Parma, 27-28-29 settembre 2019
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La buona battaglia
Insegnare il metodo scientifico
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il Mulino

“La buona battaglia” è un’iniziativa del Comune di Parma,
in collaborazione con la Società editrice il Mulino
Con il patrocinio di:
Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna,
Università di Parma, Università di Trento
e sotto gli auspici del Centro per il libro e la lettura
Direzione scientifica: Claudio Giunta

calendario

ASPETTANDO LA BUONA BATTAGLIA
incontri in biblioteca e in libreria

Martedì 24 settembre – Auditorium Scuola per l’Europa, ore 18.00

Generazione Hikikomori. Isolarsi dal mondo tra web e manga
con Anna Maria Caresta
Mercoledì 25 settembre – Libreria Feltrinelli, ore 18.00

Il digitale a scuola. Rivoluzione o abbaglio?
con Marco Gui
Giovedì 26 settembre – Cinema Astra, ore 18.00

Genitori influencer
con Matteo Lancini
Organizzato dalla Regione Emilia-Romagna e inserito nel ciclo di appuntamenti
“Mamma e papà non vi preoccupate: diventerò famoso!”

Insegnare il metodo scientifico
Venerdì 27 settembre
■ Palazzo del Governatore
17.30	Inaugurazione della seconda edizione
con Claudio Giunta, Michele Guerra, Ines Seletti e Stefano Versari
17.45	Due lezioni inaugurali
con Lucio Russo
con Massimo Livi Bacci
■ Orto botanico
19.30	
L’erbario nell’era della sua riproducibilità tecnica. Dalla carta ai big data
con Renato Bruni
a seguire	
A cura di Fondazione Barilla Center for Food & Nutrition

Noi, il Cibo, il nostro Pianeta: alimentiamo un futuro sostenibile
con Sonia Massari

	
Evento gratuito ad ingresso libero, fino ad esaurimento posti
A conclusione verrà offerto un brindisi da “Lady Anna”

Sabato 28 settembre
■ ITIS Aula Magna
Lezioni dedicate agli studenti su prenotazione
9.00	
Sicuramente vero?
con Telmo Pievani
10.00	
Noi e i robot
con Riccardo Oldani
11.30	
Astrobufale
con Luca Perri

calendario

LA BUONA BATTAGLIA

■ Palazzo del Governatore
15.30	
Perché la matematica?
con Giuseppe Mingione
in dialogo con Claudio Giunta
16.30	
A lezione di metodo dal prof. Einstein
con Vincenzo Barone
17.30	
I vaccini dell’era globale
con Lisa Vozza
18.30	
Scienza e letteratura
con Gianfranco Pacchioni
■ Teatro al Parco
21.00	
Zerologia. Sullo zero, il vuoto e il nulla
Lezione-spettacolo con Claudio Bartocci, Piero Martin
e Andrea Tagliapietra
Domenica 29 settembre
■ Palazzo del Governatore
10.00	
Il metodo scientifico e i manuali
Workshop per gli insegnanti su prenotazione:
	
Matematica e fisica: idee e attività per una didattica efficace
con Dany Maknouz
	
Letteratura: qualche suggerimento per la didattica
con Claudio Giunta
11.30	
Conquistati dalla luna
con Patrizia Caraveo
In collaborazione con Raffaello Cortina Editore

incontri in biblioteca e in libreria
Martedì 24 settembre – Auditorium Scuola per l’Europa, ore 18.00
Generazione Hikikomori. Isolarsi dal mondo tra web e manga
con Anna Maria Caresta
I giovani passano moltissimo tempo davanti al computer o allo smartphone,
finché scatta una vera e propria “sindrome da ritiro sociale” e corrono il rischio di
diventare hikikomori – da hiki ‘ritiro’ e komori ‘essere rinchiuso’.
Mercoledì 25 settembre – Libreria Feltrinelli, ore 18.00
Il digitale a scuola. Rivoluzione o abbaglio?
con Marco Gui
Alle tecnologie digitali si è guardato come a una delle leve principali per il miglioramento della scuola. È proprio così?
Giovedì 26 settembre – Cinema Astra, ore 18.00
Genitori influencer
Dal padre simbolico alla madre virtuale; dalla ribellione alla delusione; l’adulto autorevole ai tempi degli influencer e degli youtuber, costruire l’alleanza tra scuola
e famiglia
con Matteo Lancini
Appuntamento organizzato dalla Regione Emila-Romagna inserito nel ciclo di appuntamenti “Mamma e papà non vi preoccupate: diventerò famoso!”. Genitori e adolescenti nell’epoca di internet e
del narcisismo

