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PUNTAMEN
NTO SABA
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MARZO, OR
RE 16.00, AL
A CINEM
MA MODER
RNO.
APP
Ambu
ulanze a siirene spieg
gate, emerrgenze, primo soccorrso: di solitto, questo è ciò
che associamo di primo acc
chito all’ide
ea di Pubb
blica assistenza. In seeconda ba
attuta
ecco P
Protezione Civile, serv
vizi nell’am
mbito del so
ociale e do
onazione ddel sangue. Quasi
nessun
no, però, pensa a Cultura e Divvulgazione scientifica
a. Un “tabù ” che a Lucca,
ormai, è stato am
mpiamente superato.
“Intre
ecci. Il piacere della
a conosce nza” è il ciclo di incontri avviatoo da qualche
anno d
dalla Croce
e Verde P.A
A. di Lucca
a, per offrirre ai cittadini lucchessi occasioni di
riflessio
one e apprrofondimen
nto. Grazie
e all’impegno della Commissionne Cultura,, sono
interve
enuti relatori di assolu
uto prestigiio, tra i qua
ali persona
alità del callibro di Edo
oardo
Boncin
nelli, Giulio
o Giorello, Telmo Piievani, Gia
anmichele Ratto ed E
Elena Catttaneo.
E pro
oprio la scie
enziata e senatrice
s
a vita Catta
aneo sarà la protagonnista di un nuovo
incontrro nella citttà dell’”arborato cerch
hio”, dopo il grande successo
s
ddella confe
erenza
dello sccorso giugno, incentrrata sugli O
OGM. Sabato 23 marzo, alle orre 16.00, presso
p
il Cinem
ma Modern
no di Lucca
a, si terrà ""La forza della
d
ricerrca: dal geene antico
o alla
società
à moderna
a - Nuove frontiere della scie
enza per la
a lotta allee malattie rare”,
incontrro nel quale
e Elena Ca
attaneo tra
atterà della ricerca su
ulle cellule staminali e delle
possibiili applicazzioni in amb
bito medico
o per il con
ntrasto alle
e malattie rrare. Sarà il
racconto di un’avvventura sc
cientifica ch
he vuole guardare
g
al futuro, puur parlando
o di
passato: la senattrice Cattan
neo è infattti nota nel panorama
a internazioonale per i suoi

studi sulla Còrea di Huntington, patologia rara dovuta ad un gene con alle spalle ben
800 milioni di anni di storia evolutiva.
Sul palco, assieme a lei, il giovane antropologo molecolare Luca Pagani,
ricercatore all’Università di Padova di origini lucchesi.
L’iniziativa è patrocinata da Comune e Provincia di Lucca, Ordine dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Lucca, Società Medico-Chirurgica
Lucchese, Azienda USL Toscana Nord Ovest, CICAP e Ufficio Scolastico IX di
Lucca e Massa-Carrara.
ELENA CATTANEO: professoressa ordinaria e ricercatrice presso l'Università
statale di Milano, dove dirige il laboratorio di Biologia delle cellule staminali e
Farmacologia delle malattie neurodegenerative del Dipartimento di Bioscienze. Fra
le più autorevoli studiose di cellule staminali nel panorama mondiale, è nota in
particolare per le sue scoperte sulla malattia di Huntington: i suoi studi
sull'evoluzione del gene responsabile e i suoi rapporti nella forma non mutata con i
neuroni ammalati si sono rivelati fondamentali per comprendere la patogenesi e
sviluppare strategie farmacologiche, geniche e cellulari capaci di interferire con la
patologia neurodegenerativa.
Elena Cattaneo è anche una grande divulgatrice dei valori della scienza, che
attraversano il suo quotidiano nell'impegno politico da senatrice a vita - carica
ricoperta dal 2013 - come lei stessa racconta nel suo libro Ogni giorno. Tra scienza e
politica (Mondadori, 2016).
LUCA PAGANI: lucchese, laureato alla Scuola Normale Superiore di Pisa, è
ricercatore di Antropologia Molecolare presso il Dipartimento di Biologia
dell’Università di Padova. Ha lavorato come biologo molecolare al laboratorio Sanger
di Cambridge e come ricercatore senior in Genetica di Popolazioni Umane presso
l’Estonian Biocentre di Tartu, in Estonia.

