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XIII edizione

In diretta sul canale Youtube dell’Associazione Apertamente

Giovedì 12 Maggio 2022

Auditorium Scuola Media - SPECCHIA
ore 09.00

APERTURA LAVORI

Antonio MUSARÒ

Direttore Scientifico Festa della Scienza

ore 09.30

TAVOLA ROTONDA

DAL MITO DI PROMETEO
ALLA MEDICINA RIGENERATIVA

Discutono:

Antonio MUSARÒ Direttore scientifico Festa della Scienza. Sapienza Università di Roma
Tiziano VERRI Università del Salento
ore 11.30

LABORATORIO DIDATTICO

Storie di cellule staminali
Esperimenti e giochi scientifici

a cura di Silvia PICONESE (Istituto Pasteur Italia)

Descrizione: Laboratorio didattico interattivo per capire i segreti delle cellule staminali.
Negli ultimi anni, di cellule staminali non si sono occupati soltanto gli scienziati: sono diventate tema di dibattito nell’opinione pubblica, oggetto di interesse di istituzioni politiche
e religiose, hanno veicolato interessi commerciali e indirizzato scelte terapeutiche. Perché
tanto rumore intorno a queste popolazioni cellulari? Cosa hanno di speciale? In questo laboratorio didattico cercheremo di dare delle risposte chiare, ricordando in maniera
semplice ma rigorosa i progressi scientifici che hanno permesso di capire meglio le proprietà biologiche delle cellule staminali e le loro reali potenzialità terapeutiche. Un viaggio
affascinante e divertente per conoscere da vicino i segreti delle cellule staminali, le loro
caratteristiche e le loro proprietà. Un laboratorio “(ri)creativo” per imparare e raccontare la
scienza e il suo metodo in modo divertente ma rigoroso.
Target: Scuole Secondarie di primo e secondo grado.

a seguire

DIBATTITO SCIENTIFICO e domande del pubblico
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Venerdì 13 Maggio 2022

Palazzo Gallone - TRICASE

ore 09.00

LABORATORIO DIDATTICO

SOTTO LA LENTE!

La ricerca biomedica vista attraverso il microscopio
a cura di AIRC
Descrizione: Vi siete mai domandati cosa succede all’interno dei laboratori di ricerca?
Come vengono preparati gli esperimenti che possono portare a grandi scoperte e quali
strumenti vengono usati quotidianamente da ricercatori e ricercatrici? In questo laboratorio proveremo a rispondere a queste domande, attraverso l’uso di uno degli strumenti
fondamentali per la ricerca biomedica (e non solo!): il microscopio. Da quando - tra il XVI e
il XVII secolo - sono stati introdotti i primi modelli di microscopio, gli scienziati e le scienziate hanno potuto cambiare prospettiva e osservare più da vicino il mondo che li circonda:
ciò che prima sembrava invisibile, è diventato osservabile. Ma da quali componenti è
formato? Come viene utilizzato in ricerca? E soprattutto: cosa possiamo osservare con
questo strumento? Dalla scelta del campione alla preparazione del vetrino, dall’osservazione al microscopio al confronto dei tessuti, pronti a diventare protagonisti della ricerca
per un giorno?
Target: Scuole Secondarie di primo e secondo grado.

ore 10.00

TAVOLA ROTONDA

CELLULE, CERVELLO E COMPORTAMENTO

Temi:

• Il prezzo dell’immortalità
• Le ragioni di una cellula impazzita
• Cervello e comportamento.
• La realtà virtuale per lo studio del comportamento umano

Discutono:

Pier Paolo DI FIORE Università di Milano. Direttore IEO.
Viviana BETTI Sapienza Università di Roma
a seguire

DIBATTITO SCIENTIFICO e domande del pubblico
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In diretta sul canale Youtube dell’Associazione Apertamente

Sabato 14 Maggio 2022

Palazzo Gallone - TRICASE
ore 8.30

OPENING FESTA DELLA SCIENZA

Antonio MUSARÒ

Direttore Scientifico Festa della Scienza

ore 9.00

CONCORSO FESTA DELLA SCIENZA 2022

ore 11.00

SALUTI ISTITUZIONALI

Presentazione elaborati in concorso inviati dalle scuole
Antonio DE DONNO Sindaco di Tricase
Sebastiano LEO Assessore Regionale

Anna Lena MANCA Dirigente IISS “Don Tonino Bello - Nino della Notte”
ore 11.30

LETTURA MAGISTRALE

RiGenerazione: Cellule che curano;

viaggio tra scienza, pseudoscienza ed etica

Michele DE LUCA

Direttore Centro di Medicina Rigenerativa “Stefano Ferrari”
Università di Modena e Reggio Emilia

ore 12.15

PREMIAZIONE FESTA DELLA SCIENZA 2022

LA MANIFESTAZIONE FESTA DELLA SCIENZA È RIVOLTA AD ALUNNE, ALUNNI E DOCENTI
DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO.
Tutti gli incontri si svolgeranno in presenza e a distanza con modalità che saranno comunicate
alle scuole partecipanti.

La
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Docente di istologia,
embriologia e biotecnologie
cellulari; coordinatore
del dottorato di ricerca in
morfogenesi e ingegneria
tissutale presso la Sapienza
Università di Roma.
Direttore scientiﬁco della
manifestazione “Festa
della Scienza”. Interessi di
ricerca: cellule staminali,
rigenerazione tissutale
e caratterizzazione dei
meccanismi patogenetici di
Antonio MUSARÒ patologie neuromuscolari.

Docente di patologia
presso l’Università degli
studi di Milano. Direttore
del Programma di Novel
Diagnostics dell’Istituto
europeo di oncologia,
Milano. Membro
dell’Accademia Nazionale
dei Lincei. Vincitore del
premio letterario Galileo per
la divulgazione scientiﬁca
2021. Interessi di ricerca:
indagare i meccanismi
molecolari dell’endocitosi in
Pier Paolo DI FIORE condizioni ﬁsiopatologche.

Direttore Centro di Medicina
Rigenerativa “Stefano
Ferrari”, Università di
Modena e Reggio Emilia”.
ll prof. De Luca è stato il
primo ricercatore in Europa
ad applicare le cellule
staminali epidermiche per
la cura delle grandi ustioni
ed è considerato, a livello
internazionale, uno dei
principali scienziati nello
studio della biologia delle
cellule staminali epiteliali
Michele DE LUCA ﬁnalizzata all’applicazione
clinica.

Docente di Fisiologia
presso l’Università
del Salento. Interessi
di ricerca: ﬁsiologia
comparata, ﬁsiologia dei
modelli animali, bioﬁsica,
genomica funzionale e
bioinformatica.

Tiziano VERRI

Docente di Psicobiologia e
Neuroanatomia Funzionale;
dirige il laboratorio di
Cognitive Neuroimaging
e il Cosync lab presso la
Sapienza Università di
Roma. Interessi di ricerca:
La realtà virtuale per lo
studio del comportamento
umano.

Viviana BETTI

Progetto Patrocinato
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