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Il numero 100 

Il numero di dicembre 2013 di NATURALMENTE, è stato 
spedito agli abbonati di carta, quelli in pdf l’hanno già letto e 
archiviato. 

L’estratto è visibile a questa pagina 

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

Abbiamo saltato un mese e usciamo con ritardo, ma ci sono 
motivi seri: il numero 100 non è l’ultimo! Ovvero è l’ultimo 
della prima serie, la successiva ripartirà con il numero 1, ma 
con la scritta anno 27. Non è questo l’unico cambiamento e 

lo scopo non è quello di risparmiare sui numeri. Ripartiamo con una nuova grafica e un 
nuovo editore che ha scommesso sulla qualità della rivista e ci ha messo del suo per 
rilanciarla. Per questo anno i numeri saranno 3 e mentre il primo è in preparazione per 
l’uscita in marzo, il secondo sarà annunciato nei contenuti proprio nel primo numero. La 
Redazione si è allargata e ha cominciato a modificare il suo modo di lavorare. 

Invitiamo tutti gli abbonati (e chi non lo è mai stato, ad abbonarsi) a rinnovare la loro 
fiducia nella rivista che promette di essere più bella che pria. 

 
Collana “Finestre” 
L’accordo con ETS è stato rinnovato per quanto riguarda i volumi della collana e la 
prossima uscita Gli strani incontri a cura di Luciano Luciani conterrà una serie di storie 
fantastiche che hanno a che fare più o meno da vicino con la scienza (hanno detto che la 
“fantascienza” non tira più, vediamo se detto in questo modo ricomincia a vendere. La 
scheda per il libro è stata regolarmente inviata al promotore, con la previsione di uscita 
per il mese di maggio. 

 
Si riportano 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  

http://www.naturalmentescienza.it/pdf/134coloridotto.pdf
http://www.naturalmentescienza.it/sections/?s=117
http://www.naturalmentescienza.it/sections/?s=17
mailto:%20redazione@naturalmentescienza.it
http://www.naturalmentescienza.it/sections/?s=163
https://www.facebook.com/naturalmentescienza?ref=hl
mailto:redazione@naturalmentescienza.it
http://www.naturalmentescienza.it/sections/?s=272
http://www.naturalmentescienza.it/sections/?s=272
http://www.naturalmentescienza.it/sections/?s=255
http://www.naturalmentescienza.it/sections/?s=163


 
Sul sito 
Joachim Langeneck Il metodo e la democrazia 
Silvia Bencivelli, Francesco Paolo de Ceglia Comunicare la scienza Carocci editore, 
Bussole, 2013, recensione di Enrico Pappalettere 
 
Un articolo e una recensione di un libro che affrontano un tema di permanente attualità: 
le conquiste della scienza non si stabiliscono con sondaggi televisivi e manifestazioni di 
piazza. Occorrono delle basi comuni per discutere e le trasmissioni che mettono a 
confronto gente e pulsioni troppo diverse non fanno altro che spostare dalla testa alla 
pancia il centro decisionale. È sempre più impellente che la scuola e i mezzi di 
informazione non rinuncino al loro ruolo educativo. 
Articolo e recensione ci aiutano a capire meglio il livello di pericolo al quale siamo 
arrivati. 
 
 
Eventi 
♦ OrvietoScienza 2014 ♦ Concorso RAI ♦ Aula 40 ♦ Marcello Cini e il presente: 
epistemologia, storia e politiche della ricerca ♦ Gita a Trento - Sirmione ♦  
Due parole sulla gista a Trento e Sirmione: è organizzata da Amici del museo di Calcai, 
Italia nostra sez. di Pisa e NATURALMENTE, lo scopo principale è di visitare il MuSe di 
Trento per il contenuto e il contenitore, leggete il programma, le iscrizioni sono sempre 
aperte e scrivete se volete partecipare 
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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: il mio saluto a tutti 
03 febbraio 2014 

  

Cari amici della mailing list de La Limonaia,  
              vorrei farvi un saluto dato che da domani sarò destinata ad altro servizio.  
Non voglio entrare nel merito della questione chiusura de La Limonaia Scienza Viva, 
voi siete in grado più di me di valutare se è cosa giusta o no.  
Voglio ringraziarvi per la vostra collaborazione e partecipazione alla vita  
dell'Associazione in questi 15 anni di attività.  
 
               Certamente la fine di questa esperienza così partecipata mi preoccupa e mi  
rattrista molto. Mi auguro che l'esperienza maturata dalle mie colleghe,  
Annamaria e Claudia, licenziate, che tanto hanno dato e imparato in questi  
anni di attività de La Limonaia, non venga sprecata da chi potrebbe  
intelligentemente utilizzarla.  
 
Un caro saluto  
                   Elena Volterrani  
 
 

Per rinnovare l'abbonamento 
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