
NAT-notizie Marzo 2015 
 
Apriamo con una immagine curiosa: la più curiosa di 
tutte quelle riguardanti l’eclisse di sole parziale che 
recentemente ha oscurato per poco l’Italia  

«Eclissi e strabismo binoculare», fatta al massimo 
dell’oscuramento fotografando l’ombra del binocolo e 
l’immagine proiettata su un cartoncino bianco. 
foto di Stefano Piazzini 
 

Ai collaboratori, lettori e amici di NATURALMENTE 

È iniziata la pubblicazione di articoli sul sito tipici della tradizione di NATURALMENTE ancora il 
lavoro non è a pieno regime anche a causa di ritardi di una piccola revisione tecnica del sito. 

Molti dei collaboratori hanno confermato la loro disponibilità a proseguire il loro impegno, siamo 
fiduciosi nelle future collaborazioni  

comunicate la vostra disponibilità a collaborare 

... ma l’ultimo numero di carta, quello doppio? 

Ci sono state difficoltà di tipo organizzativo: il numero è pronto, manca la stampa e la spedizione. 
La riproduzione come fine ultimo degli organismi viventi // D. Serpico, L. Costa, D. Rasino p. 4  
Scienza, ricerca scientifica, bioetica: intervista al professor Sergio Rostagno //  
a cura di J. Langeneck p. 11  
La candela // E. Fabri p. 15  
Un’ordinaria storia di alloctoni // J. Langeneck p. 19  
Gazebo// F. Gianni p. 25 ¶  
Lacrime e fossili // E. Polo p. 37  
La natura dell’omosessualità // G. Simonetta p. 45  
Jack London, il superuomo e la lotta per l’esistenza // B. Danesi p. 55 
Principi attivi e procedure strane // R. Sartor p. 15  
Verdure, animali, millefleurs, pergolati e metamorfosi nella cultura visiva del Cinque/Seicento // 
M. Stefanini p. 59  
La chimica va alla guerra // E. Polo p. 64  
Il verziere di Melusina // L. Sbrana p. 76  
Ozrak// A. Innocenti p. 79  
Recensioni // S. Tropiano, J. Langeneck, B. Danesi, L. Luciani, F. Civile, E. Nervo p. 82  
Un commento a Omossessualità e biologia di Giovanni Simonetta // J. Langeneck p. 89  
Un commento a (...) // G. Simonetta p. 91 
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Novità 

Inizia un lungo viaggio nel mondo della scuola in Italia 
L'occhio alla penna è quello di Giorgio Porrotto 
  
Una vita lavorativa nella scuola secondaria come insegnante e come preside 
(al Liceo scientifico XXV Aprile di Pontedera e al Classico Parini di Milano), con 
una decennale esperienza di “Ufficio studi e formazione” in un’organizzazione 
di categoria. Dal 1989 al 2012 è componente dell’Osservatorio sulla scuola 
dell’autonomia (Centro Bachelet della Luiss). Ha insegnato “Politiche, 

legislazione e organizzazione scolastica” alla SSIS del Veneto dal 2000 al 2009, e “Educazione 
comparata” alla Università di Roma Tre dal 2005 a 2008, come docente a contratto. Da 
quarant’anni pubblica articoli e saggi, sempre di politica scolastica, in libri e riviste. 
Collocato nella home, gli interventi sono raggruppati qui. Il preside della “buona scuola” ω Un 

eccesso di eredità 
 
Articoli 
 
Domande poste per conto di NATURALMENTE da B. Danesi e F. Civile 
Intervista a Marco Tongiorgi 
  
Lucia Torricelli 
La cultura scientifica nella società contemporanea 
  
Marcello Sala 
Fenomeni vegetali tra naturalismo e finalismo, tra scienza e divulgazione 
 
Percorsi di NATURALMENTE  

 
La Scuola e le riforme di Giorgio Porrotto 
75 pagine per sei scritti che vanno dalla sperimentazione Brocca al periodo di una riforma 
all'anno che cancellava quella del ministro precedente. Un lungo periodo caratterizzato da 
un passo avanti e due indietro con provedimenti contraddittori, ideologizzati, forzature e 
furbate. Una trama tutt'altro che conclusa. Richiedere la raccolta in pdf Un estratto. 
 

Le sequoie? ... sono alte! di Fabrizia Gianni 
8 articoli dal 2010 al 2013 60 pagine 
-1. Le sequoie?... sono alte! da NAT n. 88; 2010 dicembre -10. Seconda parte da NAT n. 90; 
2011 maggio -18. Terza parte da NAT n. 90; 2011 maggio -25. Quarta parte da NAT n. 91; 
2011 settembre -34. Quinta parte da NAT n. 94; 2012 maggio -43. Sesta parte da NAT n. 95; 

2012 settembre -49. Settima parte da NAT n. 96; 2012 dicembre -54. Ottava e ultima parte da NAT n. 97; 
2013 febbraio. (richiedere la raccolta in pdf) demo 

http://www.naturalmentescienza.it/sections/?s=361
http://www.naturalmentescienza.it/sections/?s=361#“buona scuola”
http://www.naturalmentescienza.it/sections/?s=361#eredità
http://www.naturalmentescienza.it/sections/?s=361#eredità
http://www.naturalmentescienza.it/sections/?s=362
http://www.naturalmentescienza.it/sections/?s=360
http://www.naturalmentescienza.it/sections/?s=359
http://www.naturalmentescienza.it/sections/?s=359
http://www.naturalmentescienza.it/sections/?s=31
mailto:redazione@naturalmentescienza.it
http://www.naturalmentescienza.it/raccolte/Giorgio%20Porrotto%20xNAT_s.pdf
http://www.naturalmentescienza.it/sections/?s=31#pianterelazioni
mailto:redazione@naturalmentescienza.it
http://www.naturalmentescienza.it/pdf/estratti/Le%20sequoie%20sono%20alte_s.pdf


 
 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 Eremo dei Frati Bianchi  -  Riserva Ripe Bianche  -  Sant’Urbano di Apiro  

 

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 

 

 

 

 

Gli strani incontri 

Antologia fantascientifica 

A cura di Luciano Luciani 

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