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Il numero 0 nuova serie 

Il numero 0 della nuova serie è in spedizione, a 
breve il pdf. 

Ecco finalmente il primo numero (n. 0) della nuova 
serie di naturalmente.  Nuovo nella veste grafica, 
fedele a se stesso nella sostanza, e speriamo 
gradito agli abbonati storici e a nuovi lettori 
curiosi. 

Diteci se vi piace, suggeriteci argomenti di 
discussione, inviateci qualche cosa che avete 
scritto, magari su un libro letto che vi è piaciuto o 
che non vi è piaciuto per niente. 

Grazie! 

Il portfolio di tutti i numeri usciti è aggiornato al 
numero 100 ed è disponibile per chi lo richiede. 

La buona notizia 
La rivista è presente con i seguenti riferimenti: 
 Codice rivista: E185358 
 Titolo rivista: NATURALMENTE 
 Issn: 1128-6334 
CINECA - Servizio Gestione Riviste 

“NATURALMENTE è inserito tra le riviste quotate del 
Cineca, il grande collettore di tutte le pubblicazioni 
accademiche.  Le nuove norme bibliometriche 
penalizzano ogni rivista non registrata col rischio 
ovvio di restringe la rosa degli  Autori. 

Nel caso di NATURALMENTE ora chiunque ci scrive 
può mettere il suo articolo nelle proprie 

pubblicazioni U-Gov (altro collettore internazionale) e gli articoli varranno anche 
qualcosina nei curricula di chi li farà.  
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Collana “Finestre” 
 

Gli strani incontri  
A cura di Luciano Luciani 

L’inquinamento e la sovrappopolazione, l’imperialismo e il 
razzismo, la portata morale dei fatti scientifici e le relazioni 
tra scienza e spiritualità, il contrasto tra le generazioni e il 
conflitto tra i sessi… Da un secolo ai nostri giorni, non c’è 
nodo problematico intorno al quale la fantascienza non 
abbia, con maggiore o minore acutezza e profondità, 
indagato, svolto riflessioni tutt’altro che banali, inventato 
narrazioni idonee a straordinarie e durature suggestioni. 
 
Consegnato a ETS il file: ora inizia il lavoro di 
ottimizzazione e revisione in vista della stampa 

 

La costruzione di un umano 
Di Stefania Consigliere 
In un continuo viavai tra scienza e filosofia, tra antropologia 
biologica e antropologia culturale, anche il lettore non 
specificamente attrezzato è condotto a sperimentare lo 
spaesamento indotto dalla riflessione antropologica: “lo 
spaesamento che a volte coglie i viaggiatori e che non 
dipende tanto dalle distanze chilometriche, quanto dalla 
capacità di prendere distanza da ciò che siamo, dalla 
normalità del nostro mondo, dalle calcificazioni della nostra 
storia”, come suggerisce l’Autrice nel guidarci in questo 
percorso che ci riguarda tutti. 
 
Consegnato a ETS il file: ora inizia il lavoro di 
ottimizzazione e revisione in vista della stampa; l’uscita è 
prevista per i primi di settembre 
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Finestre le uscite più recenti 
 
Vivi perché diversi  
Per i cinquant’anni di ricerca e insegnamento di Marcello Buiatti a cura di Elena Gagliasso 
(su FB: 342 persone hanno visto il post) 

Prenotazione per stampa su carta (disponibile versione pdf, per richiedere), indice e 
estratto  
 
Grazie Brontosauro 
Ricordo di Gould a 10 anni dalla scomparsa a cura di F. Civile, B. Danesi, A. M. Rossi  

Indice delle pubblicazioni  

 
Sul sito 
Verde, ambiente e ... greenwashing (una rubrica ristrutturata) 
Rubrica aperta, molto aperta, ai contributi dei lettori 

Sono rimasti gli articoli pubblicati in “Sicuro che sia verde?” e sono presenti due nuovi pezzi che 

si occupano di problemi sempre priù presenti: cave, discariche ed energia: 

Gestione e la tutela del territorio: conversazione con Antonio Ceccantini  
Consigliere nell’Amministrazione provinciale di Livorno, presiede la Commissione attività 

produttive e vice presidente della Commissione ambiente. 

 
Masso della Fanciulla: ci risiamo 
A proposito di rinnovabili: Larderello 
Ora vogliono sfruttare eventuali sorgenti di vapore caldo: proprio lì? 
 
 
e, tante volte vi fossero sfuggiti 
Enrico Pappalettere, Vincenzo Terreni Visionario a chi? 
 “Visionari”, la miniserie di Corrado Augias che va in onda su RAI3 da 7 aprile 2014 è 
iniziata con uno scienziato: Charles Darwin. Il riferimento a interviste impossibili è 
d’obbligo anche perché il programma inizia e termina con alcune domande di Corrado 
Augias rivolte niente meno che al fantasma di Darwin, sempre di spalle e con molta meno 
barba dell’originale. 
 
Joachim Langeneck Il metodo e la democrazia 
Silvia Bencivelli, Francesco Paolo de Ceglia Comunicare la scienza Carocci editore, 
Bussole, 2013, recensione di Enrico Pappalettere 
 
Eventi 
♦ Incontri con la Matematica ♦ Le frontiere e i confini della Scienza ♦  
♦ MaTeinItaly ♦ Monitoraggio ♦ Buon compleanno Galileo! ♦  
♦ Scatta il Museo! ♦ Abissi, terra aliena - Museo di Calci (slideshow) ♦  
♦ Balle di scienza ♦  
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Le raccolte di NATURALMENTE 
 
In Facebook  
http://www.facebook.com/redazione.scienza 
http://www.facebook.com/naturalmentescienza?ref=tn_tnmn  
 
Una chiusura annunciata da silenzi e smentite 
Chiusura de la limonaia 
Una bella lettera di Nicola Messina 
 
Lettera di Giuseppe e Teresa Longo 
 
Cari amici della Limonia, 
  abbiamo ricevuto il vostro appello, condividiamo la vostra idea di 
rilancio dell'Europa sui valori della cultura, della scienza e della conoscenza. 
Tuttavia, questa idea e questa intenzione non ci sembrano proposte in modo 
adeguato nell'appello.  
 continua la lettura 
          
  
Galleria di foto 
Piccardia 
Le foto che proponiamo interessano al zona della Somme in particolare intorno alla foce 
ed in una piccola parte del suo corso nelle vicinanze di Amien, la città più importante. 
  

Crotoy foce della Somme  Maquenterre a nord della foce Mèricourt lungo il corso della Somme 

  

  

 

  
 
 

Per rinnovare l'abbonamento 
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