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Imprese manifatturiere, a Brescia
sono oltre 16mila
La Lombardia è la prima regione manifatturiera d’Italia con 115.028
imprese del settore. Brescia è seconda solo a Milano, con 16.264 imprese
del settore delle quali il 61,6% sono artigiane e 145.201 addetti dei quali il
27,7% è artigiano. I makers sono in grande prevalenza di piccola taglia,
infatti: il 96,4% che operano nel manifatturiero lombardo e bresciano
hanno meno di 50 addetti.

Mi piace

10mila

E per ricordare questo scenario lunedì 11 si terrà l'incontro "Manifattura 4.0 è il futuro, o è già il presente
dell'artigianato?" con il presidente di Confartigianato Imprese Unione di Brescia e Lombardia Eugenio Massetti e
l'Assessore Regionale alle Attività produttive, Ricerca e Innovazione di Regione Lombardia Mario Melazzini insieme
ad Alberto Silvani del CNR, Consiglio nazionale delle Ricerche. Un workshop che si terrà a partire dalle ore 11,
nella sala conferenze dell'Italian Makers Village, il “Fuori Expo” di Confartigianato di via Tortona 32, a Milano. Un
rapporto più paritario tra artigiani e innovazione, favorito anche da politiche pubbliche come il Progetto di legge
della Regione Lombardia “Manifattura diffusa 4.0” proprio sul valore del lavoro artigiano, sarà presentato
dall'Assessore Melazzini che l'ha proposto.
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Ne è convinto il presidente di Confartigianato Imprese Unione di Brescia e Lombardia Eugenio Massetti:
«Lombardia e Brescia, in primis, è la terra dei makers. I dati ne confermano la sua valenza sull'intero comparto
manifatturiero. La stampa 3D, la forma più rappresentata di manifattura digitale, è solo una delle tecnologie che
stanno cambiando il mondo della manifattura. Sempre più spesso si affacciano sul mercato nuove soluzioni di
grande impatto e di costo sempre più accessibile. Tecnologie che incontra nuovi materiali e interpreti visionari, in
grado di trasformarle in valore, oggi a portata esclusiva delle imprese artigiane». Tecnologie e nuovi materiali per
il tessile, nuove soluzioni per l'edilizia e metodi “Made in Italy” per proteggere i prodotti “Made in Italy” saranno al
centro dell'intervento di Alberto Silvani.

Fonte: Redazione
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Dieta: nel 2030 saremo un popolo di obesi
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Il grasso addominale incide nello sviluppo di alcune malattie

Nel 2030 una donna su due e sette uomini su dieci
potrebbero essere in sovrappeso, e un uomo su
cinque obeso. Lo sostiene l’Organizzazione
mondiale della sanità nel corso del congresso
europeo sull’obesità in corso a Praga. La
situazione è preoccupante anche in Italia, dove,
secondo le stime, nel 2030 gli uomini in
sovrappeso saranno il 70% e le donne il 50%.
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di Milano, con l’evento realizzato dal Dipartimento
di scienze biomediche del Consiglio nazionale
Categorie (1)
delle ricerche (Dsb-Cnr) ‘Obesità: quando, come e
perché’, che si tiene il 20 maggio, presso il
Salute
Conference Center, dalle 14.30 alle 17.30. A
condurre l’evento sarà lo showman Roberto Ciufoli.

MALATTIE - “Nell’incontro all’Expo, l’obesità verrà affrontata in tutti i suoi aspetti: si forniranno dati sulla
sua diffusione in Italia e nel mondo; si sottolineerà l’importanza che ha il cervello nel mantenimento del
giusto peso corporeo; si evidenzierà come il grasso non sia tutto uguale e come quello addominale
abbia una maggiore incidenza nello sviluppo di alcune malattie, quali ad esempio il diabete e
l’ipercolesterolemia”, spiega Margherita Maffei coordinatrice scientifica dell’evento e ricercatrice
dell’Istituto di fisiologia clinica del Cnr. “Attenzione sarà inoltre dedicata alla prevenzione, sia nel
bambino che nell’adulto, e si forniranno indicazioni sui modi corretti per contrastarla”.
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Una straordinaria vetrina per l'Italia

Il Cnr ha illustrato nei giorni scorsi al Padiglione Italia di Expo 2015 le nuove
metodologie valorizzare i prodotti tipici italiani Dop ed Igp e difendere i consumatori
dalle frodi, combattendo appunto la contraffazione alimentare, uno dei nemici più
agguerriti della nostra economia.
L’evento “I prodotti tipici: una contraddizione o una speranza per l’agricoltura e il Made
in Italy?”, curato dal Disba-Cnr, il Dipartimento di scienze bio-agroalimentari del
Consiglio nazionale delle ricerche ha fatto proprio il punto sulle modalità più avanzate
utilizzate nella lotta alla contraffazione alimentare.
Nel corso dell’evento, il direttore dell’Istituto produzione animale in ambiente
mediterraneo del Cnr, Andrea Scaloni, ha illustrato le “analisi che ora sono realizzate
in centri di ricerca specializzati e che presto potranno essere alla portata di tutti“. E ha
portato degli esempi concreti di lotta alla contraffazione alimentare.

Un'opportunità per le imprese contro
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“Per la mozzarella di bufala campana – ha detto Scaloni – il disciplinare prevede che
si usi il 100% di latte di bufala. I falsificatori invece lo mescolano con latte bovino o
bufalino liofilizzato, meno costoso e spesso proveniente da altre nazioni: oggi la
spettrometria di massa consente di analizzare un campione di latte per scoprire di che
tipo è, identificandone i peptidi e le proteine”.
Altri esempi di tecnologia contro la contraffazione alimentare riguardano le carni,
dove prodotti spacciati come provenienti da razze superiori sono invece il frutto di un
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mischione con razze meno pregiate. Ma, dice, Scaloni, “grazie a tecniche di microarray,
che permettono di esaminare i prodotti derivanti dal genoma di un organismo su una
singola lastrina di vetro o su un chip di silicio, è possibile riconoscere sequenze di DNA
specifiche che caratterizzano in maniera univoca una determinata razza“.
La conclusione di Francesco Loreto, direttore del Disba-Cnr è comunque all’insegna
del realismo, per quello che riguarda il contrasto alla contraffazione alimentare: “Il
Made in Italy agroalimentare – dice – è un settore eterogeneo, che raggruppa
centinaia di prodotti freschi e lavorati, una grande varietà di costi e disciplinari, di
cultivar vegetali, razze animali e prodotti derivanti da processi di trasformazione,
sapientemente selezionati nel tempo e in funzione del territorio, un ricco patrimonio
culturale e tecnologico, non facile da regolamentare e controllare“.
Print

PDF
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AL VIA ROMA DRONE EXPOSHOW 2015

Al via Roma Drone ExpoShow 2015
GIOVEDÌ 07 MAGGIO 2015 13:22

► Padova
a manifestazione, che avra'
luogo nei giorni 29-30-31
maggio, vedra' la presenza
dei maggiori costruttori di
droni italiani ed esteri,
delle principali aziende
che forniscono servizi con
gli apr per le piu' diverse
applicazioni professionali
(dalla tv all'agricoltura,
dalla fotogrammetria alla
security), e anche delle
tante scuole di volo per la formazione dei piloti
Roma, 7 mag. (Labitalia) - Roma sara' invasa da centinaia di robot volanti. Succedera' tra un mese,
quando l'aeroporto dell'Urbe ospitera' il 'Roma Drone Expo&Show 2015', seconda edizione del Salone
aeronautico nazionale sui droni. Sara' il piu' grande evento dedicato agli aeromobili a pilotaggio
remoto (Apr) mai organizzato in Italia e anche in Europa. La manifestazione, che avra' luogo nei giorni

Padovanews Quotidiano Di
Padova
Mi piace
Padovanews Quotidiano Di Padova piace a 5.548 persone.

