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AULA MAGNA 9:00-9:30

9:00-9:15 Stefano Ruffo, direttore della SISSA, Saluti e introduzione

9:15-9:30 Simona Cerrato, Programma della giornata

MAIN BUILDING 9:45-13:30

Laboratori, seminari, lezioni interattive, giochi, mostra sulla storia dell’Universo: tutti a scelta 
libera. Le attività durano 45 minuti, e tra una sessione e l’altra ci sono 15 minuti di intervallo.

DIALOGHI DI SCIENZA: INTERVISTE CON SCIENZIATE E SCIENZIATI

Conversazioni su argomenti attuali e di impatto sociale condotte da giornaliste/i e scienziate/i 
insieme. Si parlerà di ricerca, formazione, futuro e le loro implicazioni etiche, tecnologiche, 
economiche e politiche.

DISCUSSION GAME

Discussioni sotto forma di giochi a piccoli gruppi per informarsi, confrontarsi e discutere su 
argomenti di attualità scientifica.

MOSTRA La storia dell’Universo a colpo d’occhio

Nei 130 metri del corridoio del sesto piano, attraverso 15 tappe allestite con straordinarie 
immagini, viene data l’idea dell'enorme vastità del tempo cosmico rispetto alle scale di tempo 
storiche e umane. La visita è guidata dagli astrofisici della SISSA.

LABORATORI – solo per chi ha prenotato

Visita ai laboratori di neuroscienze cognitive, neurobiologia e genomica. È necessario il biglietto 
con la prenotazione. 

SEMINARI / LEZIONI INTERATTIVE

Per scoprire i temi della ricerca in corso, le mille questioni ancora aperte, il lato inaspettato della 
scienza contemporanea… quello che non c’è nei libri di testo.

fucsia = scienza e società | blu = fisica | verde = neuroscienze | rosso = matematica
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DIALOGHI DI SCIENZA
Conversazioni su argomenti attuali e di impatto sociale condotte da giornaliste/i e scienziate/i 
insieme. Si parlerà di ricerca, formazione, futuro e le loro implicazioni etiche, tecnologiche, 
economiche e politiche.

�
Le galassie: isole di luce nel cosmo, Claudia Mancuso (astrofisica) con Alberto Laratro e 
Giancarlo Cinini
Dove: Big Meeting Room – settimo piano
Orario: 9:45-10:30

Abstract
Parleremo delle galassie da due punti di vista intrecciati: la loro nascita, evoluzione, 
morfologia, la fusione fra due galassie e il loro destino da un lato, dall'altro la storia di 
come sono state scoperte le galassie, di come si studiano e cosa possono insegnarci 
sulla storia dell'universo, e quindi sulla nostra storia.

L’autopilota inceppato: movimento, neuroni e malattie  neurodegenerative, Vincenzo 
Giacco (neuroscienziato) con Emma D’Orto e Emanuele Bozzoni
Dove: Aula 130 – primo piano
Orario: 9:45-10:30

Abstract
Il nostro cervello è in grado di controllare tutto ciò che avviene nel nostro organismo. Ma 
come siamo capaci di muovere il nostro corpo? In questo incontro affronteremo un 
viaggio nel mondo del motoneurone, protagonista indiscusso del sistema motorio, e di 
come un suo danno possa portare a malattie gravi. Fra video e immagini a fluorescenza 
esploreremo il midollo spinale, pit-stop importante per le informazioni provenienti dal 
cervello e dagli organi, discutendo di tutte le curiosità e del fascino del sistema nervoso 
periferico.
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Cervello e percezione del tempo, Domenica Bueti (neuroscienziata) con Anna Lombardi
Dove: Big Meeting Room – settimo piano
Orario: 10:45-11:30

Abstract
Cos’è il tempo? In che modo il nostro cervello riesce ad elaborarlo? Può la sua 
percezione variare da una persona a un’altra? In altre parole, siamo proprio sicuri che un 
minuto passi con la stessa velocità per ciascuno di noi? Domenica Bueti, 
neuroscienziata, ci accompagnerà in un’incredibile viaggio alla scoperta della percezione 
del tempo, parlandoci degli strumenti che utilizza nel suo lavoro per studiare i 
meccanismi con cui il nostro cervello “tiene il tempo”.

