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19 dicembre giornata in ricordo di Enrico Pappalettere 
Una sensazione di dolce irresistibile rimpianto è stata dominante alla fine della giornata resa ancora più 
intensa dal coro, la carrellata finale di foto e l’improvviso per pianoforte di Schubert che l’accompagnava 
ha rotto gli argini della commozione.  

All’uscita sui volti si vedeva la consapevolezza di aver partecipato ad un evento fortemente sentito. 

Per conservare e dar modo a coloro che non sono potuti venire (i presenti nell’accogliente auditorium 
del CNR erano circa 300) l’idea è di costruire un’altra pagina web per raccogliere interventi e relazioni 
che, ciascuna a suo modo, hanno contribuito alla costruzione del ritratto di una persona che ha dato 
molto a tutti coloro che lo hanno conosciuto. 

Non ci sono grosse difficoltà di realizzazione, ma c’è da sperare che, anche questo lavoro, sia il frutto di 
un impegno collettivo in modo che ciascuno si senta partecipe e protagonista, come nei cori di Enrico. 

  

http://www.naturalmentescienza.it/pdf/x19Programma3.pdf
http://www.naturalmentescienza.it/sections/?s=337
https://farm9.staticflickr.com/8670/16044533856_d9d1ac5086_b.jpg
https://farm9.staticflickr.com/8670/16044533856_d9d1ac5086_b.jpg�


Novità 

In spedizione il nuovo numero di NATURALMENTE 

Il metodo e la democrazia  J. Langeneck 
Scienza, ricerca scientifica, bioetica. Intervista al professor Carlo Molari F. Civile, B. Danesi 
Scienza fuori di scuola G. Fochi; La candela E. Fabri; Gazebo F. Gianni; Sperimentare il 
mare: colore e trasparenza G. Bello ¶  
Un naturalista a tutto campo: Feodosy Grigorevich Dobzhansky B. Danesi  
Il ritorno del lupo in Italia  F. Ciuti, C. Capponi, A. Samari Fappiano  
La natura dell’omosessualità G. Simonetta ¶ Verdure, animali, millefleurs, pergolati e 
metamorfosi nella cultura visiva del Cinque/Seicento M.. Stefanini  
Il verziere di Melusina L. Sbrana; Recensioni J. Langeneck, T. Di Fraia, B. Danesi  ¶  

Metodo e democrazia: che fare? E. Fabri  
 
Bufale d’Autore 2 Il celacanto indonesiano di Giambattista Bello  
 
Percorsi di NATURALMENTE  
In “Gazebo” di Fabrizia Gianni compaiono le raccolte: Piante e il loro mondo di relazioni; Il tulipano, 
l’Olanda e la tulipanomania; L’organismo vegetale 
  
Piccole presenza di Joachim Langenek 
Versione non definitiva a causa di ploblemi tecnici, ci scusiamo con l’Autore ed i lettori. 
Non ci sono solo zebre, leoni, bufali e coccodrilli che calpestano le terre del pianeta, nè balene, tursiopi 
e squali giganteschi a popolare gli oceani, un’infinità di piccole creature popolano ogni ambiente 
combattendo ciascuna la propria battaglia per arrivare al giorno dopo. Presenze di una varietà di forme 
e funzioni che non hanno niente da invidiare per complessità e fascino ai loro parenti più ingombranti. 
 Valli valdesi; Capraia; Qualche bestiola ligure; Saline di Portoferraio 
 

Foto Mutazoi: Anello di Agnano,  

Ultime uscite della collana Finestre 

La costruzione di un umano 

di Stefania Consigliere 

Per informazioni, consultare l’estratto e ordinare il libro vai alla pagina 

 

 

 

 

 

http://www.naturalmentescienza.it/NAT-nuovi_numeri/2014-3NATdemo.pdf
http://www.naturalmentescienza.it/sections/?s=283
mailto:giamb.bello@gmail.com
http://www.naturalmentescienza.it/sections/?s=31
http://www.naturalmentescienza.it/sections/?s=31#pianterelazioni
http://www.naturalmentescienza.it/admin/contentmanager.aspx?sid=8&sbid=327#valdesi
http://www.naturalmentescienza.it/sections/?s=328
http://www.naturalmentescienza.it/sections/?s=329
http://www.naturalmentescienza.it/sections/?s=330
http://www.naturalmentescienza.it/sections/?s=347
http://www.naturalmentescienza.it/sections/?s=346
http://www.naturalmentescienza.it/sections/?s=340


 

Gli strani incontri 

Antologia fantascientifica 

A cura di Luciano Luciani 

Per informazioni, consultare l’estratto e ordinare il libro vai alla pagina 

 
 
 
 

 
 
Non recente, ma consigliato 
 Gli Sbornia Bond e la crisi economica 

http://www.naturalmentescienza.it/sections/?s=339
http://www.zeusnews.it/index.php3?ar=stampa&cod=18521&fb_action_ids=255924187866711&fb_action_types=og.likes&fb_source=aggregation&fb_aggregation_id=288381481237582

