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Il numero di maggio è stampato e in spedizione, gli abbonati al pdf l’hanno già letto. 

  

Ricordo di Gould a 10 anni dalla scomparsa 

25 anni di NATURALMENTE eccezionalmente ancora in vita 

Prosegue la definizione e l’inizio dell’organizzazione con la Limonaia di Pisa dell’iniziativa su Gould, 

con cui faremmo coincidere anche l’omaggio ai 25 anni della rivista. 

La tavola rotonda dovrebbe essere inserita all’interno di Pianeta Galileo e appoggiata alla Limonaia, 

quest’anno le iniziative di Pianeta Galileo partiranno in novembre e non più in ottobre, e 

proseguiranno fino a gennaio.  

Quindi la data  -che non abbiamo potuto fissare perché la programmazione regionale è tutta da 

fare-  sarà in novembre.  

 

La cornice di Pianeta Galileo è stata scelta perché è ancora una delle poche che assicurano qualche 

finanziamento e speriamo di ottenere qualcosa anche per lanostra pubblicazione su Gould. 

Ancora non sono definiti tutti gli oratori, ma dalle disponibilità confermate si delinea una 

partecipazione adeguata al personaggio da ricordare. 

Altre informazioni nel prossimo numero, intanto potete avanzare proposte, impressioni e 

suggerimenti. 

  

Su Facebook (con il profilo della Redazione e la pagina di NATURALMENTE) la presenza di NAT è 

sempre attiva e raccoglie consensi e adesioni: gli ultimi quiz sull’oggetto misterioso sono stati risolti 

proprio dai visitatori di FB. Le proposte di collaborazioni sono ben accolte. 

Il sito di NATURALMENTE si è adattato ed in ogni pagina ospita il link con Facebook, anche chi non è 

interessato a prendere troppo sul serio la faccenda può sempre ricorrere a questo strumento per 

comunicare in modo immediato e gratuito. 

  

Oggetto misterioso 

Quiz risolto 

Dino Ticli (su Facebook) A colpo d’occhio sembra la sezione di una succulenta, forse una 

euphorbiacea o una cactacea.  

Giambattista Bello (sito NAT) Secondo me, si tratta di un cactus (probabilmente un cereus), 

piuttosto malconcio (le spine sono cadute e la cuticola è tutta rovinata) a cui è stato tagliato un 

ramo; quel che si vede è, per l’appunto, il moncone del ramo e la sua sezione. 

Luciana Bussotti (che ha proposto l’immagine) Il quiz è il fusto di una succulenta, tagliato 

probabilmente perché ammalato o rovinato. Dietro si vedono parti di Cereus. La foto è stata 

scattata al giardino delle piante esotiche di Monaco (principato).  

  

Un ex aequo tra due campioni del nostro quiz che quindi possono girare il loro premio a chi 

desiderano 

(con la speranza che, prima o poi, qualcuno si abboni sul serio) 

http://www.facebook.com/redazione.scienza
http://www.facebook.com/naturalmentescienza


Tra breve un altro quiz 

Scrivete Vecchi quiz 

  

Disponibile (finalmente): Maria Bellucci, Brunella Danesi, Francesca Civile, Luciano Luciani, 

Giampaolo Perugi  

Rina, Rebecca e le altre  

Voci femminili nell’Italia unita estratto. 

  

Restyling della rivista  (Wikipedia: termine di origine inglese utilizzato in diversi ambiti con il 

significato di una rivisitazione di un oggetto esistente senza uno stravolgimento consistente dello 

stesso). Chi la vuole a colori, chi non vorrebbe cambiare neppure il testo, la discussione ha radici 

lontane e prospettive vicine: se non si aumentano gli abbonati la discussione è accademica. Ma 

qualche cambiamento per migliorare la leggibilità per adeguarsi al deterioramento dei sistemi di 

visione degli abbonati, occorrerà pur adottarlo per evitare di far ricorso a lenti di ingrandimento e di 

essere maledetti come i bigiardini o le istruzioni per fare il risotto sintetico. Tra breve le proposte 

che saranno aperte ai suggerimenti dei nostri pochi, ma affezionati, abbonati.   

  

Istruzione/formazione: Una furtiva governance Giorgio Porrotto; terzo e breve intervento 

sull’argomento della nuava gestioen delle scuole di Stato in un disegno di legge bipartisan che fa 

pensare ad un passato assai preferibile al futuro che viene riservato alla scuola. 

 

Seglialiamo ancora Incontri che continua a crescere e ad essere seguito, ultimi 

inseriti: Patanella Riccio & famiglia Il gatto e la volpe Biodiversi o ugualmente Bio? Gli altri: Eppure 

quell’alga è un po’ diversa (?!); Sul filo dello zero; Il polpetto; Uno storno per amico; Thais 

haemastoma;Camminare per forza; Più che affamata, ghiotta; Una Beroe 

Paguri; Argento vivo. 

  

Il cielo in una stanza 

di Sandro Tropiano Meridiane a camera oscura 

  

Proposte di percorsi 

Polpi e cefalopodi di Giambattista Bello, Gazebo di Fabrizia Gianni, Racconti di fantascienza AAVV e 

Programmi spaziali di Stefania Consigliere. 

Le raccolte sono a disposizione confezionate con la grafica della rivista. 

