SIAMO OCCUPATI A CAMBIARE IL MONDO!
Dal 13 Gennaio al 10 Febbraio 2011 sarà al via la prima edizione di SCIENTIFICA, la
manifestazione finanziata dall’EDISU Piemonte (Ente per il Diritto allo Studio Universitario),
realizzata da ARS SCIENTIFICA con il prezioso contributo del Circolo dei Lettori, del
Dipartimento Educativo della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo e di Toolbox Coworking (il
nuovo spazio condiviso per lavorare).
Primario obiettivo di SCIENTIFICA è quello di creare momenti di riflessione sul progresso
coinvolgendo personalità eccellenti del mondo della scienza, dell'arte, dell'industria, dell'università.
Il tema scelto per la prima edizione, e sui quali gli ospiti saranno invitati a confrontarsi sarà:
" A volte ancora mi sfugge l'umana grandezza."
L'iniziativa è promossa direttamente dal gruppo di studenti universitari Ars Scientifica (ai sensi del
bando per la realizzazione di iniziative a carattere formativo, culturale e sociale dell'EDISU), è
affidata per quanto concerne la direzione artistica alla compagnia Ivaldi|Mercuriati (riconosciuta in
ambito regionale per l'intensa attività artistica anche di natura non direttamente teatrale).
Un work in progress di diverse azioni, la più importante delle quali sarà legata ai momenti di
dibattito pubblico.
Gli incontri si svolgeranno presso il Circolo dei Lettori, la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo ed
il Toolbox Coworking.
Tra gli ospiti di SCIENTIFICA:
Il regista cinematografico Silvano Agosti, ritenuto una delle menti più originali e emblematiche
della cultura italiana.
Il fisico e genetista Edoardo Boncinelli, vincitore nel 2006 del premio letterario Mark Serono.
Il corridore Marco Olmo, considerato uno dei più grandi esperti al mondo di corsa estrema.
Il regista Gabriele Vacis, uno delle personalità più incisive nella scena dell'innovazione e
dell'avanguardia teatrale nazionale ed internazionale.
Lo speleosubacqueo Gigi Casati, attuale recordman mondiale di immersioni in grotta e su relitto.
Il chimico Vincenzo Balzani, Premio Galileo 2009 per la divulgazione scientifica.
Il professore Antonio Guerci, ordinario di antropologia dell'Università degli studi di Genova.
Lo scrittore e studioso di teologia Igor Sibaldi, le attrici Lucilla Giagnoni e Laura Curino
riconosciute come tra le più significative della scena italiana.
La professoressa Fiorella Altruda, ordinario di genetica molecolare.

Il professor Pasquale Bellotti, docente di Etica dello Sport e Filosofia Morale.
L'imprenditore Marco Asquini (Seleco, Brionvega), Richi Ferrero, uno dei principali esponenti
dell'arte e del teatro contemporaneo. Valerio Sanfo, sociologo e ricercatore tra i più originali in
attività. Ermis Segatti sacerdote cattolico e docente di storia del cristianesimo. Giovanni Ferrero,
personalità eclettica tra le più profonde del panorama culturale italiano, già direttore amministrativo
dell'Università degli studi di Torino. Pietro Tartamella, poeta, promotore del Manifesto della
poesia Haiku in Lingua Italiana. Eugenio Allegri, l'indimenticato interprete di Novecento di
Alessandro Baricco, Gioachino Kratter, coordinatore tecnico della SUISM di Torino, Michele Di
Mauro uno dei più prolifici operai della cultura in circolazione, Marco Goria, vicepresidente della
Fondazione Giovanni Goria. Il direttore del Centro Ricerche Scienze Motorie Alberto Rainoldi,
Ruggero Bianchi, professore Ordinario, scrittore e traduttore Giacomo Giacobini, ordinario di
anatomia umana, Vincenzo Simone dirigente del Settore Educazione al patrimonio Culturale della
Città di Torino, Espedito De Leonardis medico chiropratico, Mia Peluso teorico dell'Animazione
teatrale e del Quinto Teatro.
Il Programma di Scientifica:
Giovedì 13 Gennaio@Toolbox Coworking ore 21.00:
Edoardo Boncinelli, Gigi Casati, Marco Olmo, Gabriele Vacis
e in videoconferenza Vincenzo Balzani e Antonio Guerci
Giovedì 20 Gennaio@Toolbox Coworking ore 21.00:
Igor Sibaldi, Pasquale Bellotti, Lucilla Giagnoni, Marco Asquini, Fiorella Altruda
Giovedì 27 Gennaio@Circolo dei Lettori ore 21.00:
Richi Ferrero, Ermis Segatti, Laura Curino, Giovanni Ferrero, Valerio Sanfo
Giovedì 3 Febbraio@Circolo dei Lettori ore 21.00:
Eugenio Allegri, Pietro Tartamella, Marco Goria, Ruggero Bianchi, Mia Peluso, Gioachino Kratter,
Marco Boglione (in attesa di conferma)
Lunedì 7 Febbraio@Circolo dei Lettori ore 21.00:
Silvano Agosti
Giovedì 10 Febbraio@Fondazione Sandretto Re Rebaudengo ore 20.30:
Michele Di Mauro, Espedito De Leonardis, Giacomo Giacobini, Vincenzo Simone,
Alberto Rainoldi.
In questa serata alle ore 19.30 sarà possibile visitare gratuitamente la mostra Modernikon. Arte Contemporanea
dalla Russia (a cura di Francesco Bonami e Irene Calderoni). Prenotazioni: tel. 011-3797631, oppure
dip.educativo@fsrr.org. La caffetteria Spazio all'interno della FSRR è aperta per aperitivi e buffet per chi è interessato,
in attesa della serata di Scientifica.

Il moderatore e ospite di tutte le serate sarà Leonardo Camiciotti.
In ogni serata di dibattito il pubblico potrà interagire attraverso l'invio di sms che saranno proiettati
in diretta: saranno riflessioni o domande rivolte ai relatori presenti.
E' stata realizzata una mappatura di artisti contemporanei che hanno realizzato opere inerenti
l'argomento scientifico che sarà consegnata a tutto il pubblico presente alle serate di dibattito.

I luoghi di SCIENTIFICA:
•

Toolbox Coworking: Via Agostino da Montefeltro,2 Torino
www.toolboxoffice.it - info@toolboxoffice.it - tel. 011\3157111

•

Circolo dei Lettori: Palazzo Graneri della Roccia Via Bogino, 9 Torino
www.circololettori.it - info@circololettori.it - tel. 011\4326827

•

Fondazione Sandretto Re Rebaudengo: Via Modane, 16 Torino
http://fsrr.org/ita/home - dip.educativo@fsrr.org - tel. 011\3797600

Per ulteriori informazioni:
www.ivaldimercuriati.com/scientifica
ufficio stampa:
Silvia Mercuriati
silviamercuriati@gmail.com tel.333\2015106

