
Giovedì 12 NOVEMBRE Venerdì 13 NOVEMBRE
ore 8:00 - 8:45 Presentazione degli eventi 

 
Coordinamento scientifi co: Antonio MUSARÒ
(Sapienza Università di Roma e Direttore scientifi co Festa della Scienza)

 ore 9:00 - 10:00 Laboratorio didattico
a cura di AIRC:

Cervelli fumanti
Non lasciare che il fumo ti annebbi le idee

D escrizione: La lotta al fumo di sigaretta inizia più di 
50 anni fa. Sappiamo che fumare fa molto male ep-
pure, ad oggi, i fumatori nel mondo sono più di un mi-
liardo. Perché? La dipendenza è il primo aspetto da 
tenere in considerazione per risolvere questo proble-
ma globale, ma non è l’unico. Le sigarette elettroniche 

e a riscaldamento del tabacco sono meno pericolose? I social sono le nuove 
forme di pubblicità? Qual è l’impatto ambientale della produzione di sigarette? 
Esistono molte soluzioni per risolvere questo problema globale. L’importante 
è lavorarci tutti insieme. U n laboratorio interattivo che fornisce numerose in-
formazioni sul fumo per limitare la possibilità che possa prendere il controllo 
su di noi.

o re 10:00 - 10:15 pausa

o re 10:15-12:30 Dialoghi scientifi ci
Epidemie e Pandemie nella storia:

da Tucidide ai nostri giorni
Discutono

• MARIO CASTELLANA (Università del Salento)

• ANGELA SANTONI
   (Direttore Scientifi co Istituto Pasteur Italia)

• VINCENZO BARNABA
   (Presidente Accademia Medica di Roma)

 Temi affrontati: La medicina come scienza, i segreti del si-
stema immunitario, il ruolo di Louis Pasteur nella scoperta 
dell’immunità e dei vaccini, importanza della vaccinazione, 
paure e pregiudizi sui vaccini.
Domande dal pubblico e dibattito e con gli ospiti
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RIVOLTO AGLI ALUNNI E AI DOCENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO
L’incontro si svolgerà a distanza con modalità che saranno comunicate alle scuole partecipanti.
Tutte le scuole che intendono partecipare devono comunicarlo all’indirizzo mail festascienza@gmail.com entro il 26 ottobre 2020.

Coordinamento scientifi co: Antonio MUSARÒ
(Sapienza Università di Roma e Direttore scientifi co Festa della Scienza)

ore 9:00 - 10:00 Laboratorio didattico
a cura di Silvia Piconese e Giuseppe Sciumè
(Istituto Pasteur-Italia)

La comunità invisibile del microbiota
Descrizione: Sapere che più di un milione di miliardi di batteri (praticamente 
il 90% di noi stessi) abitano quasi ogni parte del nostro corpo può essere 
sconcertante. Questa “materia oscura biologica”, questo universo batterico 
che c’è dentro il nostro corpo è il microbiota. Impariamo insieme a conoscere 
questo magico mondo invisibile. Un laboratorio interattivo che fornisce nu-
merose informazioni su come il microbiota batterico ci aiuta in molti modi, fi n 
dalla nascita, educando il nostro sistema immunitario e regolando lo sviluppo 
di alcuni organi. Tutto però deve essere mantenuto in equilibrio. Quali sono 
allora i fattori che disturbano l’equilibrio? Dieta, 
antibiotici, genetica, epigenetica, sedentarietà 
agiscono di concerto a modifi care la composizio-
ne del microbiota: impariamo quindi prenderci più 
cura di noi stessi, ma forse dovremmo prenderci 
ancora più cura del 90% di noi stessi!

ore 10:00 - 10:15 pausa

ore 10:15 - 12:30 Dialoghi scientifi ci
Il Ruolo Sociale della Scienza

Discutono
• DAVIDE GIACALONE (Giornalista e scrittore)

• PIER PAOLO DI FIORE
   (Direttore Unità di Carcinogenesi Molecolare IEO-Milano)

• GENNARO CILIBERTO (Presidente FISV)

Temi affrontati: percezione della scienza nella società, liber-
tà e responsabilità della scienza, le dinamiche della scienza, 
rapporto tra scienza e politica, cultura e metodo scientifi co 
nello sviluppo sociale ed economico del paese, la società del-
la conoscenza e le tribù delle pseudoverità.
Domande dal pubblico e dibattito e con gli ospiti

Premi e riconoscimenti
Ore 13:00 chiusura lavori

Con il supporto di