Eventi 

Ricordando Daniela Furlan Mettere ordine nelle conoscenze 

Riflessioni sul fare scienze a  scuola 

  

1° Circolo didattico di Spinea con il patrocinio di Città di Spinea 

25 - 26 giugno 2012 Scuola Primaria “I. Nievo”  
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Archeologia etrusca Le Rocche di Parlascio - Casciana Terme (PI) 

16 Giugno, nel pomeriggio visita guidata agli scavi etruschi 

Il ritrovamento, alla fine del secolo scorso, di materiali di epoca etrusca sulla medievale Rocca di 

Parlascio ha dato il via una serie di scavi archeologici che hanno interessato sia la sommità del 

rilievo sia il pianoro sottostante, dove sono state messe in luce le tracce di un articolato abitato 

etrusco databile tra il VII secolo a.C. e la piena età arcaica.  

  

  

Borneo: le ultime foreste? La Ricerca scientifica in Museo  Stephen J. Gould: Natura, Storia, Società 

  

Segnalazioni 

  

Seminari divulgativi di Areaperta Foresta del Borneo, un patrimonio a rischio Parco della Villa 

Gallarati Scotti Summer School di Scuola di Robotica Storie dall’altro Mondo. L’universo dentro e 

fuori di noi  

  

Da non perdere 

Nimbus L’amore ai tempi del vapore Immaginate una metropoli di fine ’800 

Immaginate una storia d’amore sui tetti di quella metropoli ed un sogno, un unico ed immenso 

sogno: volare. La musica sta oltre il tempo. 

Il collettivo Actias Luna assieme a Teatro InBiLiKo & con la collaborazione di Orario Provvisorio, vi 

invita alla visione 

Julius e Lilli partirono allora, dalla misteriosa capitale dell’Andivia, nell’anno 1892. E da allora 

solcano le nuvole verso i loro sogni. 

 

Il 17 giugno, alle ore 21, nella salsa degli Affreschi del Complesso di San Micheletto a Lucca, 

trascinati dalla loro fuga, atterreremo e racconteremo questa storia meravigliosa con la musica, la 

luce, la parola e l’azione.  

   

…ma siamo sicuri che sia proprio verde 

Rubrica aperta, molto aperta, ai contributi dei lettori  

L’ambiente e la tutela ambientale sembrano essere entrati nel panorama fisso della pubblicità 

politicamente corretta, anzi ambientalmente corretta. Senza tutela dell’ambiente non si fa niente e 

tutto diventa verde e bio... laqualunque. Ricordiamoci il biodiesel e l’utilizzo di ottimo cibo coltivato 

nei luoghi un tempo occupati dalle foreste e poi utilizzato per muovere i SUV. Lo scopo di questo 

nuovo spazio è quello di far soffermare l’attenzione dei lettori su notizie che sembrano risolvere dei 

problemi con un approccio apparentemente nuovo non facendo i conti con un bilancio generale che 

li pone come produttori di inquinamento del tutto tradizionali, però ad alta tecnologia. Si sceglie un 

articolo e ci si ragiona sopra con l’aiuto di un gruppo di lettori che possono fare da riferimento fisso, 

ricercando il coinvolgimento anche su Facebook per avviare una discussione sempre aperta, 

documentata e, si spera,  "scientificamente" corretta. Si accettano proposte di argomenti, 

osservazioni e consigli. 
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Dagli articoli al web, dal web agli articoli 

Gazebo 

Fabrizia Gianni 

Le sequoie, galleria di 26 foto Le sequoie, galleria di 15 foto Le sequoie nostrane, galleria di 36 foto 

  

Kerangas preziose alleanze e altre strategie di sopravvivenza 

Nicola Messina 

La raccolta completa, galleria di 13 foto a colori con descrizione 

Il sito di Nicola Messina 

 

Dai lettori 

Immagini straordinarie 2 La diga del Cingino Un sentiero di vetro Freddo al polo nord  

  

Novità: LDT - Laboratorio Didattico Territoriale in Valdera 

Prosegue l’impegno di NATURALMENTE 

Così il territorio diventa un grande laboratorio pubblicato nella rivista elettronica IS 

Pearson Imparare Sempre Magazine edita da Pearson Italia presentata a Fahrenheit, Radio Tre ieri 

lunedì 26/03/2012. La rivista, che uscirà due volte l′anno, sarà disponibile gratuitamente nelle 

scuole (per ulteriori info: http://is.pearson.it/; articolo su LDT: http://is.pearson.it/magazine/cosi-

il-territorio-diventa-un-grande-laboratorio/) Sono intervenuti Massimo Esposti (direttore rivista 

Imparare Sempre), Vincenzo Terreni (Redazione Naturalmente Scienza) e Claudia Vignali 

(insegnante e tutor della scuola primaria di Terricciola (PI), illustrando - oltre agli scopi che la 

rivista I.S. si prefigge - nuove vie per la formazione, il concetto di ricerca-azione e il lavoro del 

Laboratorio Didattico Territoriale Valdera, che riunisce le esperienze e iniziative di tutti gli insegnanti 

in modo che non restino isolate nelle singole scuole e possano fruirne più studenti possibili. 

Per ascoltare le interviste cliccate sul link seguente: 

http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/popupaudio.html?t=fahrenheit&p=fahrenheit&d&u=http%3A%2F

%2Fwww.radio.rai.it%2Fradio3%2Ffahrenheit%2Farchivio_2012%2Faudio%2Ffahrescuola2012_03

_26.ram 

Radio3 - Live 

www.radio3.rai.it 

  

LDT- attività formativa 2011-2012: infanzia e primaria (I cl.)  

LDT - Prima Scienza: festa "Scienza nella scuola dell′Infanzia"  

  

Per rinnovare l’abbonamento 

torna all’inizio 
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