29-30-31 maggio, vedra' la presenza dei maggiori costruttori di droni italiani ed esteri, delle principali
aziende che forniscono servizi con gli apr per le piu' diverse applicazioni professionali (dalla tv
all'agricoltura, dalla fotogrammetria alla security), e anche delle tante scuole di volo per la formazione
dei piloti.
Non manchera' uno spazio per i droni militari delle Forze Armate italiane e un'area dedicata agli
appassionati dell'aviazione. Il programma prevede anche una serie di convegni e workshop su queste
macchine volanti, oltre a una flight-zone dove saranno effettuati voli dimostrativi dei piu' recenti modelli
di droni ad ala fissa e rotante.

Plug-in sociale di Facebook

La manifestazione, organizzata dall'associazione Ifimedia e da Mediarke', ha gia' ricevuto i patrocini da
ministero della Difesa, ministero dello Sviluppo Economico, Ente nazionale per l'aviazione civile
(Enac), Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr), Enea e dalla citta' metropolitana di Roma Capitale.
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Il salone 'Roma Drone Expo&Show 2015' proporra' numerose novita' rispetto all'edizione 2014, che fu
il primo evento in Italia sui droni e che vide la presenza di oltre 6mila visitatori in un solo weekend.
Oltre alla nuova location dell'aeroporto dell'Urbe, reso disponibile grazie alla collaborazione dell'Enac,
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la manifestazione vedra' l'aumento della durata a 3 giorni: venerdi' 29 maggio l'ingresso sara' riservato
esclusivamente agli operatori e alla stampa, mentre nel weekend 30-31 maggio sara' consentito
anche agli appassionati.
Aumenteranno pure gli spazi espositivi, che occuperanno una superficie totale di oltre 12mila mq sul
piazzale Nord dell'aeroporto dell'Urbe. Vi saranno cinque diverse aree: aziende costruttrici di droni per
usi professionali; scuole di volo per piloti Apr riconosciute dall'Enac; Forze Armate; societa' che
producono droni per attivita' sportive e amatoriali; enti aeronautici e societa' di lavoro aereo che
operano sull'aeroporto romano.

DHgate.com is the world's
leading B2B online trading
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vestiti da cerimonia
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Verra' anche allestito un grande auditorium, in cui si svolgera' un articolato programma di convegni,
workshop e presentazioni relativi allo sviluppo del settore dei droni. Durante la manifestazione, sono
anche previsti voli dimostrativi degli ultimi modelli di droni ad ala fissa e rotante. La normale attivita'
dell'aeroporto non verra' interrotta e, dunque, i visitatori potranno anche avere l'opportunita' di vedere
da vicino il decollo di aerei ed elicotteri.
'Organizzare sullo storico aeroporto dell'Urbe -ha dichiarato Luciano Castro, presidente di Roma
Drone Expo&Show- il piu' grande salone europeo sui droni e' una sfida e anche una grande
occasione, non solo per far conoscere meglio queste nuove macchine volanti, ma pure per offrire a
Roma e all'Italia un evento aeronautico di respiro internazionale - .
"La risposta degli espositori -ha chiarito- e' stata entusiastica: in poche ore, ci sono giunte un gran
numero di conferme, oltre a richieste di partecipazione da parte di aziende europee, statunitensi e
anche cinesi. Nel frattempo, stiamo pianificando diverse iniziative speciali, che si svolgeranno durante
la manifestazione e che annunceremo nelle prossime settimane".
"In particolare, in collaborazione con l'Enac -ha detto Castro- nella giornata inaugurale organizzeremo
un convegno a un anno esatto dall'entrata in vigore del regolamento sull'uso degli Apr, in cui faremo il
punto delle prospettive di questo nuovo settore con le Istituzioni e con tutti i maggiori player italiani - .
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Aprile 2015 sarà ricordato come un mese importante per Torino. Dopo 3 anni di
restyling, lo scorso mese ha riaperto il Museo egizio, considerato il più
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importante al mondo dopo quello del Cairo. Al nuovo allestimento, ampliato e

Destinazioni Dolomiti Emilia Romagna

realizzato grazie a un investimento di 50 milioni di euro, hanno collaborato

Enogastronomia Eventi Feste

anche prestigiosi interlocutori come i Musei Vaticani e il Louvre.
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Il grande racconto della civiltà egizia si sviluppa oggi su quattro piani e 9mila
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metri quadrati. Copre quasi 5mila anni di arte e cultura, dal 4000 a.C. al 700
d.C., dando finalmente collocazione a meraviglie come gli affreschi di fine '700
della Galleria dei Sarcofagi, prima precluse al pubblico. La visita si conclude
nelle sale del cosiddetto Statuario, ideato dallo scenografo Dante Ferretti e
rimasto inalterato, che diventa una Galleria dei re degna di Champlion, lo
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Turismo Turismo per
famiglie Turismo Responsabile

studioso di geroglifici che lavorò a Torino nell’800.

Turismo Sostenibile

Il percorso scientifico, progettato dal Direttore Christian Greco con otto curatori

Vacanze

specializzati, punta i riflettori sui preziosi tesori archeologici e sulla relazione tra

bici Video Weekend

Viaggio Viaggio in

oggetti e contesti con un approccio innovativo. Grazie all'apporto di alcuni
preziosi documenti, delle nuove tecnologie e del Cnr, i visitatori potranno fare un

ARCHIVI

viaggio multisensoriale nel tempo, attraverso le ricostruzioni virtuali in 3D di

maggio 2015

scoperte straordinarie quali la Tomba di Kha, la Tomba di Nefertari e la
Cappella di Maia, tutte a opera di Ernesto Schiaparelli agli inizi del 900.

aprile 2015
marzo 2015

Tanti saranno gli eventi che il Museo potrà ospitare grazie a questo

febbraio 2015

riallestimento. Oltre a mostre e ad esposizioni temporanee, ci sarà spazio

gennaio 2015

anche per una collaborazione con le discipline sceniche: sarà data voce a

dicembre 2014

faraoni e divinità, mentre nel cortile del seicentesco Collegio dei Nobili verranno
rappresentati Antonio e Cleopatra di Shakespeare e Akhenaton di Agatha
Christie (dal 25 giugno al 19 luglio).

novembre 2014
settembre 2014
agosto 2014

Nelle prossime settimane, però, l'intera città piemontese sarà protagonista di un
fitto programma di eventi organizzati in occasione di importanti manifestazioni e
ricorrenze: da “Torino Capitale dello Sport 2015” a “Expo-Exto”, iniziativa ideata

luglio 2014
giugno 2014
maggio 2014
058509

in parallelo all'esposizione universale di Milano.
marzo 2014

l’Ostensione della Santa Sindone, concessa dal Papa in occasione dei 200

febbraio 2014
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prenotazione (www.sindone.org; tel. 011-5252550) potranno vedere il telo che,
secondo la tradizione, avrebbe avvolto il corpo di Gesù dopo la deposizione
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dicembre 2013
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dalla croce.

ottobre 2013

di Cristina Favento

settembre 2013
agosto 2013
luglio 2013
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Sesto F.no. Sabato parte la Fiera di PrimaveraExpo2015, alle 9.30 l’inaugurazione
Reading di Piccolo e presentazione di Cardini, poi la fattoria degli animali e street food di
qualità

Primo Piano
News di Topnews - ANSA.it

calcio: Boca, Tevez ha in testa la
Juve
Cpl, domiciliari a tre ex dirigenti
Principe Harry,finita missione

Fiera di Primavera-Expo2015 al via. Il primo fine settimana
parte alla grande con Francesco Piccolo, Franco Cardini e Fabio
Genovesi. Spazio anche alla tradizione e alle eccellenze

Australia
Istat, disoccupazione 2015 a 12,5%
Ligabue, miei 25 anni carriera
appaganti

enogastronomiche, con l’esposizione di animali da fattoria, street
food di qualità, incontri e spettacoli.