Neutrini: inafferrabili, sfuggenti e così affascinanti, Arsenii Titov (fisico teorico) con Sofia 
Rossi e e Ilaria Gabbarrini
Dove: Aula 130 – primo piano
Orario: 10:45-11:30

Abstract
I neutrini sono particelle elementari, i più semplici componenti della materia, ma non 
fanno parte dell'atomo: si trovano all'esterno. Si pensa che siano le uniche particelle ad 
aver mantenuto la forma che avevano al momento del Big Bang, perciò il loro studio 
potrebbe sconvolgere completamente la nostra concezione dell'Universo. La loro cattura 
è estremamente difficile poiché possono attraversare indisturbati grandi quantità di 
materia... ma gli scienziati ce la stanno mettendo tutta per comprendere il mistero che si 
nasconde dietro queste particelle.

Plastica e carbonio per far crescere i neuroni, Diletta Pozzi (neuroscienziata) con Flavia 
Fortin e Mariateresa Bradascio
Dove: Big Meeting Room – settimo piano
Orario: 11:45-12:30

Abstract
I neuroni, le cellule del sistema nervoso, non sono in grado di replicarsi. La grande sfida 
è riuscire a sostituire neuroni morti o danneggiati, in seguito a lesioni o malattie 
neurodegnerative, per ristabilire i circuiti nervosi. L’utilizzo di materiali, come il carbonio e 
la plastica, potrebbe essere la soluzione. Scopriamo come.

Dagli esperimenti in laboratorio alle simulazioni virtuali: fisica e biologia si incontrano 
per spiegare il mondo, Mattia Marenda (biofisico) con Monia Torre 
Dove: Aula 130 – primo piano
Orario: 11:45-12:30

Abstract
La ricerca scientifica sta cambiando. Accanto ai classici esperimenti in laboratorio si 
ricorre sempre più alle simulazioni virtuali e diverse discipline collaborano per aprire 
nuovi campi di studio. Il biofisico Mattia Marenda mostrerà come questi metodi vengono 
applicati alla ricerca nel campo delle biomolecole (composti fondamentali per gli esseri 
viventi) e le sue applicazioni.
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Tra scienza e fantascienza: wormhole, buchi neri e macchine del tempo, Stefano 
Liberati (cosmologo) con Elena Tomat e Irene Modolo

Dove: Big Meeting Room – settimo piano
Orario: 12:45-13:30

Abstract
Accompagnata da spezzoni di film di fantascienza, la discussione verterà sui limiti della 
teoria della relatività generale di Einstein, ovvero a quelle situazioni in cui lo spazio e il 
tempo sono deformati in modo estremo. Nella nostra esplorazione incontreremo buchi 
neri, onde gravitazionali, wormhole e warp drive. Cercheremo di distinguere la scienza 
dalla fantascienza e di capire cosa queste previsioni estreme della teoria ci dicono sulla 
natura ultima della realtà.

Ciò che resta del Big Bang: la vita di un cosmologo ieri, oggi e domani, Carlo 
Baccigalupi e Giuseppe Puglisi (astrofisici) con Marzia Umani
Dove: Aula 130 – primo piano
Orario: 12:45-13:30

Abstract
La vita dei fisici che studiano ciò che rimane nello spazio del Big Bang. Il viaggio alle 
origini dell’Universo è contemporaneamente un viaggio ai confini estremi dello spazio e 
all’indietro nel tempo. Vi racconteremo come si studia e come si vive studiando la 
cosmologia.
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LABORATORI – solo per chi ha la prenotazione
Visita ai laboratori di neuroscienze cognitive, neurobiologia e genomica. È necessario il biglietto 
con la prenotazione.

�

Exploring language with EEG recordings
Kristina Egumenovska, Zeynep Kaya Gökçen e Katarina Marjanovič

How is language processed in the brain? In LIMBO lab, we study the language on two 
levels, phonological and word level, with the help of electro-encephalography (EEG), 
which you will get to know during our activity. We can record electrical activity of the brain 
while people perform a certain task, such as listening to specific sounds or thinking about 
specific words while playing a fun computer game. Join us in these fun games and see 
how the brain reacts to them!

Coltiviamo... neuroni!

