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Programma ORVIETO SCIENZA 2014 

Venerdì 28 Febbraio 2014,  ore 15:00 - 19:00 
Palazzo del Capitano del Popolo - Sala Etrusca 
 
Coordina Valentina Murelli  

• ore 15:00 Saluti 
• ore 15:30 Il professor Carlo Bernardini apre i lavori con: "Il Manifesto di Orvieto per la promozione 

della scienza nella scuola italiana" 
• ore 16:00 Pietro Greco e Alessandra Magistrelli presentano Dossier OrvietoScienza 2013, 

pubblicato sulla rivista nazionale dell'ANISN "Le scienze naturali nella scuola", Loffredo editore 
• ore 16:15 Michele Mezza presenta il suo documentario “Adriano Olivetti” (segue proiezione) 

• ore 17:00 Coffee break presso la Sala Expo del Palazzo del capitano del Popolo 

• ore 17:30  Proclamazione dei vincitori dei concorsi banditi da OrvietoScienza2014: 1) “Loghiamo 
Orvieto Scienza (il miglior logo per OS) 2) “ Uno scatto di scienza”  ( la migliore foto naturalistico-
scientifica) 3) “ La Scienza si mette in corto” ( il miglior documentario scientifico breve) 

 
Sabato 1 Marzo 2014,  ore 9:00 – 19:00  
Palazzo del capitano del Popolo - Sala dei Quattrocento 
 
Coordina Valentina Murelli  
 

• ore 9:00 Giuseppe O. Longo "Quale etica per il post-umano" 
• ore 9:30 Pietro Greco presenta il lavoro degli studenti del Liceo Majorana "Per una carta dei diritti 

dei senzienti" con l'intervento dei ragazzi 

• ore 10:30 Coffee break presso la Sala Expo del Palazzo del Capitano del Popolo 

• ore 11:00 Telmo Pievani "Il nostro debito verso Henrietta Lacks" 
• ore 11:30 Chiara Ceci "Yes we can. La comunicazione tra scienza e istituzioni: l'esperienza 

britannica" 
• ore 12:00 Giuseppe Mussardo "Maksimovi• . La storia di Bruno Pontecorvo• proiezione del film-

documentario realizzato in occasione del centenario della nascita di B.Pontecorvo 

• ore 13:15 Pausa dei lavori 

• ore 15:00 Carlo Alberto Redi "I media e la scienza negata" 
• ore 15:30 Amedeo Santosuosso "Diritto, scienza e nuove tecnologie" (titolo provvisorio) 
• ore 16:00 Gli studenti presentano brevi testi scelti e preparati a scuola sulle tematiche di 

OrvietoScienza in forma di reading 
• ore 16:15 Luigi Pellizzoni "Cittadinanza scientifica e partecipazione" 
• ore 16:45 Dibattito 
• ore 17:30 Spazio INFN  In ricordo di Romeo Bassoli, già capo ufficio stampa dell'INFN, la moglie 

Eva Benelli e il figlio, Francesco presentano un video sull’attività di Romeo  
• ore 18:00 Antonio Masiero, vice presidente dell'INFN, illustra il livello attuale della fisica delle alte 

energie e le prospettive future  
• ore 18:30 Il professor Carlo Bernardini presenta il tema di OrvietoScienza 2015 e chiude i lavori 
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