Ansa Top News - Tutti gli Rss

Sabato 9 maggio inaugurazione alle 9.30, nel padiglione in piazza
Vittorio Veneto. Dopo il taglio del nastro, la campagna toscana
invaderà il centro, con la Fattoria in Città. Mucche, pony, asini,
pecore e vitellini per un appuntamento con la tradizione, per
[+]ZOOM

VIABILITÀ METEO SPETTACOLI EVENTI

Servizi e strumenti

Offerte di
lavoro

riscoprire gli animali della fattoria e i prodotti della filiera corta.

Grazie a Platea Cibis (al via da venerdì 8 maggio alle 16 in piazza IV Novembre),

Foto

Gadgets

Cerca

riscopriremo gusti e sapori delle eccellenze enogastronomiche delle regioni italiane, lo

sulle

“street food” di qualità per un mercato che sa di festa. Gli eventi - organizzati grazie alla
collaborazione con Cia, Coldiretti, Associazione regionale allevatori della Toscana e Mukki,

mappe le

Mobile

Rss

Località l a v o r o

per la Fattoria in Città, e Anva Confesercenti nazionale per Platea Cibis - dureranno fino a
domenica 10 maggio, alle 21.

offerte di

per

dei

Edicola

Google Edicola

Centri
per

Dalle 10, nel padiglione di piazza Vittorio Veneto, “A colazione con il Cnr”. Due ore di

l'impiego

incontri con professori ed esperti su salute, energia e biomatematica applicata al mondo

florence.tv

iMobi

Facebook

Google+

per CPI

degli animali.
In occasione della Festa d’Europa, nel padiglione di piazza Vittorio Veneto, Francesco
Piccolo, premio Strega 2014 con Il desiderio di essere come tutti, sabato incontrerà il
pubblico alle 17.30, per il reading “Momenti”, tratto dai due libri Momenti di trascurabile

Archivio news
Twitter

felicità e Momenti di trascurabile (in)felicità. L’evento è stato organizzato in collaborazione
con l’associazione culturale La Nottola di Minerva e Giulio Einaudi Editore.

Met

Archivio 200205

Accessibilità Scelta rapida

Toscana 2013

Città
Metropolitana

de Balzac, Cardini mette in campo la sua esperienza di storico e gourmet in un viaggio nella
cultura gastronomica europea.
Alle 16, in piazza Vittorio Veneto, arriva il camioncino colorato de “La Pina”, carico di libri
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da leggere e prendere in prestito.

stampa

Alle 17.15, a Villa San Lorenzo, (via Scardassieri 47), in scena lo spettacolo musicale a cura

U.R.P.

dell’Istituto Ernesto De Martino “La stessa rabbia, la stessa primavera”. Viaggio sonoro
nel ’68 di e con Francesco Breschi, Chiara Riondino e Frank Cusumano.

Newsletter

Domenica 10 maggio, alle 18.30, piazza Vittorio Veneto – padiglione istituzionale, Fabio

Met

Genovesi presenta il suo nuovo romanzo “Chi manda le onde”, candidato al Premio Strega

Sport

2015. Un libro traboccante di personaggi e di storie che ha registrato una straordinaria

Non-profit

accoglienza di pubblico.
Mentre in centro continua la "Fattoria in città" e Platea Cibis, dalle 9.30, nel padiglione di
piazza V.Veneto i bambini (5-13 anni) potranno vedere come funzionano le stampanti 3D e

Met Firenze
@metfirenze

è a cura di MP Studio e dell’associazione culturale Simpatico Mimetico Digiarte.
Altro laboratorio di abilità manuale, ispirato all’opera di Kipling, alle 16, sempre all’interno

Segui

Tweet

capire la modellazione solida con semplici software gratuiti. Il laboratorio di maker culture

26m

ASL 10 Firenze. Lunedì prenotate una visita per
non stare di mano in mano dlvr.it/9jNrb2

del padiglione: “Raccontiamo la giungla e le sue storie”, per ragazzi da 6 a 12 anni, a cura
Met Firenze
@metfirenze

dell’associazione scout laica CNGEI.
Domenica mattina si parte per un viaggio sulle tracce di Pinocchio, per riscoprire i luoghi di
nascita del burattino più famoso del mondo. Ritrovo davanti alla Biblioteca Ragionieri

26m

Vinci. L'uomo vitruviano e le proporzioni del
corpo umano dlvr.it/9jNpWm
pic.twitter.com/E0xOXJlxtw

(piazza della Biblioteca,4) alle 10.30. Interverranno Filippo Canali e il presidente
dell’associazione “Pinocchio a casa sua”, Giuseppe Garbarino.
Alle 17.30 a Villa San Lorenzo (via Scardassieri, 4), pomeriggio dedicato al piacere e
all’importanza della lettura per grandi e piccini con “La grammatica della fantasia” di
Gianni Rodari, a cura di AICS e Teatro del Legame
Lunedì 11 maggio, alla Fiera di Primavera arriva Marco Vichi (ore 18,30 – padiglione di

Twitta a @metfirenze

piazza Vittorio Veneto). L’incontro sarà una grande occasione per conoscere meglio
l’autore del commissario Bordelli, da sempre acuto osservatore della storia recente e meno
nota di Firenze. Letture di Lorenzo Lombardi.

Reg. Tribunale Firenze - n. 5241 del

A seguire, alle 21.15, sempre in piazza V. Veneto, Tomaso Montanari presenterà il suo

20/01/2003

libro Privati del patrimonio, una riflessione sul governo pubblico dei beni culturali.

Met

L'evento sarà anche l’occasione per presentare il progetto di restauro del Battistero

Provincia di Firenze: Via Cavour, 1 - 5 0 1 2 9

cofinanziato da Unicop Firenze, a cura della sezione Soci Coop di Sesto e Calenzano.