Beatrice Pastore, Federica Ferrero

Nel corso di questo laboratorio saranno descritti i diversi modi di far crescere in coltura le 
cellule neuronali. I vari tipi di coltura verranno quindi osservati al microscopio e 
commentati.

Taglio e cucito con il DNA
Carlotta Bon, Jessica Franzot, Chiara Santulli

Viaggio all'interno di una fabbrica di proteine e incontro ravvicinato con batteri ed enzimi: i 
più efficienti e piccoli operai al mondo. 

Accendiamo le cellule
Micaela Grandolfo e Kevin Yarib Gonzalez Velandia

In questo laboratorio avrete la possibilità di osservare dei neuroni che saranno stati 
"colorati" con specifiche molecole in grado di accendersi ed emettere luce in particolari 
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condizioni. A questo scopo utilizzeremo un microscopio che ci permetterà anche 
osservare l`interno dei neuroni.

Come si forma il tuo cervello?
Osvaldo Artimagnella, Simone Chiola, Cristina Fimiani, Antonello Mallamaci, Manuela Santo, 
Wendalina Tigani, Jessica Zucco

Quali sono i meccanismi che portano allo sviluppo del cervello, il nostro quartier generale 
di tutto l'organismo? In questo laboratorio scopriremo assieme come è fatto, quali cellule 
lo compongono e come si sviluppa dando un'occhiata dentro al cervello. Insieme ai 
ricercatori scopriremo guardando con i nostri occhi al microscopio come è fatta la 
corteccia cerebrale e le innumerevoli cellule che ne fanno parte. Vi aspettiamo!

Tra forme, suoni e colori. Alla scoperta del significato delle parole
Andrea Nadalini ed Eva Viviani 

Che cosa costituisce il significato di una parola? Nel nostro laboratorio cercheremo di 
rispondere a questa domanda, apparentemente intuitiva eppure impossibile da ricondurre 
a una unica definizione. In particolare, ci occuperemo dei processi attraverso cui 
percepiamo suoni linguistici, guarderemo il rapporto tra il significato e il simbolo 
linguistico che ne è portatore, analizzeremo come una parola possa offrire molteplici fonti 
di informazione che contribuiscono alla creazione del suo significato, e altro ancora. Non 
mancate!
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DISCUSSION GAME
Discussioni sotto forma di giochi a piccoli gruppi per informarsi, confrontarsi e discutere su 
argomenti di attualità scientifica.

�

Superdonne e superuomini? È lecito usare farmaci e tecnologie per migliorare corpo e 
mente?
Dove: Aula 651 – sesto piano
Orario: 9:45-10:30 | 10:45-11:30 | 11:45-12:30 | 12:45-13:30

I discussion game sono specie di giochi (perché talvolta utilizzano vere e proprie carte da 
gioco, e che hanno delle semplici regole che ne indicano l’uso e che scandiscono i tempi) 
studiati per promuovere la discussione, in un processo di confronto di idee e nello stesso 
tempo di apprendimento di dati e concetti. In queste sessioni si parlerà di human 
enhancement attraverso farmaci e nuove tecnologie e ognuno avrà la possibilità di 
saperne di più, farsi un’opinione, riflettere e discutere. Esistono dei limiti naturali per gli 
esseri umani? Creare superdonne e superuomini è lecito? È troppo rischioso? E perché 
dovremmo farlo? Sono alcune delle domande che verranno affrontate.

A cura di: Paola Rodari

Nota: Il turno dalle ore 10:45 alle 11:30 è riservato alle insegnanti.
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MOSTRA: LA STORIA DELL’UNIVERSO A COLPO D’OCCHIO

�

Dove: sesto piano
Orario: 9:45-10:30 | 10:45-11:30 | 11:45-12:30 | 12:45-13:30

Una passeggiata di 130 metri da fare in 45 minuti, per scoprire le tappe fondamentali 
dell’evoluzione dell’Universo: dal primordiale Big Bang fino a stelle e galassie moderne. 
Attraverso 15 tappe allestite con straordinarie immagini, viene data l’idea dell'enorme 
vastità del tempo cosmico rispetto alle scale di tempo storiche e umane. La visita è 
guidata dagli astrofisici della SISSA.

