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CONFERENZE

il pROgRamma pRElImINaRE elenca solo una parte degli eventi della Vii 
edizione di BergamoScienza, la versione definitiva potrà essere scaricabile 
dal sito www.bergamoscienza.it a partire dal 15 luglio. Il programma potrà 
subire delle variazioni che saranno tempestivamente comunicate online.

 HumaNItas gaVaZZENI - BERgamOsCIENZa
relatore: simone moro alpinista

 CONFERENZa Esa
relatori: marcello Coradini astrofisico ESA, Enrico Flamini astrofisico Agenzia 
spaziale italiana

 ROBOtICa E sCIENZE COgNItIVE
relatore: giulio sandini Bioingegnere, direttore di ricerca all’istituto italiano 
di tecnologia, genova - introduce: lucio Cassia Facoltà di Ingegneria, 
Università di Bergamo

 I DONI DI DaRwIN
moderatore: giuseppe Remuzzi Comitato Scientifico BergamoScienza
partecipano: Francesco Colotta direttore ricerca e sviluppo nerviano 
medical science, Robert perlman fisiologo e neurobiologo

 CONFERENZa HumaNItas gaVaZZENI
relatore: umberto pellizzari atleta, fondatore apnea academy

 la sCIENZa DEI sImpsON conFerenza e Film
relatore: marco malaspina giornalista e scrittore, Istituto di Astrofisica 
spaziale, Bologna

 CONVERsaRE CON lO sCIENZIatO
relatori: marina Cavazzana Calvo dipartimento Bioterapia ospedale necker, 
parigi martino Introna ematologo, azienda ospedali riuniti di Bergamo

 Dal BIg BaNg all’ENtROpIa
relatore: Nicola Cabibbo Università La Sapienza, Roma
introduce: Enrico Bellone Comitato Scientifico BergamoScienza

 ENtROpIa IN BIOlOgIa
relatore: Edoardo Boncinelli presidente Comitato Scientifico BergamoScienza

 sCIENZa E pOlItICa il caso dei camBiamenti gloBali climatici
e amBientali
relatore: Roger pielke Jr. Center for Science and Technology Policy Research, 
colorado, usa - introduce: stefano paleari Facoltà di Ingegneria, Università 
di Bergamo

 mODEllI matEmatICI DEl COmpORtamENtO umaNO
relatore: mark Buchanan Fisico e scrittore, u.K. - introduce: andrea moltrasio 
presidente associazione Bergamoscienza

 tHE EtERNal suNsHINE eliminare le memorie traumatiche e
quelle associate a tossicodipendenza
relatore: Cristina alberini associate professor of neuroscience, mount sinai 
School of Medicine, New York, USA - introduce: Roberto sitia comitato 
Scientifico BergamoScienza

 COmE pRENDIamO lE NOstRE DECIsIONI
relatore: Read montague Baylor college of medicine, houston, texas, u.s.a.
introduce: stefano Cappa Dipartimento Neuroscienze Istituto scientifico H.
san raffaele, milano

 pROIEZIONE DI FIlm e diBattito 
 BERgamO E Il REstauRO, uNa FIlOsOFIa
 l’INtEllIgENZa DEglI aNImalI

relatore: Danilo mainardi professore di Ecologia Comportamentale, Università 
di Venezia



mOstRE

laBORatORI INtERattIVI

 uBIQuItINa E altRO
relatore: aaron Ciechanover Premio Nobel per la Chimica 2004, Israeli 
Institute of Technology, Haifa, Israele

 Il pRINCIpIO aNtROpICO NElla COsmOlOgIa mODERNa
relatore: giuseppe tanzella Nitti Facoltà di Teologia, Pontificia Università 
della santa croce, roma - introduce: gianluca Bocchi Comitato Scientifico 
Bergamoscienza

 wIKIpEDIa l’ENCIClOpEDIa lIBERa
relatore: Jimmy (Jimbo)wales fondatore di Wikipedia, St. Petersburg, Florida, 
usa - introduce: giulio giorello Comitato Scientifico BergamoScienza

 E usCImmO a RIVEDER lE stEllE
organizzazione: Liceo Scientifico La Traccia Calcinate, Bergamo

 CONCORsI FOtOgRaFICI per le scuole e per il pubblico
organizzazione: Bergamoscienza