Firenze
tel. 055 2760346 - fax 0 5 5 2 7 6 1 2 7 6
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Il Festival della Luce – Lake Como esplora il tema della luce intesa non solo come
fenomeno naturale ma anche come metafora di creatività, innovazione e conoscenza: la
luce dell'intelletto, la luce dell'energia, la luce che pervade l'universo, la luce che rivela le
cose.
Sotto il patrocinio dell’Anno Internazionale della Luce e inserita tra gli eventi territoriali di
EXPO 2015 nell’ambito del Canto della Terra promosso da Sistema Como 2015, la
seconda edizione del Festival si svolge in splendidi luoghi nel centro pulsante della città
di Como e non solo - quali Teatro Sociale, Piazza Verdi, il Collegio Gallio, Palazzo Natta,
Villa Olmo e Villa del Grumello dove si terrà l’Energy Forum.
Il Festival ospita personalità eccellenti tra cui il Premio Nobel per la Fisica Claude CohenTannoudji, Amalia Ercoli Finzi la "mamma italiana" della Missione “Rosetta” che ha
permesso per la prima volta al mondo l’atterraggio di un robot sul nucleo di una cometa,
l’astronauta Paolo Nespoli il matematico e divulgatore Piergiorgio Odifreddi, il filosofo
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(mi-lorenteggio.com) Como, 7 maggio 2015 – Dall’ 8 al 17 maggio 2015 si svolge la
seconda edizione del Festival della Luce – Lake Como, una manifestazione di
divulgazione scientifica, a ingresso gratuito, che ospita scienziati, ricercatori e
personaggi di rilevanza nazionale e internazionale per affrontare tematiche legate alla
luce, con un linguaggio divulgativo e adatto a tutti.
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Giulio Giorello. Tra gli eventi di grande richiamo sono previsti la Mostra interattiva
“IMMAGINE”, a Villa Olmo, sui fenomeni ottici più sorprendenti e affascinanti corredata di
exhibit e laboratori, la crociera “La scienza a bordo” sul piroscafo Patria nel primo bacino
del lago di Como dialogando su luce, terra, acqua e cielo, insieme al fisico Paolo Di
Trapani, la Mostra di design “Luxforia – Poesie di Luce”, a Palazzo Natta, organizzata
dagli studenti della Scuola del Design del Politecnico di Milano, Polo territoriale di Como,
che espongono sorprendenti dispositivi luminosi realizzati con tecnologie elettroniche,
digitali ed interattive, oltre a un ciclo di incontri per gli studenti delle scuole superiori con
i protagonisti della ricerca e dell'innovazione nell'ambito della luce. Marker e Festival
della Luce 2015 in collaborazione con Teatro Sociale di Como presentano “Alive Green
Flux”, spettacolo inserito tra gli eventi degli European Opera Days, che costruisce, a
partire dal fil rouge tra musica lirica e musica elettronica e dal dialogo tra lo stile
neoclassico del Teatro e la sua videomappatura digitale, un'esperienza artistica
suggestiva e unica nel suo genere.
In ambito nazionale, molto importanti le partnership con LifeGate e FAI per la loro
sensibilità verso la sostenibilità ambientale e la conservazione della “bellezza”. Il
progetto “FAI Luce!”, è un tour dedicato a gruppi e famiglie attraverso la visita ai luoghi
della città che raccontano la vita dell’illustre scienziato comasco Alessandro Volta.
Il Festival della luce – Lake Como 2015, promosso e sostenuto dalla Associazione Città
della Luce nata a Como nel 2013 e organizzato in collaborazione con il Centro Volta, ora
Fondazione Alessandro Volta, che ne cura la programmazione e lo svolgimento grazie ai
forti legami che tiene tra il mondo accademico della ricerca nazionale e internazionale e il
tessuto culturale, economico e sociale del territorio e della città – ha ricevuto il
contributo della Camera di Commercio di Como, il contributo e il patrocinio del Comune di
Como, il sostegno del Fondo EXPO per l’attrattività dei territori ("Iniziativa realizzata con
il contributo di Regione Lombardia – Rif. Promozione dell’attrattività del territorio
lombardo in occasione dell’evento Expo 2015 - art. 16 della l.r. 19/2014.").
Gli appuntamenti del programma:
v Ciclo di quattro incontri con personalità del mondo scientifico, della cultura e dell’arte.
Sala Bianca del Teatro Sociale di Como, Aula Magna Collegio Gallio:
· Venerdì 8 Maggio, ore 21.00: Sala Bianca del Teatro Sociale
“Viaggio nella Luce” di Piergiorgio Odifreddi, matematico, saggista e divulgatore, che
dialoga con il giornalista Giovanni Caprara. "Parlerò dell’effetto che la luce ha su di noi,
attraverso la visione cromatica. I colori non sono altro che il nostro modo di distinguere
fra loro le varie lunghezze d’onda dello spettro della luce visibile. E parlerò anche degli
altri “colori” che il mondo ci presenta, attraverso lo spettro elettromagnetico, e che noi
veniamo a conoscere a volte con sensi diversi dalla vista, e altre volte solo con
appropriati strumenti” - Piergiorgio Odifreddi.
· Sabato 9 maggio, ore 17.00: Aula Magna Collegio Gallio
“Luce e spirito”. La simbologia della luce nelle religioni monoteiste a cura del Professore
di Filosofia della Scienza Giulio Giorello. Testimonianze del filosofo Luca Bianchi,
Università degli Studi del Piemonte Orientale, dell'islamista Massimo Campanini,
Università di Trento e di Giulio Busi, studioso di cultura ebraica della Libera Università di
Berlino.
· Venerdì 15 Maggio, ore 21.00: Sala Bianca del Teatro Sociale
“Luce nello spazio”, Amalia Ercoli Finzi, Ingegnere aerospaziale, prima donna in Italia a
laurearsi in ingegneria aeronautica, protagonista italiana della Missione Rosetta sulla
cometa e attualmente Professore Emerito al Politecnico di Milano.
· Sabato 16 Maggio, ore 17.00: Sala Bianca del Teatro Sociale
“Luce e atomi”, Claude Cohen-Tannoudji, Premio Nobel per la Fisica 1997. Claude
Cohen-Tannoudji è il fisico francese insignito del premio Nobel per la Fisica nel 1997 per
“lo sviluppo di metodi per raffreddare e catturare atomi con la luce laser", che hanno
condotto ad applicazioni importanti come l'imaging a risonanza magnetica. La luce è