A cura di: Guglielmo Costa, Elias Kammoun, Francesca Lepori, Claudia Mancuso, 
Riccardo Murgia, Andrej Obuljen, Andrea Oddo, Costantino Pacilio, Gabriele Parimbelli
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SEMINARI / LEZIONI INTERATTIVE
Per scoprire i temi della ricerca in corso, le mille questioni ancora aperte, il lato inaspettato della 
scienza contemporanea… quello che non c’è nei libri di testo.

�

Davide Crepaldi, Umani contro scimmie: la partita del linguaggio
Dove: Aula 128 – primo piano
Orario: 9:45-10:30 e 10:45-11:30

Abstract
Secondo molti, l’unicità dell’essere umano risiede nel suo essere simbolico, nella sua 
capacità di associare forme e significati in modo sostanzialmente arbitrario. Un chiaro 
esempio di questa capacità è il linguaggio, il sistema simbolico per eccellenza. Ma è 
davvero così? Siamo davvero gli unici esseri viventi simbolici? E c’è davvero qualcosa di 
speciale nel linguaggio, che ci differenzia dal resto del vivente? E se è così, che cosa 
rende il nostro cervello così potente, e così speciale?

Simone Chiola e Wendalina Tigani, Le staminali indecise
Dove: Aula 129 – primo piano
Orario: 9:45-10:30 e 10:45-11:30

Abstract
Le cellule del nostro corpo sono molto diverse fra loro, in forme e funzioni. Da dove si 
formano? Tutto parte dalle cellule staminali, cellule non ancora specializzate capaci, 
nell’embrione, di prendere diverse decisioni a partire dallo stesso DNA di partenza. 
Possono scegliere, per esempio, se diventare cellule della pelle o del cervello. E, se 
diventano cellule del sistema nervoso, se diventare neuroni o altri tipi cellulari del 
cervello. In quale momento le staminali prendono queste decisioni? E come fanno a 
scegliere che strada prendere?
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Paolo Pietro Mazza, Verso una superintelligenza: potenzialità (e rischi) dello sviluppo 
dell’AI
Dove: Aula 131 – primo piano
Orario: 9:45-10:30 e 10:45-11:30

Abstract
Lo sviluppo di sistemi artificiali che siano in grado di imitare il funzionamento del cervello 
umano è da sempre una grande ambizione in ambito informatico. La capacità di 
apprendere è ciò che ha contraddistinto finora un cervello animale da una macchina. 
Oggi i paradigmi di programmazione stanno radicalmente cambiando grazie all’utilizzo 
delle cosidette reti neurali artificiali, sistemi che tentano a livello algoritmico di imitare una 
rete neurale reale. In questo seminario discuteremo brevemente il concetto di rete 
neurale e vedremo come l’intelligenza artificiale sia già una realtà in molti ambiti attuali, 
parleremo dei vantaggi che questo porta e dei potenziali rischi che potrebbero derivarne 
da uno sviluppo incontrollato.

Simonetta Vetter e Renè Buttò, Oltre la ricerca: effetti e benefici per la collettività
Dove: Aula 132 – primo piano
Orario: 9:45-10:30 e 10:45-11:30

Abstract
Perché e sempre di più l’università sarà chiamata a raccogliere le esigenze della società 
e a costruire ponti con imprese, associazioni, organizzazioni della società civile? Quali 
sono le strategie concrete messe in atto per contribuire allo sviluppo economico, sociale 
e culturale del territorio che le ospita? Accanto alla Ricerca e all’Alta formazione, le 
univeristà devono occuparsi di rapporti con la società e di trasferimento tecnologico: è la 
cosiddetta terza missione. Parleremo di come la SISSA interpreta questo compito e di 
altre curiosità su un cambio di paradigma che non riguarda solo la scienza, ma 
concretamente tutta la nostra comunità e in essa ciascuno di noi, compresa la scuola in 
questi tempi di alternanza scuola-lavoro.

Natalia Grion, The hippocampus: A window to brain research
Dove: Aula 133 – primo piano
Orario: 9:45-10:30 e 10:45-11:30

Abstract
Imagination is a human feature that we all appreciate and consider very important. We 
can travel to the future and imagine how our perfect holidays would be like and later 
decide to buy the tickets to that perfect island. Now, is this mental travel to the future 
related to the mental travel to the past? Is the imagination process the same but the 
inverse to our recalling of past experiences? What it means, at the end of the day, to 
imagine? In this talk we will dig into this fascinating topic and the main experiments that 
led to a better understanding of how the hippocampus works.

