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LIVORNO. Il mondo della scienza nella sua generalità, sebbene non privo di fascino, più

spesso viene percepito come un qualcosa di inestricabile, di poco comprensibile. Eppure
la conoscenza e la comprensione dei fenomeni scientifici, oltre alle scoperte e le ricerche
ad essi correlate, costituiscono dei cardini fondamentali per un approccio maturo e
consapevole alle innumerevoli problematiche scaturite nella società contemporanea:
conoscenza e comprensione che trovano il loro veicolo fondamentale nella divulgazione
scientifica. Per questo nel 2005 è nata a Livorno l’Associazione Culturale Caffè-Scienza
“Nicola Badaloni”, attualmente presieduta dal prof. Paolo Nannipieri: un sodalizio che in
questi anni ha promosso moltissimi dibattiti, evitando sempre un’impostazione cattedratica
e scegliendo come luoghi di incontro locali pubblici (bar, birrerie), librerie o sale riunioni di
associazioni dove discutere e confrontarsi con esperti di un determinato settore, magari
sorseggiando un tè o un succo di frutta, secondo uno schema affermatosi anni fa nel nord
Europa.
Ad avviare il calendario autunnale dell’associazione sarà l’incontro di domani pomeriggio
(ore 15,30) ospitato nell’ambito di Pianeta Galileo 2011 presso l’istituto nautico
“A.Cappellini” e dedicato alla storia ed all’uso dell’astrolabio: un antico strumento di origine
greca ed impiegato nella navigazione sino ai primi del’600 che sarà illustrato dal dottor
Paolo Bussotti e dal capitano di vascello Roberto Cervino. Mercoledì 23 novembre, al
Museo di Storia Naturale, si parlerà invece col prof. Carlo Bernardini del valore
dell’insegnamento delle scienze nelle scuole. L’incontro conclusivo per il 2011, in
programma il 2 dicembre prossimo, sempre al Museo, ci porterà infine nel mondo delle
piante soffermandosi sui comportamenti evoluti dei vegetali: un tema particolarmente
affascinante che vedrà la partecipazione del prof. Paolo Nannipieri e del prof. Stefano
Mancuso, entrambi dell’ateneo fiorentino. Per il 2012 sono poi previsti, fra gli altri, incontri
sul grafene, su Marconi, sul colesterolo e sulla logistica portuale.
Info: www.caffescienza.livorno.org.
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