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Caffè della Scienza                               

 “ Nicola Badaloni”                

Livorno   

Il giorno 15/10/2015 si è tenuto a Pisa il terzo  incontro tra l’Associazione La Nuova 

Limonaia, Pisa con, Marco Maria Massai , Vice-Presidente, Rino Castaldi - 

Consigliere e Francesco Lenci - Consigliere e il Caffè della Scienza “ N.Badaloni ”- 

Livorno , con Paolo Nannipieri Presidente, Claudio Pucciani Vice Presidente, 

Maurizio Paolini ,membro Coordinamento . 

La riunione mette a fuoco le azioni ancora da intraprendere per l’affermazione di 

questa collaborazione che metta in sinergia le potenzialità necessarie a interloquire 

con le istituzioni regionali e locali per realizzare le reciproche missioni di 

divulgazione scientifica. 

A questo proposito si ricorda che sono in corso da parte de La Nuova Limonaia 

interlocuzioni con Regione  Toscana necessarie al conferimento di una  sede e per 

specifiche convenzioni a progetti di divulgazione.    

Emulando questo indirizzo il Caffè della Scienza  promuove in città la mostra “ 

Donne e Scienza” da realizzare l’8 Marzo nella sede della Coppa Ilio Barontini, che 

prevede l’allocazione delle opere concesse da Nuova Limonaia e privilegiando la 

partecipazione con il coinvolgimento degli studenti in specie del Liceo Cecioni e di 

Ragioneria  per la vicinanza alla location.                                 

Per la buona riuscita dell’evento si apriranno interlocuzioni con l’assessorato di 

riferimento  del Comune di Livorno e la richiesta di una convenzione con Regione 

Toscana  segnalando, nell’occasione,  la stretta collaborazione tra le due 

associazioni. 

Tra le azioni da organizzare,  già previste nel precedente incontro, si richiamano la 

proiezione sperimentale del film “ The Road” in collaborazione con Le salon du 

cinèma e la visita  alla Città della Scienza, coinvolgendo Pietro Greco per la scelta 

del periodo più favorevole.            

Un primo appuntamento cui dar seguito con  altre visite nei laboratori scientifici 

della ricerca e università, riconfermando la volontà di organizzare mostre, ospitare 

dibattiti e conferenze, presentare libri, organizzare caffè della scienza, cicli di 
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documentari e film , tenere corsi di aggiornamento per docenti, visite a laboratori 

scientifici italiani e stranieri .  

In questo quadro di attività, si prevede una interlocuzione con il Gruppo Atoma per 

una mostra di quadri di pittori livornesi in ambito Premio Rotonda 2016  e  , se arriva 

la documentazione necessaria allo svolgimento, l’organizzazione  in ambito 

naturalistico del tema : biodiversità marina e terrestre,  rivolta alle scuole di 1° e 2° 

grado della Toscana, con il Concorso cinematografico “OByeS – OBIETTIVO SCIENZA 

2015”.  

Si conferma, altresì,  l’orientamento di perseguire e di stimolare anche altre 

associazioni che possono essere interessate a organizzare seminari e conferenze 

rivolti a studenti delle scuole medie inferiori, superiori e pubblico in generale, sulle 

seguenti aree tematiche: Astronomia e Astrofisica, Fisica e Storia della Fisica, 

Informatica, Matematica, Paleontologia, Scienze della Vita, Scienza e Musica, 

Scienza e Società. Seminari (aperti al pubblico) del Corso di Cultura e Metodo 

Scientifico del Corso di Laurea in Informatica  

Per la realizzazione delle misure, già discusse e previste, necessarie a consolidare la 

collaborazione  si confermano : 1) la doppia iscrizione iniziando dai rispettivi 

organismi dirigenti, 2) la partecipazione di un membro del Caffè della Scienza alle 

riunioni de La Nuova Limonaia 3) di inserire i rispettivi loghi sulle locandine 

promozionali di eventi. 

La riunione si conclude dandosi appuntamento per il mese di Gennaio 2016 per dare 

continuità alla programmazione di eventi, verificando  la realizzabilità organizzativa  

e la programmazione delle misure qui richiamate. 

La Nuova Limonaia       Caffè della Scienza 
          Pisa 15/10/2015  
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