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A 150 anni dalla pubblicazione    

delle leggi di Mendel (1865) 

 

Lunedì 28 Settembre, ore 17.00 
* Cantina del Comitato Coppa Barontini , Ponte di Via Borra 

angolo Scali del Ponte di Marmo 

Anna M. Rossi Prof.ssa di Genetica umana, 

Dipartimento di Biologia Università di Pisa, La Nuova 

Limonaia – Pisa 

 
A partire dalle leggi di Mendel, pubblicate nel 1865 ma rimaste incomprese 

per il loro grande valore euristico fino ai primi del ‘900, verrà proposto un 

percorso di riflessioni sui successi, le ambizioni e le illusioni della Genetica 

 e sull’impatto che questa ha avuto sulla società e sulla cultura 

contemporanea. In particolare si discuterà delle conseguenze della 

rappresentazione meccanicista e deterministica della vita che ha prevalso 

per buona parte del XX secolo partendo dall’assunto che i geni agiscano in 

modo indipendente l’uno dall’altro e dal contesto in cui si trovano, come 

fanno i  componenti di una macchina progettata dall’uomo.  

 
Anna M. Rossi è stata docente di Genetica e Genetica umana presso il Dipartimento di 

Biologia dell’Università di Pisa, dove si è interessata principalmente della suscettibilità 

genetica individuale alle malattie, in particolare al cancro.  È stata tra i fondatori 

dell’Associazione La nuova Limonaia di Pisa. Si dedica da anni alla didattica e alla 

divulgazione scientifica con l’intento di fornire a giovani e meno giovani gli strumenti 

razionali per lo sviluppo del pensiero libero da condizionamenti ideologici, morali o religiosi. 

Rifugge da qualsiasi visione dogmatica e spera che,  in un futuro non troppo lontano, il nostro 

diventi un Paese laico e progressista. 

http://www.caffescienza-livorno.org/
http://www.lanuovalimonaia.it/


*Per chi desidera raggiugerci: 

La sede della Cantina del Comitato Coppa Barontini si trova sotto il Ponte di Via 

Borra angolo Scali del Ponte di Marmo. Oltre che dai mezzi pubblici la cantina è 
facilmente raggiungibile anche con parcheggi auto a pagamento nelle immediate 

vicinanze su Scali Finocchietti, Piazza del Lugo Pio, Via Carraia. Si informa che a 

lato del Mercato Americano c'è un ampio parcheggio ( 200 mt dalla cantina) a 0,30 

centesimi l'ora. 
 


