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Ricordo di Gould a 10 anni dalla scomparsa 

25 anni di NATURALMENTE eccezionalmente ancora in vita 

Prosegue l’organizzazione con “La Limonaia” di Pisa dell’iniziativa su Gould, con cui faremmo 

coincidere anche l’omaggio ai 25 anni della rivista. 

La festa di quest’anno, visti i difficili precedenti, è stata organizzata - dall’astuto Enrico 

Pappalettere - in modo da offrire subito gli atti pubblicati. Ad ogni relatore è stato richiesto di 

presentare il proprio intervento in modo che sia inserito nella pubblicazione che comparirà come 

numero speciale del 2012. La delusione per la mancata pubblicazione degli atti della festa dello 

scorso anno è stata forte e non vogliamo che si ripeta. 

Il numero speciale ha già interventi di: 

Marco Ferraguti - Dipartimento di Bioscienze - Università degli Studi di Milano “Gli equilibri 

punteggiati messi alla prova”; 

Stefania Consigliere - Antropologia - Università degli Studi di Genova  “La scienza e gli avverbi”; 

Anna Maria Rossi - Genetica - Università di Pisa “Biologia come arma sociale” 

Andrea Cavazzini - Dipartimento di Studi Umanistici - Università Ca’ Foscari di Venezia “Storia delle 

scienze e conoscenza oggettiva - Per ricordare Stephen Jay Gould” 

La lista si sta allungando e non ci sono limitazioni: chi vuole contribuire scriva alla Redazione e invii 

la sua proposta. 

  

In Facebook 

Ad oggi, su Facebook, il profilo della Redazione accoglie 718 amici e la pagina dedicata alla 

rivista ha accumulato finora 194 “Mi piace" da tutta Italia e anche oltre, cosa che ci rende molto 

onorati. Gli ultimi quiz sull’oggetto misterioso sono stati risolti proprio dai crescenti visitatori di FB. 

Le proposte di collaborazioni sono, come sempre, 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 nuovo ancora in attesa di soluzione  

Bocca di murena e di cernia sono i tentativi finora giunti: sembrano, ma la verità è 

veramente stupefacente. 

  

Rina, Rebecca e le altre  

Voci femminili nell’Italia unita di Maria Bellucci, Brunella Danesi, Francesca Civile, Luciano Luciani, 

Giampaolo Perugi  

estratto. 

  

Restyling della rivista   

Le prime novità nel numero speciale 
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Istruzione/formazione: Una furtiva governance, di Giorgio Porrotto; terzo e breve intervento 

sull’argomento della nuava gestione 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. 

  

Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di 

istruzione 

Bozza del 30 maggio 2012 

  

Hanno collaborato alla stesura di questo documento: 

II nucleo redazionale: Giancarlo Cerini, Paolo Mazzoli, Darniano Proviteli, Maria Rosa Silvestro 

I consulenti esperti: Eraldo Affinati, Maria Arcà, Daniela Berlocchi, Giorgio Bolondi, Antonio Brusa, 

Giancarlo Cerini, Federico Corni, Stefania Cotoneschi, Gino De Vecchis, Rossella Garuti, Gisolla 

Langè, Ivo Mattozzi, Paolo Mazzoli, Monica Oppici, Raffaela Paggi, Damiano Previtali, Enrica 

Ricciardi, Guglielmo Rispoli, Maria Rosa Silvestro 

Altri collaboratori consultati: [Da inserire] 

  

Lucrezia Stellacci, Capo dipartimento per l’Istruzione 

Carmela Palumbo, Direttore generale, direzione per gli ordinamenti scolastici e l’autonomia 

scolastica 

  

Scaricate, leggete e meditate il documento completo   

Osservazioni e commenti di: Clementina Todaro e Maria Castelli; Paolo Guidoni 

  

 

Seglialiamo ancora Incontri che continua a crescere e ad essere seguito, ultimi inseriti: Il Condor è 

passato! 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 

Comitato Nazionale per il Decennio ONU di Educazione allo Sviluppo Sostenibile Perché i terremoti 

in Emilia? E in Toscana? Balì arte & Scienza Rifugio Alpe madre Mostra fotografica di Nicola Messina 

  

…ma siamo sicuri che sia proprio verde 
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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. 

  

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 

Ultimi inserimenti: La Terra vista dallo spazio In un treno Le rocce Stagione dei piccoli ricci Figure 

professionali Incredible Imaginations Mamma anatra Splendide Immagini straordinarie 2 

  

  

Per rinnovare l’abbonamento 
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