anche un potente strumento per agire sugli atomi, per manipolarli, per polarizzarli e per
raffreddarli a temperature molto basse. Verrà fornita una breve rassegna sui recenti
sviluppi in questo campo, tra cui la costruzione di orologi atomici molto precisi, la
realizzazione di nuovi stati della materia, quali i condensati di Bose-Einstein, le onde di
m a t e r i a e i l a s e r atomici. Presentazione e intervista di Giulio Casati, Università
dell’Insubria. (prevista traduzione simultanea). Ieri gli é stata concessa dal comune di
Como la cittadinanza onoraria per l’alto valore degli studi e delle ricerche realizzate da l
fisico, tenendo conto del fatto che Como ha dato i natali al grande fisico Alessandro
Volta.
v Tour Voltiano “FAI Luce!”, alla scoperta di Alessandro Volta: ritrovo, ore 10.00, Tempio
Voltiano Sabato 9 maggio 2015
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Grazie alla partnership con il FAI sarà proposto il progetto “FAI Luce!”, un tour per
conoscere i luoghi e le memorie dell’illustre scienziato comasco Alessandro Volta, dalla
Torre Gattoni al Tempio Voltiano, al Liceo Volta. Qui i partecipanti saranno coinvolti in
alcuni esperimenti sull’elettricità e avranno l’opportunità di visitare il Museo con
l’esposizione della Prof.ssa Michela Prest dell’Università dell’Insubria. Sarà inoltre
presentata la riedizione della Guida al Tempio Voltiano. Giovani preparati anche in lingua
inglese accompagneranno i partecipanti nei luoghi voltiani che a Como, città natale del
grande scienziato, raccontano la storia della sua vita.
v Mostra “LUXFORIA-POESIE DI LUCE”: Giovedì 7 – domenica 17 maggio 2015: Palazzo
Natta - sede del Politecnico di Milano, polo territoriale di Como, in via Natta 14.
“Luxforia”- Mostra di design di dispositivi luminosi interattivi: organizzata da studenti di
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Design del Politecnico di Milano, sede di Como, l'esibizione espone alcuni progetti di tesi
di Laurea Magistrale che introducono un nuovo modo di concepire e di fruire la luce. I
prototipi in mostra sono concepiti e realizzati con innovative tecnologie elettroniche,
digitali ed interattive.
v Mostra “IMMAGINE”: Venerdì 8 – domenica 17 maggio 2015: Villa Olmo.
“Immagine”- Mostra interattiva con exhibit sul tema della luce: Saranno mostrati i
fenomeni ottici più sorprendenti e affascinanti, corredati di exhibit e di laboratori
didattici. Verrà approfondito il concetto di immagine e della sua creazione tramite sistemi
ottici differenti: dal 2D al 3D alla camera stenoscopica, dalla realizzazione sperimentale
di ologrammi alla trasformazione del suono in immagine. L’esposizione è realizzata con il
contributo di docenti e studenti delle scuole superiori del territorio comasco, sotto la
direzione scientifica della Dott.ssa Maria Bondani del CNR, presso l’Università
dell’Insubria di Como, in partnership con l’Accademia di Belle Arti Aldo Galli – IED di
Como.
v Evento in Piazza “Alive Green Flux” Sabato 9 maggio 2015, ore 21.30 – 24.00: Piazza
Verdi (in caso di pioggia rinviata a sabato 16 maggio 2015)
Marker e Festival della Luce 2015 in collaborazione con Teatro Sociale di Como
presentano “Alive Green Flux”, iniziativa musicale e di arti visive inserito nella
programmazione di “European Opera Days”. “Alive Green Flux” intende proporre
un'esibizione inedita di musicisti internazionali e di artisti visivi che trasformeranno
l'architettura neoclassica del Teatro Sociale in una scenografia interattiva grazie ad uno
spettacolo illuminotecnico e di videomapping mai realizzato nel centro storico della Città
di Como.
v Crociera “La scienza a bordo” Domenica 10 maggio 2015, ore 19.00-22.00: piroscafo
Patria
Il fisico Paolo Di Trapani professore all’Università dell’Insubria, dialoga su luce, terra,
acqua e cielo, navigando nel primo bacino del lago di Como sul piroscafo Patria.
v Concerto per pianoforte “Musica in villa al chiaro di luna” Martedì 12 maggio, ore 21.00,
Villa Pisa, passeggiata lungolago Lino Gelpi.
Il pianista Alessandro Marino si esibirà in un concerto nel giardino di Villa Pisa, una delle
dimore storiche situate lungo la “neoclassica” passeggiata in riva al lago che termina
con l’imponente Villa Olmo.
v Energy Forum Venerdì 15 maggio, ore 9.30 – 18.00: Villa del Grumello
Il Forum è affidato all’esposizione e alla discussione di rappresentanti politici, economici,
istituzionali, tecnici ed esperti professionali sul tema delle fonti energetiche tradizionali e
rinnovabili e scenari futuri nel nostro paese e in Europa.
v Conferenza didattica “LUCE E CONOSCENZA”: Giovedì 14 maggio; a cura della Dott.ssa
Maria Bondani, CNR.
Giovedì 14 maggio 2015, ore 11.00 Roberto Cingolani, Direttore Scientifico dell’Istituto
Italiano di Tecnologia – Genova terrà la conferenza “Tecnologia e conoscenza” presso
ITIS Magistri Cumacini a Como.
Per il programma dettagliato degli appuntamenti, si può consultare il sito:
www.festivaldellaluce.it. T u t t i g l i i n c o n t r i s o n o a i n g r e s s o l i b e r o c o n i s c r i z i o n e
obbligatoria sul sito www.festivaldellaluce.it
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Progetto Viaggiare Disabili
Il cambiamento climatico ha portato un tocco d’esotico nelle coltivazioni italiane, così in Sicilia
si è cominciato a coltivare banane e avocado, frutti fino ad oggi tipici dell’America centrale,
mentre sui terrazzamenti della Valtellina sono comparsi gli ulivi per la produzione di olio. E’
l’effetto del cambiamento climatico e Coldiretti mostra a Expo i nuovi frutti tropicali made in Italy.
Lo fa nello spazio ‘No farmers no party’. Alcuni esempi, presentati oggi all’Expo da Coldiretti: in
provincia di Sondrio, oltre il 46esimo parallelo, si trova la frontiera più a nord dell’olio d’oliva. Negli
ultimi dieci anni, secondo Coldiretti, la coltivazione sui costoni più soleggiati della montagna
valtellinese è passata da zero a circa 10 mila piante su quasi 30 mila metri quadrati di terreno.