Massimo Capone, Superconduttività: i supercattivi salveranno il mondo?
Dove: Aula 134 – primo piano
Orario: 9:45-10:30 e 10:45-11:30

Abstract
A temperature vicine allo zero assoluto, molti materiali si trasformano in superconduttori, 
dove la corrente elettrica scorre senza dissipare energia e i campi magnetici vengono 
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espulsi. La superconduttività unisce in sé una manifestazione macroscopica della 
meccanica quantistica, una spettacolare realizzazione del concetto di rottura di simmetria 
e un fenomeno con un incredibile potenziale applicativo. Negli ultimi decenni sono stati 
scoperti molti nuovi superconduttori che si ottengono sorprendentemente a partire da 
isolanti, che si trasformano in “cattivi" metalli. In sostanza i migliori superconduttori che 
conosciamo, quelli che potrebbero cambiare le nostre vite con applicazioni tecnologiche 
rivoluzionarie nei campi dei trasporti, dell’energia e della diagnostica medica, sono l’altra 
faccia dei peggiori metalli che possiamo immaginare. Inoltre, alcuni di essi sono basati su 
molecole organiche, che non inquinano se disperse nell’ambiente

Diletta Pozzi, Circuiti neuronali e biomateriali
Dove: Aula 135 – primo piano
Orario: 9:45-10:30 e 10:45-11:30

Abstract
Per capire come funzionano le cellule nervose ci servono dei supporti su cui farle 
crescere: chiamiamo biomateriali tutte quelle strutture, micro o nanoscopiche, su cui le 
cellule crescono bene. Attenzione, si tratta di materiali che utilizziamo tutti i giorni! Come 
certi tipi di plastica… scopriamo le nuove applicazioni di materiali già in uso da tempo.

Giuseppe Puglisi e Alessandro Trani, Alla ricerca di ET: indizi pro e contro l’esistenza 
degli alieni
Dove: Aula 136 – primo piano
Orario: 9:45-10:30 e 10:45-11:30

Abstract
Extraterrestri, alieni, invasioni... È possibile parlarne  scientificamente? Come si sta 
muovendo la ricerca astrofisica per provare a  rispondere a questo interrogativo? Come 
discernere la fantascienza dalla scienza? Una chiacchierata su questo tema dove poter 
porre i propri dubbi e domande con due astrofisici è un'occasione imperdibile! 

Valentina Parma, Annusare il pericolo
Dove: Aula 137 – primo piano
Orario: 9:45-10:30 e 10:45-11:30

Abstract
Gli odori hanno l’incredibile capacità di risvegliare in un istante ricordi e sensazioni. Allo 
stesso tempo, ci permettono di rilevare velocemente — e spesso involontariamente — se 
le persone e gli oggetti attorno a noi sono dannosi. E ancora, gli odori preparano il nostro 
corpo all’approccio o alla fuga. Questo perché l’olfatto è un senso estremamente 
informativo, in quanto beneficia delle strette connessioni con i centri cerebrali della 
memoria e delle emozioni. Attraverso lo studio del nostro sistema olfattivo e delle sue 
funzioni possiamo quindi fare chiarezza su come le persone reagiscono al pericolo.

Roberto Percacci, Quantum gravity: ai confini dello spaziotempo
Dove: Aula 138 – primo piano
Orario: 9:45-10:30 e 10:45-11:30

Abstract
Spiegherò l'importanza e la difficoltà di riconciliare due pilastri della fisica del XX secolo, 
la teoria dei quanti e la relatività generale. La prima è stata concepita per comprendere il 
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mondo microscopico, dove la gravità non conta. La seconda descrive la gravità, che è la 
forza dominante su scala astrofisica e cosmologica. Ma che cosa succede quando la 
concentrazione di energia è così elevata e la materia compressa a scale 
submicroscopiche, come nei buchi neri o all’origine dell’Universo, e quindi gravità e 
meccanica quantistica si incontrano?

