
Signore e Signori buonasera, 
 
benvenuti al Caffè della Scienza e grazie per la vostra partecipazione a questa prima iniziativa. 
Sono Claudio Pucciani, coordinatore del Comitato Organizzatore del Caffè scienza che intende rivolgere due 
dovuti ringraziamenti.  
 
Il primo è rivolto al titolare di questa Enoteca che ha dato subito la disponibilità di mettere il locale a nostra 
disposizione per questi incontri tra scienza e cittadini, gratuitamente. 
 
Il secondo ringraziamento lo dedichiamo all’Animatore della serata Prof.Gallo e ai suoi Ospiti,  Prof.ssa  
Giovannetti e Prof. Tarini della Università di Pisa, che dibatteranno con voi il tema dedicato al rapporto tra 
Scienza e Pace.  
Con questa prima iniziativa si insedia il Caffè della Scienza a Livorno : a loro l’onore e l’onere di tagliare il 
nastro. 
 
La conoscenza scientifica e i saperi di questa area della costa toscana , ben rappresentati da prof.ri e 
ricercatori di Livorno e Pisa presenti nel C.S., crediamo possono essere coinvolti dalla società interagendo 
come “costruttori di futuro”, intanto bevendo un bicchiere di vino insieme ai cittadini livornesi. 
 
Perché vi proponiamo questo nuovo strumento di divulgazione scientifica così lontano dalla tradizione 
accademica che utilizza gli strumenti classici di  diffusione , come: conferenze, convegni, tavole rotonde 
ecc… 
 
Per due motivi: perché è uno strumento innovativo che riteniamo vicino alla comunità livornese aperta alle 
novità e  alla integrazione culturale , quindi a due approcci diversi di fare divulgazione.  
 
Il secondo motivo stà nella proposta di una partecipazione attiva verso i cittadini intorno a temi scientifici 
dove interverrete con domande e  opinioni rivolte direttamente ai prof.ri rendendo così più probabile una 
saldatura tra scienza e società. 
 
C’è una regola tacita nei caffè scientifici che impegna tutti e sono i tempi brevissimi di questi dialoghi : 10 
minuti per ciascuna delle introduzioni e cinque per voi. Seguiranno le repliche con 5 minuti per le risposte 
degli ospiti alle vs. domande. 
 
Stiamo lavorando anche per la costituzione di una Associazione per la diffusione della cultura scientifica 
aperta alle cittadine e cittadini di ogni appartenenza etnica, credo religioso e orientamento politico, fondata 
quindi sulla universalità nell’accesso. 
 
Ma una corsia preferenziale l’associazione intende strutturarla con  gli studenti e a questo scopo è già 
definito un progetto pilota che vede protagonisti gli studenti e le loro conoscenze messe al servizio dei 
cittadini per migliorare la fruibilità della città.  
Nel caso specifico le conoscenze informatiche verranno messe a disposizione della P.A. e Enti locali per la 
sicurezza stradale , in un concorso tra scuole.   
 
Perseguendo due scopi: stimolare le capacità degli studenti su progetti realizzabili   e renderli protagonisti 
attivi di una coesione materiale di cittadini tra cittadini. 
Il loro lavoro sarà utile alla comunità perciò stiamo proponendo che sia gratificato con un riconoscimento 
pubblico.  
 
Infine vi proponiamo un intermezzo artistico contaminando la scienza con la cultura umanistica attraverso un 
dialogo tra una bambina  e sua madre che si pongono reciprocamente domande sulla funzione delle scoperte 
scientifiche e sulle possibili applicazioni che possono cambiare il corso della nostra vita e della storia 
dell’umanità.  
Paola Reggiani è l’autrice di questo dialogo immaginario che proporrà dopo l’introduzione dei ns. ospiti: per 
rompere il ghiaccio e consentirvi di preparare le vs. domande.   
Buona serata con il Caffè scientifico di Livorno. 