ItaliAccessibile - Blog sul Turismo
Accessibile ed Accessibilità

“Inizialmente l’ulivo ha avuto una funzione estetica e di salvaguardia del territorio – ha spiegato il
direttore di Fondazione Fojanini, che si occupa di supportare l’agricoltura in montagna, Graziano
Murada – un modo per arginare l’abbandono dei terreni”. Oggi ci sono quasi 15 mila piante in
058509

provincia di Sondrio che iniziano a produrre un olio leggero, fruttato e profumato “grazie alla
collaborazione con il Cnr di Caserta stiamo studiando nuove varietà resistenti al freddo, con
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l’obiettivo di portare l’ulivo a 800 – 900 metri sopra il livello del mare”.
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EXPO MILANO – I fattori che influenzano il mutamento dell’agrobiodiversità e la loro
interazione e la complessità delle relazioni esistenti tra le varie discipline attinenti al suo
studio sono stati al centro di un seminario a Milano. “Un mondo (bio)-diverso: l’agrobiodiversità
in un mondo che cambia” e’ stato il primo di una serie di 30 eventi organizzati dalla
Cooperazione italiana in occasione di Expo 2015.
Il seminario, ospitato presso l’Auditorium di Cascina Triulza, è stato promosso in
collaborazione con il Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr), la FAO, Bioversity International e
l’Istituto agronomico per l’Oltremare (Ciheam-Iamb). Hanno partecipato rappresentanti del
Cnr, di organismi internazionali, del mondo accademico e della società civile.
“Il rapporto tra le piante e l’uomo e’ una relazione affascinante, in cui entrambi gli elementi
sono cresciuti ed evoluti insieme”, ha detto Domenico Pignone, Direttore dell’Istituto di
Genetica Vegetale del Cnr di Bari presentando la lunga storia parallela delle piante e
dell’uomo dal paleolitico ai giorni nostri e mostrando come gli uomini, prima cacciatori e
raccoglitori di erbe, siano poi divenuti agricoltori, passando da una vita nomade ad una
stanziale e iniziando così l’edificazione di villaggi e città e lasciando i primi consistenti reperti
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archeologici che ci permettono di conoscerne la storia.
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Come sottolineato dalla rappresentante del Ministero per l’Ambiente brasiliano Camila Neves
Soares Oliveira, troppo spesso la ricerca scientifica ha finito per trascurare le colture
tradizionali, malgrado la loro importanza a livello locale il fatto che rappresentano la soluzione
a molti problemi legati alla malnutrizione ed alla salute. “In Brasile la malnutrizione è uno dei
problemi più seri. I bambini sono obesi e gli adulti hanno livelli altissimi di colesterolo e
bassissimi indici di ferro, il paradosso è che tutte queste problematiche potrebbero essere
risolte grazia alla biodiversità”. La Neves Soares Oliveira ha quindi illustrato il progetto
quinquennale (2012-2017) di cooperazione tra Brasile, Kenya, Sri Lanka e Turchia che si svolge
nell’ambito delle decisioni della “Cross-cutting initiative on biodiversity for food and nutrition”
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dell’Onu.
L’importanza per il Brasile di tale iniziativa, ha spiegato, sta da un lato nell’enorme biodiversità
presente nel Paese, dall’altro nel forte squilibrio alimentare. Il progetto prevede tre filoni
principali: aumento delle conoscenze, con la creazione di un data base condiviso sul territorio
nazionale fra agenzie ed enti statali ed università; misure per limitare la perdita di biodiversità;
campagne di sensibilizzazione sulla biodiversità e su come questa possa aiutare la salute e
l’alimentazione corretta. “I cibi locali spesso vengono considerati poveri, non nutrienti. Secondo
gli esperti nelle nostre enormi foreste sono presenti circa il 20 per cento delle diverse specie
di piante presenti nel mondo, ma il nostro cibo, paradossalmente, viene importato
dall’Oriente”, ha proseguito.
Roberto Capone, amministratore della sede italiana del Ciheam, ha posto l’attenzione sugli
effetti della dieta mediterranea, “il principale esempio della biodiversità e della cultura
mediterranea”, ma “all’aumentare del reddito, i consumi dei beni cambiano”. Infatti, i prodotti
ritenuti poveri, come il riso e la farina, vengono sostituiti con prodotti ritenuti ricchi, ad esempio
la carne. Inoltre un terzo di quello che produciamo viene sprecato, allora diventa necessario
valorizzare l’agrobiodiversità anche a tavola e creare delle diete sostenibili e a basso impatto
ambientale, che contribuiscono alla sicurezza alimentare e nutrizionale. “La dieta mediterranea
deve essere reinventata attraverso la biodiversità e agrobiodiversità”, ha concluso Capone.
A concludere l’evento è stato Danny Hunter, di Bioversity International. “Non è possibile che
l’uomo, con tutte le tecnologie avanzate di cui dispone, non sia in grado di nutrire il mondo.
Vuol dire che non abbiamo un sistema nutrizionale corretto”, ha spiegato. Il problema
principale, secondo Hunter, è che si utilizzano gruppi di animali e piante troppo limitati.
L’esperto è coordinatore del progetto intitolato “Biodiversity for food and nutrition initiative”,
che si basa principalmente sulla consapevolezza e sull’informazione intorno ai temi
dell’alimentazione. “La biodiversità è fondamentale per nutrire e sostenere il pianeta e credo
che i suoi prodotti siano essenziali e imprescindibili per lo sviluppo”, ha proseguito.
Il programma di eventi della cooperazione per EXPO saranno incentrati su temi cruciali quali
l’Agenda di sviluppo post-2015 e la sicurezza alimentare e nutrizionale; l’empowerment delle
donne; la coerenza delle politiche per lo sviluppo; la scienza e tecnologia per lo sviluppo
agricolo sostenibile; perdite alimentari e sprechi; acqua ed energia. E’ il frutto di un’intensa
consultazione con l’Unione europea, le agenzie delle Nazioni Unite, organismi internazionali e
altri partner come Ong, università, istituzioni scientifiche e di ricerca, settore privato. Agli eventi
è prevista la partecipazione di rappresentanti delle Nazioni Unite, della Commissione europea
(fra cui il commissario allo Sviluppo Neven Mimica), del governo italiano e di governi dei paesi
partner. Interverranno figure di spicco del mondo accademico e della ricerca internazionale,
fra cui il premio Nobel Amartya Sen, che terrà il “keynote speech” alla conferenza del 14
maggio sulla nuova Agenda per lo sviluppo, e Jean-Paul Fitoussi, che svolgerà un ruolo
analogo il giorno successivo, 15 maggio, nel corso del workshop tecnico-scientifico. (AB, 7
maggio 2015)
Ciheam
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“CapiAmo il Pianeta”
Fiorano Modenese:

A Napoli si discute di alimentazione e bufale scientifiche

SABATO in LIVE con
L’alimentazione è al centro delle preoccupazioni degli italiani, ma spesso una scarsa o cattiva

FA’N’TOM due

informazione distorce completamente il rapporto tra cittadini e cibo. Per questo la terza edizione

acustico

della settimana nazionale della corretta informazione scientifica, organizzata dall’associazione

11 aprile 2015 presso FAR WEST

“Italia Unita per la Scienza”, ha scelto quest’anno come titolo “CapiAmo il Pianeta”: al centro

trattoria bar birreria a Fiorano

degli eventi che si terranno in numerose città italiane dal 18 al 25 maggio ci saranno i temi

Modenese. BAND in LIVE FA’N’TOM

dell’ambiente e dell’alimentazione, collegandosi all’Expo di Milano.

DUO Acustico . Membri ..

A Napoli si discuterà di OGM e diete alimentari lunedì 25 maggio alle ore 18.00 alla Libreria iocisto
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in Via Cimarosa 20 (Piazza Fuga) al Vomero. Il direttore di Città della Scienza, Luigi Amodio, guiderà
il dibattito tra il pubblico e i due relatori dell’incontro: il biologo Roberto Defez, primo ricercatore
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all’Istituto di Bioscienze e Biorisorse (IBBR) del CNR, e il Prof. Luigi Greco, ordinario di Pediatria
all’Università di Napoli “Federico II”.

Playa d'en Bossa, Ibiza
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«Sugli OGM ci si limita a schierarsi; il tema, al contrario, va affrontato con raziocinio: gli OGM ci
riguardano», spiega Roberto Defez, che sull’argomento ha recentemente pubblicato il volume Il
caso OGM (Carocci), finalista al Premio Galileo 2015. «Ci riguardano perché con essi si gioca il

Iscrivendoti accetti la nostra
informativa sulla privacy che puoi
leggere qui.

futuro dell’economia, dell’agricoltura, dell’ambiente in cui viviamo», afferma Defez, «ma anche
perché con gli OGM produciamo il meglio del made in Italy esportato in tutto il mondo, dalla moda
all’agroalimentare». Nel suo intervento, il prof. Defez cercherà allora di sfatare i miti legati agli
organismi geneticamente modificati illustrando quanto oggi la ricerca scientifica ha appurato circa
il loro impatto su salute umana ed ambiente.
Il problema delle diete fai-da-te e dei rischi per la salute dei bambini sarà invece il tema
dell’intervento del prof. Greco: «Noi trasformiamo il cibo, ma il cibo ci trasforma», spiega Greco
«iniziando dal latte: il primo alimento che riceve il bambino non è solo energia e nutrimenti, ma un
complesso sistema di programmazione e della crescita e dello sviluppo. Si comprende che un
programma fatto per un vitello, che cresce 400 grammi al giorno, non va bene per un neonato che
cresce 30 grammi al giorno!». Errori alimentari che, secondo Greco, dipendono dall’ambiente
“obesogenico” in cui viviamo, che ha trasformato il cibo in un elemento ingannatore: «Siamo
programmati per sopravvivere alla fame, e la società dell’abbondanza non fa che sopra-attivare i
nostri meccanismi di accumulo per la sopravvivenza, finché non ci scopriamo obesi».
Per gli altri eventi in Campania consultate la pagina dedicata:
https://m.facebook.com/Italia.UnitaperlaScienza.Salerno
Visualizza questo evento su Evensi
Indirizzo: Via Cimarosa 20 (Piazza Fuga) , Naples
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La città che ha dato i natali ad Alessandro Volta apre le porte della cultura scientifica al grande pubblico con
conferenze, spettacoli, mostre e laboratori dall'8 al 17 maggio 2015 a Como, IIa Edizione Festival della
Luce.

Tutte...

Categoria
Tutte...

Vendite Evento
Sito Specialista nelle Vendite Evento di grandi marchi. Scopri!

