passato o di recente produzione, adatti al pubblico più vario, dai bambini ai 
cinefili.    
 
Lo stretto connubio fra le due culture impronta diversi eventi, di cui sono 
protagonisti letterati, scrittori, registi. Vittorio Sermonti propone, con Dante, 
scienza e conoscenza (26 ottobre, Teatro della Corte, ore 21), una nuova versione 
delle sue celebri letture della Divina Commedia in un unicum specificamente 
elaborato per il Festival. Daniele Del Giudice parla, nel suo reading del racconto 
Mercanti del tempo (29 ottobre, Facoltà di Architettura, Aula polivalente San 
Salvatore, ore 16), del prezzo dei secondi che passano, dei minuti con il codice a 
barre. Michele Emmer intrattiene il pubblico con la sua conferenza-spettacolo Le 
bolle di sapone fra arte e scienza (1° novembre, Facoltà di Architettura, Aula 
polivalente San Salvatore, ore 11). Denis Guedj, l’autore del Teorema del 
pappagallo, è scrittore e interprete della “pièce matematica” One-zero show (24 
ottobre, Centre Culturel Français, ore 18). 
 

EVENTI E INIZIATIVE COLLATERALI 
 
Molte anche le iniziative collaterali del Festival, alcune mirate a coinvolgere 
direttamente la città. Tra queste, quella dedicata ogni giorno ai più giovani, 
Giocando per le strade della scienza, che, organizzata come una caccia al 
tesoro con i computer palmari al posto delle mappe, ha come scopo finale la 
costituzione di un museo virtuale e consentirà ai ragazzi delle medie inferiori e 
superiori di familiarizzare con spazi e temi della manifestazione seguendo le 
indicazioni di un personaggio-guida.  
Tra gli altri appuntamenti quotidiani, La scienza in diretta, una serie di 
videocollegamenti con l’Antartide nel corso dei quali il pubblico potrà dialogare, 
dallo Spazio Telecom Italia di Piazza delle Feste, con i tecnici e i ricercatori italiani 
della base di Baia Terra Nova. 
Per l’intero periodo del Festival, inoltre, i visitatori potranno provare Segway, il 
motopattino intelligente, il nuovo mezzo di trasporto destinato a rivoluzionare il 
panorama del trasporto urbano a breve. 
Tra gli eventi spettacolari, le partite di calcio fra robot che animerano i week-end 
del Festival  (25 e 26 ottobre, 1 e 2 novembre, Piazza delle Feste), in cui i giocatori 
meccanici dimostreranno la propria autonomia e le proprie abilità sul campo.  



 

Non manca, infine lo spazio dedicato ai sapori della scienza. Il pubblico del 
Festival avrà la possibilità di gustare, in gelaterie e chioschi distribuiti nel centro 
della città, il gelato all’azoto liquido, nuova specialità della gastronomia 
molecolare creata dallo chef Ettore Bocchia e dallo scienziato Davide Cassi. 
Una serie di dimostrazioni-degustazioni in diversi luoghi di ristoro della città 
consentiranno, infine, al fisico Andrej Varlamov di spiegare al pubblico i principi  
fondamentali della fisica del caffè e della fisica del vino. 
 