Carlo Baccigalupi, Selfie dal big bang
Dove: Aula 139 – primo piano
Orario: 9:45-10:30 e 10:45-11:30

Abstract
Diamo una breve descrizione delle distanze in cosmologia sulle quali facciamo misure, e 
sulle epoche dalle quali riceviamo segnali, e come si relazionano alla storia dell'Universo 
recente. Descriviamo poi brevemente gli esperimenti e le osservazioni che hanno portato 
alle conoscenze attuali, concentrandoci su quelli che hanno prodotto immagini 
dell'Universo primordiale alle epoche accessibili più remote e vicine al Big Bang.

Paolo Salucci, Il lato oscuro dell’Universo
Dove: Aula 5 – piano terra
Orario: 9:45-10:30 e 10:45-11:30

Abstract
Dark matter e dark energy costituiscono circa il 95% dell’Universo. Eppure non sappiamo 
ancora che cosa siano. Lo studio della più misteriosa componente dell'Universo è 
sempre più affascinante e sorprendente. Siamo vicini  a una scoperta che può 
rivoluzionare ciò che noi pensiamo di sapere dell'Universo e della sua storia.

Anna Menini e Donato Ramani, Dal naso al cervello: l’olfatto, tra scienza e letteratura. 
Letture a cura di Giulia Battistelli e Flavia Mancini
Dove: Aula 128 – primo piano
Orario: 11:45-12:30 

Abstract
Una conferenza scientifica e un'occasione preziosa per immergersi in un mondo odoroso, 
fatto di parole, rappresentazioni e sensazioni olfattive. Anna Menini racconterà gli 
affascinanti meccanismi alla base della nostra percezione degli odori. A far da 
contrappunto a questo percorso, le pagine scritte da grandi autori — da Oliver Sacks a 
Patrick Süskind — che hanno narrato le esperienze e le emozioni associate a questo 
senso, lette e interpretate da studenti del Master in Comunicazione della Scienza. 

Laura Ballerini, Nanomaterials and neurons: from brain machine interfaces to cyborg 
tissues
Dove: Aula 128 – primo piano
Orario: 12:45-13:30 

Abstract
Nanomaterials and nanodevices enter into the realm of basic biological units by their 
ability to functional integrating with bio-systems. Why should we apply nanotechnology to 
the nervous system? Due to lack of effective self-repair mechanisms in the adult, central 
nervous system (CNS) damage results in functional deficits that are often irreversible. 
Modern (nano)technology offers exciting new perspectives ranging from the possibility of 
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early intervention to limit the extent of the lesion, to the prospect of providing some 
measure of repair. Applications of nanotechnology with potential clinical impact include 
the use of nano-engineered functional scaffold systems for interfacing, altering and 
promoting neural regeneration or CNS functional recovery.

Andrea Mola, Onde, scafi e simulazioni
Dove: Aula 129 – primo piano
Orario: 11:45-12:30 e 12:45-13:30 

Abstract
Si parlerà di simulazioni del flusso d'acqua intorno alle carene delle navi: una volta 
assegnata la forma della carena e la velocità di crociera di una nave, il nostro modello 
consente di simulare col calcolatore il campo di onde che si forma intorno allo scafo 
durante il suo moto, e di prevederne la resistenza all'avanzamento. Lo scopo è di 
calcolare le prestazioni di scafi non ancora costruiti, per consentire ai progettisti di 
scegliere quello con la minore resistenza.

Claudia Mancuso, Giovani, magre e iperattive: ecco le galassie della sequenza principale
Dove: Aula 131 – primo piano
Orario: 11:45-12:30 e 12:45-13:30

Abstract
Chi fa tanto esercizio fisico, ed è molto massiccio, brucia molte calorie e ha bisogno di 
mangiare molto: qualcosa di simile capita anche alle galassie, infatti in generale più una 
galassia è massiccia più mangia gas e polvere per produrre stelle. Tuttavia, come per 
l’uomo, anche questi oggetti hanno i loro casi particolari: galassie poco massicce, snelle 
per così dire, ma iperattive. Queste stacanoviste sono una particolarità nell’Universo, e 
sono state studiate sotto diversi profili teorici: scopriamo assieme come sono fatte, cosa 
le spinge a vivere a ritmi così sostenuti, e quale sarà la loro fine.