Dall’ 8 al 17 maggio 2015 si svolge la seconda edizione del Festival della Luce – Lake Como, una manifestazione di
divulgazione scientifica, a ingresso gratuito, che ospita scienziati, ricercatori e personaggi di rilevanza nazionale e
internazionale per affrontare tematiche legate alla luce, con un linguaggio divulgativo e adatto a tutti.
Il Festival della Luce – Lake Como esplora il tema della luce intesa non solo come fenomeno naturale ma anche
come metafora di creatività, innovazione e conoscenza: la luce dell'intelletto, la luce dell'energia, la luce che
pervade l'universo, la luce che rivela le cose.
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Bari
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Asti
Ascoli Piceno
Arezzo
Aosta

Lombardia
Friuli
Piemonte
Valle d'Aosta
Trentino Alto Adige
Veneto
Liguria
Emilia Romagna
Toscana
Umbria

Henri Rousseau. Il
candore arcaico
Dal 6 marzo al 5
luglio 2015 a
Venezia, Palazzo
Ducale – Appartamento del
Doge a Rousseau, detto il
Doganiere, la Fondazione
Musei Civici di Venezia dedica
una mostra, con oltre cento
opere provenienti dalle più
importanti istituzioni
internazionali.

Illustratori
Spagnoli. Il colore
dell’ottimismo.
Giovedì 26 febbraio
si inaugura presso
la Real Academia de España
la mostra Illustratori Spagnoli.

Cnr - siti web

Sotto il patrocinio dell’Anno Internazionale della Luce e inserita tra gli eventi territoriali di EXPO
2015 nell’ambito del Canto della Terra promosso da Sistema Como 2015, la seconda edizione del Festival si
svolge in splendidi luoghi nel centro pulsante della città di Como e non solo - quali Teatro Sociale, Piazza Verdi, il
Collegio Gallio, Palazzo Natta, Villa Olmo e Villa del Grumello dove si terrà l’Energy Forum.
Il Festival ospita personalità eccellenti tra cui il Premio Nobel per la Fisica Claude Cohen-Tannoudji, Amalia Ercoli
Finzi la "mamma italiana" della Missione “Rosetta” che ha permesso per la prima volta al mondo l’atterraggio di un
robot sul nucleo di una cometa, l’astronauta Paolo Nespoli il matematico e divulgatore Piergiorgio Odifreddi, il
filosofo Giulio Giorello. Tra gli eventi di grande richiamo sono previsti la Mostra interattiva “IMMAGINE”, a Villa Olmo,
sui fenomeni ottici più sorprendenti e affascinanti corredata di exhibit e laboratori, la crociera “La scienza a bordo”
sul piroscafo Patria nel primo bacino del lago di Como dialogando su luce, terra, acqua e cielo, insieme al
fisico Paolo Di Trapani, la Mostra di design “Luxforia – Poesie di Luce”, a Palazzo Natta, organizzata dagli studenti
della Scuola del Design del Politecnico di Milano, Polo territoriale di Como, che espongono sorprendenti dispositivi
luminosi realizzati con tecnologie elettroniche, digitali ed interattive, oltre a un ciclo di incontri per gli studenti delle
scuole superiori con i protagonisti della ricerca e dell'innovazione nell'ambito della luce. Marker e Festival della Luce
2015 in collaborazione con Teatro Sociale di Como presentano “Alive Green Flux”, spettacolo inserito tra gli eventi
degli European Opera Days, che costruisce, a partire dal fil rouge tra musica lirica e musica elettronica e dal dialogo
tra lo stile neoclassico del Teatro e la sua videomappatura digitale, un'esperienza artistica suggestiva e unica nel
suo genere.
In ambito nazionale, molto importanti le partnership con LifeGate e FAI per la loro sensibilità verso la sostenibilità
ambientale e la conservazione della “bellezza”. Il progetto “FAI Luce!”, è un tour dedicato a gruppi e famiglie
attraverso la visita ai luoghi della città che raccontano la vita dell’illustre scienziato comasco Alessandro Volta.
Il Festival della luce – Lake Como 2015, promosso e sostenuto dalla Associazione Città della Luce nata a Como nel
2013 e organizzato in collaborazione con il Centro Volta, ora Fondazione Alessandro Volta, che ne cura la
programmazione e lo svolgimento grazie ai forti legami che tiene tra il mondo accademico della ricerca nazionale e
internazionale e il tessuto culturale, economico e sociale del territorio e della città – ha ricevuto il contributo
della Camera di Commercio di Como, il contributo e il patrocinio del Comune di Como, il sostegno del Fondo EXPO
per l’attrattività dei territori ("Iniziativa realizzata con il contributo di Regione Lombardia – Rif. Promozione
dell’attrattività del territorio lombardo in occasione dell’evento Expo 2015 - art. 16 della l.r. 19/2014.").
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Il colore dell’ottimismo che
espone opere di alcuni dei più
noti artisti contemporanei.
Fino al 5 aprile 2015, in
Piazza San Pietro in Montorio,
3 Roma

Ravenna Jazz
2015
Ravenna Jazz 2015,
con la sua ricca
sfilata di vocalist,
avrà molto da dire (e da far
ascoltare) in tema di jazz
cantato. Scorrendo il
cartellone della 42a edizione
del festival, in scena dal 2
all’11 maggio, c’è da
diventare ebbri di canto.

Expo 2015
Expo 2015 a Milano
dal 1 maggio al 31
ottobre 2015 con il
tema Nutrire il
pianeta, energia per la vita
l'alimentazione, dal problema
della mancanza di cibo per
alcune zone del mondo a
quello dell'educazione
alimentare, alle tematiche
legate agli OGM.

Guida a Benevento
e dintorni
La provincia di
Benevento
comprende, con la
città capoluogo, 78 Comuni in
buona parte centri agricoli,
distribuiti su un territorio che
presenta interessanti
attrattive turistiche, storiche,
artistico-culturali e
paesaggistico-ambientali.

Guida al Distretto
dei Laghi
Il Lago Maggiore, il
Lago d'Orta, il Lago
di Mergozzo e i
Monti e la Valli d'Ossola:
questi luoghi nel corso dei
secoli hanno affascinato e
continuano ad affascinare
turisti di tutto il mondo,
richiamati dalle innumerevoli
attrazioni presenti.
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v Ciclo di quattro incontri con personalità del mondo scientifico, della cultura e dell’arte. Sala Bianca del Teatro
Sociale di Como, Aula Magna Collegio Gallio:
·

Venerdì 8 Maggio, ore 21.00: Sala Bianca del Teatro Sociale

“Viaggio nella Luce” di Piergiorgio Odifreddi, matematico, saggista e divulgatore, che dialoga con il
giornalista Giovanni Caprara. "Parlerò dell’effetto che la luce ha su di noi, attraverso la visione cromatica. I colori
non sono altro che il nostro modo di distinguere fra loro le varie lunghezze d’onda dello spettro della luce visibile. E
parlerò anche degli altri “colori” che il mondo ci presenta, attra verso lo spettro elettromagneti co, e che noi
veniamo a conoscere a volte con sensi diversi dalla vi sta, e altre volte solo con appro priati strumenti” - Piergiorgio
Odifreddi.
·

Sabato 9 maggio, ore 17.00: Aula Magna Collegio Gallio

“Luce e spirito”. La simbologia della luce nelle religioni monoteiste a cura del Professore di Filosofia della
Scienza Giulio Giorello. Testimonianze del filosofo Luca Bianchi, Università degli Studi del Piemonte Orientale,
dell'islamista Massimo Campanini, Università di Trento e di Giulio Busi, studioso di cultura ebraica della Libera
Università di Berlino.
·