programma

ASPETTANDO LA BUONA BATTAGLIA

programma

LA BUONA BATTAGLIA

Insegnare il metodo scientifico

Venerdì 27 settembre
■ Palazzo del Governatore
17.30	Inaugurazione della seconda edizione
con Claudio Giunta, Michele Guerra, Ines Seletti e Stefano Versari
17.45	Lezioni inaugurali con
Lucio Russo
	
Ha insegnato Meccanica statistica, Calcolo delle probabilità e Storia della scienza
all’Università di Roma Tor Vergata; il suo ultimo libro è Perché la cultura classica (Mondadori 2018)

	
Massimo Livi Bacci
	
Ha insegnato Demografia all’Università di Firenze; il suo ultimo libro è Il lungo viaggio
dell’umanità: dalle savane dell’Africa alle migrazioni globali (Zanichelli 2016)

■ Orto botanico
19.30	Renato Bruni
L’erbario nell’era della sua riproducibilità tecnica. Dalla carta ai big data
	
Renato Bruni insegna Biologia vegetale e Botanica all’Università di Parma; il suo ultimo libro è Mirabilia. La botanica nascosta nell’arte (Codice 2018)

a seguire Fondazione Barilla Center for Food & Nutrition

Noi, il Cibo, il nostro Pianeta: alimentiamo un futuro sostenibile
Sostenibilità e cittadinanza attiva per educare gli adulti di domani

Sonia Massari, Consulente scientifico di Fondazione Barilla e Direttrice presso
GustoLab International

E vento gratuito ad ingresso libero, fino ad esaurimento posti
A conclusione verrà offerto un brindisi da “Lady Anna”

Sabato 28 settembre
■ ITIS Aula Magna
Lezioni dedicate agli studenti su prenotazione
9.00	
Telmo Pievani
Sicuramente vero?
	Telmo Pievani insegna Filosofia delle scienze biologiche all’Università di Padova; il
suo ultimo libro è Imperfezione. Una storia naturale (Cortina 2019)

10.00	
Riccardo Oldani
Noi e i robot
	Riccardo Oldani, giornalista scientifico, si occupa soprattutto di energie rinnovabili,
efficienza energetica, robotica e automazione; il suo ultimo libro è Spaghetti robot. Il
Made in Italy che ci cambierà la vita (Codice 2017)

11.30	
Luca Perri
Astrobufale
	
Luca Perri ha studiato Astrofisica all’Università dell’Insubria e all’Osservatorio di Brera, ed è astronomo all’Osservatorio di Merate; il suo ultimo libro è Astrobufale. Tutto
ciò che sappiamo (ma non dovremmo sapere) sullo spazio (Rizzoli 2018)

■ Palazzo del Governatore
15.30	
Giuseppe Mingione
Perché la matematica?
	
Giuseppe Mingione, vincitore tra l’altro della Medaglia Stampacchia (2006), del
Premio Bartolozzi (2005), del Premio Caccioppoli (2010), insegna Analisi matematica
all’Università di Parma

16.30	
Vincenzo Barone
A lezione di metodo dal prof. Einstein
	
Vincenzo Barone insegna Fisica teorica all’Università del Piemonte Orientale; il suo
ultimo libro è E=mc2. La formula più famosa (Il Mulino 2019)

17.30	Lisa Vozza
I vaccini dell’era globale
	
Lisa Vozza è Scientific Officer presso l’Associazione italiana per la ricerca sul cancro
(AIRC); cura il blog Biologia e dintorni; il suo ultimo libro è Il gene riluttante (con G. Barbujani, Zanichelli 2016)

18.30	Gianfranco Pacchioni
Scienza e letteratura
	
Gianfranco Pacchioni insegna Chimica all’Università di Milano Bicocca; il suo ultimo
libro è L’ultimo Sapiens. Viaggio al termine della nostra specie (Il Mulino 2018)