Alberto Pezzotta e Matteo Adorisio, Intelligenza artificiale e comportamento animale
Dove: Aula 132 – primo piano
Orario: 11:45-12:30 e 12:45-13:30 

Abstract
Tutti noi ne facciamo uso di intelligenza artificiale, utilizzando i nostri smartphone e 
interagendo sui social network, ma non si limita qui. Attraverso tecniche di machine 
learning, infatti, si può insegnare a una macchina a giocare a un gioco o risolvere un 
puzzle, addirittura meglio di un qualsiasi umano. E c’è di più Vedremo come il machine 
learning ci possa fornire un nuovo punto di vista per capire il comportamento degli 
animali e le strategie fondamentali per la loro sopravvivenza.

Marilena Aiello, Misure e storie personali: i due strumenti delle  neuroscienze per lo 
studio del cervello
Dove: Aula 133 – primo piano
Orario: 11:45-12:30 e 12:45-13:30 

Abstract
Come influiscono danni cerebrali sul comportamento e sul pensiero? Lo sconvolgimento 
della vita quotidiana causato da queste patologie ci introduce in un mondo che è più 
vicino di quanto si pensi alla nostra esperienza. Conosceremo più da vicino alcune di 
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queste condizioni cliniche e vedremo come è possibile oggigiorno visualizzarne i correlati 
cerebrali e come questo sia importante nello studio delle neuroscienze.

Antonio Lerario, E se la Terra fosse una ciambella?
Dove: Aula 134 – primo piano
Orario: 11:45-12:30 e 12:45-13:30 

Abstract
Come sarebbe la nostra percezione dello spazio se fossimo il serpentino del gioco per il 
cellulare Snake? Siamo abituati a pensare alla matematica come a numeri ed equazioni, 
ma ci sono problemi che richiedono solo disegni e un po' di immaginazione! In questo 
piccolo seminario scopriremo assieme alcuni oggetti molto studiati dai matematici, e ne 
studieremo alcune proprietà senza usare né numeri né formule, ma strisce di carta.

Stefano Baroni, Che colore hanno i fiori attraverso una lente di silicio
Dove: Aula 135 – primo piano 

Orario: 11:45-12:30 e 12:45-13:30 

Abstract
La nostra percezione dei colori risulta da una combinazione di fattori propri della fisica 
della propagazione e dell’assorbimento della luce, con altri di natura fisiologica. Lo 
sapete come mai mescolando una pittura verde con una gialla si ottiene una tonalità di 
verde? Mentre il viola risulta da una mescolanza di blu e rosso? Cosa ha a che vedere 
tutto questo con la scala dei colori dell’arcobaleno? È possibile istruire un computer a 
prevedere il colore di un fiore, nota la composizione chimica dei suoi pigmenti? 

Ivan Beschastnyi, Che cosa è un flexagon e come costruirlo
Dove: Aula 136 – primo piano
Orario: 11:45-12:30 e 12:45-13:30 

Abstract
Il primo flexagon è stato creato dal matematico Arthur Stone nel 1939, quando era 
studente a Princeton. Lui e i suoi amici Bryant Tuckerman, John Tukey e Richard 
Feynman hanno fondato The Princeton Flexagon Committee proprio per studiarli. Il 
flexagon è diventato più popolare dopo che Martin Gardner li ha descritti sulla rivista 
Scientific American. Durante il seminario noi costruiremo i flexagon più semplici, 
utilizzando un po' di matematica e alcune generalizzazioni.

Angelo Russomanno, Molte palline in un flipper quantistico: come non mandarlo in tilt
Dove: Aula 137 – primo piano
Orario: 11:45-12:30 e 12:45-13:30 

Abstract
Un computer può essere considerato come un grande ed estremamente complesso 
flipper dove si muovono tantissime palline (gli elettroni): la capacità di controllare il moto 
di queste palline permette al computer di funzionare. Ma se il computer diventa più 
piccolo e più veloce servono nuove regole che si chiamano meccanica quantistica. E le 
palline non vanno più dove vogliamo. Il flipper va in tilt e addio computer. C'è una 
soluzione? Ricominciare tutto daccapo e usare semplici flipper quantistici senza mandarli 
in tilt. E poi, via via, aumentare di livello avvicinandosi alla complessità del computer. 
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Simone Pifferi, Feromoni: mito o realtà?
Dove: Aula 138 – primo piano
Orario: 11:45-12:30 e 12:45-13:30 