 IN BIBlIOtECa   
organizzazione: Biblioteca Civica Angelo Mai, Bergamo

 NON t’aRRaBBIaRE gIOCa CON I gRaNDI
organizzazione: ECAP - Confindustria, Bergamo

 l’uNIVERsO IN uNa CIstERNa 
organizzazione: La Torre del Sole, Brembate Sopra

 stRumENtI sCIENtIFICI
organizzazione: liceo classico p. sarpi, Bergamo

 l’ENERgIa sOttO Il NasO
organizzazione: Museo A come Ambiente, Torino

 sFERE, BOllE, pallE E glOBI
organizzazione: Università di Bologna

 sOlIDI platONICI
organizzazione: Università di Brescia

 COltIVaRE l’ENERgIa 
organizzazione: istituto tecnico agrario statale, Bergamo

 mIsuRIamO BERgamO
organizzazione: Associazione Culturale Aristolochia, Bergamo

 tRaCCE, INDIZI E  DNa… CHI è Il COlpEVOlE
organizzazione: cusmiBio, milano

 Il tEmpO E tEmpI
organizzazione:  Fondazione Bergamo nella storia-museo storico

 ClICK E luCE Fu 
organizzazione:  Fondazione Bergamo nella storia-museo storico

 NaVIgaRE sul DNa
organizzazione: cusmiBio, milano

 sImulaZIONI DI VOlO…
organizzazione: istituto areonautico antonio locatelli, Bergamo

 sCIENZa sENZa BaRRIERE 
organizzazione: istituto i.s.i.s. einaudi, dalmine

 tElECOmuNICaZIONI
organizzazione: istituto scolastico statale e.J. majorana, Bergamo

 laBORatORIO ItalCEmENtI
organizzazione: italcementi group, Bergamo

 CHImICa, BIOlOgIa, ENERgIa sOlaRE E mICROsCOpIO ElEttRONICO 
organizzazione: itis g. natta, Bergamo

 DONaZIONI DI ORgaNI
organizzazione: Liceo Mascheroni - Azienda Ospedali Riuniti di Bergamo



la pRENOtaZIONE a tutti gli eventi è obbligatoria per le scuole, per i 
privati è obbligatoria a mostre con visita guidata e laboratori, è consigliata 
ai restanti eventi.
Le prenotazioni si accettano a partire dal 1 settembre e sono effettuabili 
esclusivamente sul sito www.bergamoscienza.it

 INFO: tel. 035 - 221 581  da lun a ven: ore 9:00 - 13:00 e 14:30 - 18:00

altRE maNIFEstaZIONI

E mOltO altRO aNCORa

 FlExHIBIt sull’aNtaRtIDE
organizzazione: liceo classico sarpi, Bergamo

 COsì lONtaNO COsì VICINO il telescopio galileo
organizzazione: Lofficina Laboratori, Milano

 laBORatORI sCIENtIFICI INtERattIVI 
organizzazione: museo delle scienze di treviglio

 I.laB astRONOmIa
organizzazione: museo nazionale della scienza e della tecnologia leonardo da Vinci, milano 

 CaCCIa all’INFORmaZIONE
organizzazione: Sistema Bibliotecario di Seriate e Laghi

 gIOCHI pER la mENtE
organizzazione: Università di Bologna

 matEmatICa pER I pIù pICCOlI
organizzazione: Università di Milano e Centro Matematita, Milano

 spEttaCOlI aIF
organizzazione: associazione per l’insegnamento della Fisica, Bergamo

 pREmIO all’INNOVaZIONE tECNOlOgICa
organizzazione: camera di commercio industria, artigianato e agricoltura, Bergamo

 la FaBBRICa DEllE CEllulE
organizzazione: centro di terapia genica e cellulare g. lanzani, Bergamo

 pROCEssO aI paRCHI
organizzazione: cesVi, Bergamo

 la NOttE DElla sCIENZa
 tEOREma IN DO concorso di musica e scienza

organizzazione: Radio2 RAI, TiConUno

 OpEN Day alla ClINICa CastEllI 
organizzazione: clinica castelli

 CaCCIa al tEsORO: chi troVa i numeri troVa un tesoro
organizzazione: cristina arienti

 CEllulE gENI pROtEINE E malattIE un percorso di ricerca
organizzazione: Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, Bergamo

 K-IDEa…
organizzazione: Parco Scientifico KilometroRosso, Bergamo

 pORtE apERtE allE NEuROsCIENZE 
organizzazione: Università Vita-Salute San Raffaele, Milano

a cura di:   Orto Botanico L. Rota, Museo di Scienze Naturali E. Caffi, Civico Museo Archeologico, 
uniBg ingegneria, ance Bergamo, istituto nazionale di Fisica nucleare, Fondazione eni e. mattei.


