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CRONACHE

A RIMINI “ECOMONDO”, SCIENZA DEL RICICLO
Al via a Rimini la terza fiera internazionale per il
recupero dei rifiuti. Nell’edizione 2004 le imprese che
hanno portato in esposizione i loro prodotti e i servizi
sono state 860: i visitatori professionali hanno sfiorato quota 45 mila. Cifre destinate a salire. Legno, alluminio, carta ferro, vetro: non c’è niente che non possa essere riciclato. Aperta fino a sabato 29. METRO

PAGINA A CURA DI ANDREA BERNABEO

I numeri
• La rassegna durerà 13
giorni.
• Sono 80 i luoghi che
ospitano le
manifestazioni fra teatri,
palazzi e biblioteche.
• Attesi sotto la lanterna
200 scienziati e
METRO
ricercatori.

La divulgazione
• Sono 50 i laboratori
interattivi didattici.
• I dibattiti e le conferenze
tematiche previsti sono
130.
• Mostre: quest’anno sono
77. Nell’edizione 2004
hanno attirato 165 mila
METRO
visitatori.

L’animatore scientifico
• Come parlare di scienza
ai non addetti al lavori?
Ecco nascere la figura
dell’animatore scientifico.
• Al Festival della Scienza
ce ne saranno 400. Un po’
docenti, un po’ animatori.
• Saranno nei padiglioni e
METRO
nei laboratori.
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Genova frontiera
delle scienze
CHIUSE LE PORTE del Salone
Nautico, Genova apre quelle
della terza edizione del Festival della Scienza. Supercellule, robot, mostre, laboratori didattici interattivi e conferenze: l’appuntamento
con la scienza è da oggi fino
all’8 novembre. Il tema di
questa edizione è quello delle frontiere, il confine tra
noto e ignoto. «Un tema generale», dice Vittorio Bo, diret-

Kermesse aperta dal Nobel Robert Laughlin
• Il premio Nobel per la fisica Robert Laughlin inaugurerà
oggi il Festival con un discorso sui misteri della fisica.
• A Genova si ritroveranno fisici e storici della scienza tra i
più noti al mondo, come Roger Penrose e John Stachel.

METRO

tore del Festival, « in cui cercheremo di far convergere
molte esperienze capaci di
coniugare rigore ad immaginazione». È, insomma, un
viaggio tra i grandi quesiti

Analizzando i cromosomi Y
dei soggetti osservati, risulta un antenato comune vissuto 590 anni fa. C’è, però,
un margine d’errore abbastanza ampio: più o meno
340 anni. I ricercatori del
“Wellcome Trust Sanger
Institute di Hinxton” in
Gran Bretagna hanno esaminato 1.003 uomini dell’Asia orientale, mettendo a
confronto le sequenze del
Dna. Scoperte “somiglianze” nel cromosoma Y del
METRO
3,3% di loro.

Contatti
• Il festival si svolge in
numerosi spazi della
città. Per informazioni
www.festivalscienza.it
• Call center per il
pubblico: tel 010
6591013,da lunedì a
giovedì dalle 9 alle 13 e
dalle 14 alle 16, venerdì
dalle 9 alle 13.
• Call center per le scuole:
tel. 010 6598772. METRO
IL FESTIVAL durerà 13 giorni.

Margherita Hack

ARIO
SCIOLARI
si batte
contro la
devastazione del
pianeta e
in Alaska
sarà
seguito da
una troupe
di National
Geographic
che
realizzerà
un film.

LA NOTIZIA viene dalla Cina:

Studio a tutto campo

• Il ticket giornaliero intero
costa 8 euro. Ridotto 6.
• L’abbonamento (intero),
valido per tutti e 13 i
giorni, costa 15 euro.
Ridotto 12 euro.
• Ingresso gratuito per i
bimbi fino a 5 anni e per
insegnanti in visita con le
METRO
classi.

• Tornerà a Genova anche
dell’uomo.«La sfida resta
Margherita Hack.
quella di aumentare la qua•
Insieme a lei Amir Aczel,
lità dell’offerta», prosegue Bo,
Andrea Ballabio,
« vogliamo creare un momenGiovanni Bignami,
to di confronto per un pubEdoardo Boncinelli, John
METRO
blico eterogeneo».
METRO
Brockman.

Stesso avo
per 1,5
milioni
di persone
almeno un milione e mezzo di uomini del nord del
Paese e della Mongolia
discenderebbero da un unico padre. Si tratta di
Giocangga, morto nel 1582
e avo della dinastia Qing,
che regnò sulla Cina per
almeno 400 anni. La scoperta è stata possibile osservando parte del cromosoma Y,
che determina il sesso
maschile e viene trasmesso
di padre in figlio. I risultati
dello studio sono stati pubblicati sull’“American journal of human genetics”.