Venerdì 15 Maggio, ore 21.00: Sala Bianca del Teatro Sociale

“Luce nello spazio”, Amalia Ercoli Finzi, Ingegnere aerospaziale, prima donna in Italia a laurearsi in ingegneria
aeronautica, protagonista italiana della Missione Rosetta sulla cometa e attualmente Professore Emerito al
Politecnico di Milano.
·

Sabato 16 Maggio, ore 17.00: Sala Bianca del Teatro Sociale

“Luce e atomi”, Claude Cohen-Tannoudji, Premio Nobel per la Fisica 1997. Claude Cohen-Tannoudji è il fisico
francese insignito del premio Nobel per la Fisica nel 1997 per “lo sviluppo di metodi per raffreddare e catturare
atomi con la luce laser", che hanno condotto ad applicazioni importanti come l'imaging a risonanza magnetica. La
luce è anche un potente strumento per agire sugli atomi, per manipolarli, per polarizzarli e per raffreddarli a
temperature molto basse. Verrà fornita una breve rassegna sui recenti sviluppi in questo campo, tra cui la
costruzione di orologi atomici molto precisi, la realizzazione di nuovi stati della materia, quali i condensati di BoseEinstein, le onde di materia e i laser atomici. Presentazione e intervista di Giulio Casati, Università dell’Insubria.
(prevista traduzione simultanea). Ieri gli é stata concessa dal comune di Como la cittadinanza onoraria per l’alto
valore degli studi e delle ricerche realizzate da l fisico, tenendo conto del fatto che Como ha dato i natali al grande
fisico Alessandro Volta.
v Tour Voltiano “FAI Luce!”, alla scoperta di Alessandro Volta: ritrovo, ore 10.00, Tempio Voltiano Sabato 9
maggio 2015
Grazie alla partnership con il FAI sarà proposto il progetto “FAI Luce!”, un tour per conoscere i luoghi e le memorie
dell’illustre scienziato comasco Alessandro Volta, dalla Torre Gattoni al Tempio Voltiano, al Liceo Volta. Qui i
partecipanti saranno coinvolti in alcuni esperimenti sull’elettricità e avranno l’opportunità di visitare il Museo con
l’esposizione della Prof.ssa Michela Prest dell’Università dell’Insubria. Sarà inoltre presentata la riedizione
della Guida al Tempio Voltiano. Giovani preparati anche in lingua inglese accompagneranno i partecipanti nei luoghi
voltiani che a Como, città natale del grande scienziato, raccontano la storia della sua vita.
v Mostra “LUXFORIA-POESIE DI LUCE”: Giovedì 7 – domenica 17 maggio 2015: Palazzo Natta - sede del
Politecnico di Milano, polo territoriale di Como, in via Natta 14.
“Luxforia”- Mostra di design di dispositivi luminosi interattivi: organizzata da studenti di Design del Politecnico
di Milano, sede di Como, l'esibizione espone alcuni progetti di tesi di Laurea Magistrale che introducono un nuovo
modo di concepire e di fruire la luce. I prototipi in mostra sono concepiti e realizzati con innovative tecnologie
elettroniche, digitali ed interattive.
v Mostra “IMMAGINE”: Venerdì 8 – domenica 17 maggio 2015: Villa Olmo.
“Immagine”- Mostra interattiva con exhibit sul tema della luce: Saranno mostrati i fenomeni ottici più sorprendenti
e affascinanti, corredati di exhibit e di laboratori didattici. Verrà approfondito il concetto di immagine e della sua
creazione tramite sistemi ottici differenti: dal 2D al 3D alla camera stenoscopica, dalla realizzazione sperimentale di
ologrammi alla trasformazione del suono in immagine. L’esposizione è realizzata con il contributo di docenti e
studenti delle scuole superiori del territorio comasco, sotto la direzione scientifica della Dott.ssa Maria Bondani del
CNR, presso l’Università dell’Insubria di Como, in partnership con l’Accademia di Belle Arti Aldo Galli – IED di Como.
v Evento in Piazza “Alive Green Flux” Sabato 9 maggio 2015, ore 21.30 – 24.00: Piazza Verdi (in caso di pioggia
rinviata a sabato 16 maggio 2015)
Marker e Festival della Luce 2015 in collaborazione con Teatro Sociale di Como presentano “Alive Green Flux”,
iniziativa musicale e di arti visive inserito nella programmazione di “European Opera Days”. “Alive Green Flux”
intende proporre un'esibizione inedita di musicisti internazionali e di artisti visivi che trasformeranno l'architettura
neoclassica del Teatro Sociale in una scenografia interattiva grazie ad uno spettacolo illuminotecnico e di
videomapping mai realizzato nel centro storico della Città di Como.
v Crociera “La scienza a bordo” Domenica 10 maggio 2015, ore 19.00-22.00: piroscafo Patria
Il fisico Paolo Di Trapani professore all’Università dell’Insubria, dialoga su luce, terra, acqua e cielo, navigando nel
primo bacino del lago di Como sul piroscafo Patria.
v Concerto per pianoforte “Musica in villa al chiaro di luna” Martedì 12 maggio, ore 21.00, Villa Pisa, passeggiata
lungolago Lino Gelpi.
Il pianista Alessandro Marino si esibirà in un concerto nel giardino di Villa Pisa, una delle dimore storiche situate
lungo la “neoclassica” passeggiata in riva al lago che termina con l’imponente Villa Olmo.

v Conferenza didattica “LUCE E CONOSCENZA”: Giovedì 14 maggio; a cura della Dott.ssa Maria Bondani, CNR.
Giovedì 14 maggio 2015, ore 11.00
Roberto Cingolani, Direttore Scientifico dell’Istituto Italiano di Tecnologia
– Genova terrà la conferenza “Tecnologia e conoscenza” presso ITIS Magistri Cumacini a Como.
Per il programma dettagliato degli appuntamenti, si può consultare il sito: www.festivaldellaluce.it. Tutti gli incontri
sono a ingresso libero con iscrizione obbligatoria sul sito www.festivaldellaluce.it
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Codice abbonamento:

Il Forum è affidato all’esposizione e alla discussione di rappresentanti politici, economici, istituzionali, tecnici ed
esperti professionali sul tema delle fonti energetiche tradizionali e rinnovabili e scenari futuri nel nostro paese e in
Europa.
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v Energy Forum Venerdì 15 maggio, ore 9.30 – 18.00: Villa del Grumello

Settimanale

Data
Pagina

Codice abbonamento:

058509

Foglio

08-05-2015
40
1

Cnr

Pag. 26

Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

058509

Foglio

08-05-2015
19
1

Cnr

Pag. 27

Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

058509

Foglio

08-05-2015
62
1/2

Cnr

Pag. 28

Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

058509

Foglio

08-05-2015
62
2/2

Cnr

Pag. 29

Quindicinale

Data
Pagina

Codice abbonamento:

058509

Foglio

05-05-2015
4
1

Cnr

Pag. 30

Mensile

Data
Pagina

Codice abbonamento:

058509

Foglio

04-2015
48/50
1/3

Cnr

Pag. 31

Mensile

Data
Pagina

Codice abbonamento:

058509

Foglio

04-2015
48/50
2/3

Cnr

Pag. 32

Mensile

Data
Pagina

Codice abbonamento:

058509

Foglio

04-2015
48/50
3/3

Cnr

Pag. 33

Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

058509

Foglio

08-05-2015
17
1

Universita'

Pag. 34

Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

058509

Foglio

08-05-2015
VIII
1

Universita'

Pag. 35