■ Teatro al Parco
21.00	
Zerologia. Sullo zero, il vuoto e il nulla
Lezione-spettacolo con Claudio Bartocci, Piero Martin
e Andrea Tagliapietra
	
Tre amici – un filosofo, un matematico e un fisico – mettono in scena una lezione-spettacolo su quello che non ci dovrebbe essere eppure c’è (e fa tutta la differenza): lo zero,
il vuoto, il nulla

Domenica 29 settembre
■ Palazzo del Governatore
10.00	
Il metodo scientifico e i manuali
Workshop per gli insegnanti su prenotazione:
	
Dany Maknouz
Matematica e fisica: idee e attività per una didattica efficace
	
Dany Maknouz insegna Matematica e Informatica, ed è formatrice per la casa editriceZanichelli;hacuratotral’altrol’edizioneitalianadiComeimpariamo.Setteprincipiperun
insegnamento efficace (Zanichelli 2017)

	
Claudio Giunta
Letteratura: qualche suggerimento per la didattica
	
Claudio Giunta insegna Letteratura italiana all’Università di Trento; il suo ultimo libro
è Come non scrivere (Utet 2018)

11.30	
Patrizia Caraveo
Conquistati dalla luna

In collaborazione con Raffaello Cortina Editore

	Patrizia Caraveo lavora all’Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica di Milano;
il suo ultimo libro è Conquistati dalla luna. Storia di un’attrazione senza tempo (Raffaello Cortina Editore 2019)

in collaborazione con
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il Mulino
Con il patrocinio di

Con il contributo scientifico di

Sotto gli auspici del

Palazzo del Governatore, Piazza Garibaldi
Gianluigi Colin

COSTELLAZIONI FAMILIARI (Dialoghi sulla libertà)
27 settembre - 1 dicembre 2019
Orari:
martedì, mercoledì e giovedì: 10 -13 e 15 -18 / venerdì, sabato e domenica: 10 -19
Biglietteria: 0521/218035
www.comune.parma.it/cultura
La mostra propone un percorso storico, la ricerca di Gianluigi Colin e, insieme, un confronto con
alcuni artisti chiave nella storia dell’arte degli ultimi quattro decenni. Di essi saranno in mostra
alcune significative opere. Il dialogo dell’artista con la fotografia, il manifesto, l’arte concettuale
illustrerà fasi diverse di una storia che ha modificato la funzione dell’arte nella nostra società trasformandola in documento civile. Da “La Zattera della Medusa” a confronto col naufragio degli
albanesi in Adriatico, ai manifesti strappati e deformati dei politici, si giungerà ai “Sudari”, forme
assolute esposte di recente alla Triennale a Milano, questa è la storia di Colin. Dibattiti con alcuni
dei maggiori artisti e critici sui punti nodali della mostra accompagneranno la rassegna curata da
Arturo Carlo Quintavalle e realizzata grazie al sostegno di CePIM – Interporto di Parma.

Gianluigi Colin, da Théodore Géricault,
La zattera della Medusa;
Profughi di Lampedusa, 2011

Jannis Kounellis, W la Libertà, W Gericault
40 x 30 cm, acrilico su carta

Informazioni utili
I luoghi de “La buona battaglia”
Palazzo del Governatore
Piazza Giuseppe Garibaldi 19 – Parma
❚
Orto Botanico
Str. Luigi Carlo Farini 90 – Parma
❚
Teatro al Parco
Parco Ducale 1 – Parma
❚
Aula Magna ITIS
Via Toscana 10 – Parma
❚
Auditorium Scuola per l’Europa
Str. Langhirano 177/a – Parma
❚
Libreria Feltrinelli
Str. Luigi Carlo Farini 17 – Parma
❚
Cinema Astra
Piazza Alessandro Volta 3 – Parma
Per info e prenotazioni
eventitm@comune.parma.it
tel. 0521.218924
Riconoscimento crediti
Per il riconoscimento dei crediti per insegnanti il codice per iscriversi
sulla piattaforma S.O.F.I.A. è 32591
Ingresso eventi
L’ingresso alle iniziative è libero e gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili. L’organizzazione si riserva di
apportare modifiche al programma per cause indipendenti dalla propria volontà, che verranno comunicate sul sito
www.comune.parma.it/cultura