I biglietti

L’Alaska in solitaria
per difendere i nativi
DOPO la traversata in sci della Norvegia, compiuta in cinque mesi nell’inverno del
2001 con la sola compagnia
di due lupi (e narrata nel
libro “Il sogno del lupo” edito da Corbaccio), la guida alpina veneta Ario Sciolari parte
per una nuova avventura: la
traversata dell’Alaska da nord
a sud. Partenza a metà
novembre, arrivo previsto ad
aprile 2006 dopo circa 4.000
km in sci attraverso le montagne, gli altopiani, i ghiacciai e i boschi più selvaggi e
vasti del pianeta. Ario Sciolari tirerà una piccola slitta
con dentro tutto l’occorren-

Duecento giorni nell’Artico contro le trivellazioni
• Le imprese di Ario Sciolari
hanno un profondo fine
ecologista racchiuso nello
slogan “Back to the Mother”,
ritorno alla Madre Terra.
• La traversata dell’Alaska
sosterrà la lotta dei nativi in
difesa delle loro terre incontaminate dalla volontà di
Bush di creare nuovi pozzi petroliferi di breve durata.
Diario della spedizione su www.backtothemother.it.
te per sopravvivere e camminerà per 8/10 ore al giorno, la
maggior parte delle quali al
buio (lassù in inverno il sole
non sorge) spesso sotto il gelido incanto delle aurore

boreali e con temperature di
-40 gradi. Ogni sera, ricoperto dal ghiaccio, monterà la
sua tendina circondato da un
silenzio e uno spazio quasi
senza fine. LORENZO GRASSI

Genoma e biologia
• La scienza a tutto campo.
Sono moltissimi gli aspetti
trattati.
• Dalla fisica alla genetica,
dalla matematica alle
neuroscienze,alla biologia
e al genoma umano. METRO

Comunicare
La fantasia
da sola non
“abbasta”
SE PENSATE CHE la fantasia
sia tutto vi sbagliate. Per
sviluppare una efficace
campagna di comunicazione ci vuole innanzitutto
preparazioZOOM
ne, indispenper
Diplomati sabile
individuare
dell’IED
target,
realizzano linguaggi e
una cam- idee vincenti. Per questo
pagna per Ivana Cana“Metro”.
vesi, Luigi Di
Cristo, Elisa
Riolo, Antonio Vispo, neo
diplomati dell’Istituto
Europeo di design di Roma,
hanno realizzato la campagna per “Metro” coordinati
dal direttore dell’IED, Francesco Schianti. « Per sviluppare la campagna, ci siamo
mossi su un terreno ostico
per i quotidiani, i giovani»,
spiega Antonio Vispo. «
Conquistare la loro attenzione è sempre la cosa più
difficile», spiega Ivana
Canavesi. La soluzione è stata sviluppata nello slang
romano: “leggere Metro ti
basta, anzi ti abbasta”. La
campagna è “on air” da
METRO
ottobre.

NUMERI

250

Sono gli
eventi
previsti al
Festival delle Scienza tra
conferenze, mostre,
laboratori, spettacoli e
performance.

Un treno
che va
con gas
animali
IL PRIMO treno e al mondo

alimentato da biogas corre
sulla linea Linkoping Vastervik, in Svezia. Il biogas deriva dai gas intestinali delle mucche.

Tutto naturale
« Non c’è niente di cui sorridere, è un fenomeno del
tutto naturale. Quando il
biogas viene combusto fuoriesce solo l’aria», spiega
Carl Lilliehook, responsabile dell’Ente svedese Biogas.
È in una macelleria di
Linkoping che le mucche
danno il loro contributo
allo sviluppo. Raccolta la
parte edibile, gli organi e le
parti grasse finiscono in
gasproduzione. Una mucca
basta per spingere un treno
per 4 chilometri. Alimentare un treno con il biogas,
però, costa il 20% in più del
JESSICA CARLESON
diesel.

Torino,lestaminali
salvano il cuore
MEDICINA Positivi i primi
test per tentare di riparare
il cuore tramite stimolazione di cellule staminali del
malato. Ricerca condotta
nell’ospedale Molinette: lo
studio consiste nell’iniettare ai malati sostanze mirate
a stimolare le staminali
riparatrici del cuore infarMETRO
tuato.

Disturbi respiratori
in forte aumento
MEDICINA Le malattie che

coinvolgono l’apparato
respiratorio sono cresciute
del 163% negli ultimi 30
anni. Nel nel 2020 diventeranno la terza causa di
morte. Dati diffusi al congresso dell’Aipo,
associazione italiana pneuMETRO
mologi.

Per una fede d’oro
un montedi rifiuti
AMBIENTE Produrre una

semplice fede d’oro vuol
dire immettere
nell’ambiente 30 tonnellate
di rifiuti tossici. Lo ha
dichiarato Payla Sampat,
direttrice dell’ente supervisore dell’industria mineraria. Per togliere alla roccia
28 grammi d’oro, infatti, i
minatori filtrano in una
soluzione di cianuro centinaia di tonnellate di mineMETRO
rale.