Abstract
Feromoni: qualche loro goccia nel dopobarba e diverrete dei maschi irresistibili oppure 
Scopri come sedurre una donna facilmente! Con i  feromoni, un afrodisiaco naturale. 
Diventa un maestro della seduzione! Questi sono due esempi dei titoli che si possono 
leggere sui giornali riguardo ai feromoni. Ma che cosa sono? Esistono davvero negli 
esseri umani? Sfateremo qualche mito e capiremo di più su queste strane molecole, e 
scopriremo anche che esistono intere società basate sui feromoni…

Costantino Pacilio, Il buco nero in giardino
Dove: Aula 139 – primo piano
Orario: 11:45-12:30 e 12:45-13:30 

Abstract
Che cos'è l'anello di Einstein? Non sempre la distanza più breve tra due punti è la retta, 
secondo la relatività generale. Soprattutto se ci sono di mezzo dei buchi neri, che perciò 
possono diventare delle strane lenti, come degli occhiali fatti male. Ce ne accorgeremmo 
sicuramente se ne avessimo uno in giardino...

Erio Tosatti, L’arcipelago delle meraviglie: Paolo Budinich e la nascita della città della 
scienza
Dove: Aula 5 – piano terra
Orario: 11:45-12:30 

Abstract
Paolo Budinich (1916-2013), uomo di scienza e cultura, ha forgiato la Trieste di oggi, 
conosciuta nel mondo come la città della scienza. La sua azione si svolge a Trieste, e 
comincia dopo la Seconda guerra mondiale. Da porto asburgico di un impero in 
espansione, Trieste si ritrova una piccola città ai margini di un paese da ricostruire. 
Senza una precisa vocazione. Budinich sceglie la scienza: internazionale, solidale, 
capace di rompere e superare le barriere. Fonda, insieme a un manipolo di visionari, una 
serie di centri scientifici internazionali. Lavora sempre con uno spirito disinteressato, con 
un occhio verso l’Europa e il mondo, verso un orizzonte ampio e libero. Erio Tosatti 
racconterà la storia di Budinich dal suo punto di vista personale, essendo stato uno dei 
suoi collaboratori più stretti e affezionati.

Stefano Ruffo, Sincronizzazione: dal lampeggio delle lucciole al calcolo parallelo
Dove: Aula 5 – piano terra
Orario: 12:45-13:30 

Abstract
Che cosa hanno in comune grandi sciami di lucciole che lampeggiano 
contemporaneamente e gli applausi degli ascoltatori di una sala da concerto? Sono 
fenomeni di sincronizzazione spontanea, un effetto cooperativo che fa sì che oscillatori di 
frequenza diversa, se fortemente accoppiati, si mettono a oscillare con una sola 
frequenza comune. È osservata in tanti altri fenomeni naturali, ma è presente anche nel 
calcolo parallelo, in quanto le varie unità di calcolo si devono coordinare in modo da 
terminare allo stesso istante. 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INOLTRE NEL GIARDINO… in caso di bel tempo

�

Il sentiero degli odori. Quattro storie inaspettate su come usare l’olfatto per destreggiarsi 
nella vita

L’olfatto ci connette con il mondo. È un senso molto potente, spesso sottovalutato: che 
cosa sarebbe la vita senza l’odore del pane, della propria casa, delle persone che 
amiamo? Gli odori vengono usati dagli organismi viventi per una varietà di funzioni, 
alcune ovvie altre del tutto sorprendenti. Le storie di questo sentiero, che comincia 
accanto all’Aula Magna e si inoltra nel bosco, hanno come protagonista l’odore, come 
navigatore per i lunghi viaggi, messaggero di pericolo o richiamo d’amore.

Exhibit su musica, suono e illusioni ottiche
Nel 2012 e nel 2014, in occasione delle prime due edizioni di SISSA IN FESTA, sono stati 
realizzati 8 exhibit. I primi quattro (in fila lungo il passaggio in fondo parallelo all’edificio 
principale della SISSA) sono dedicati al suono e alla musica, mentre gli altri sono dedicati 
alla percezione e alle illusioni ottiche. 

Ma per seguir virtute e canoscenza. Murale, autore Piero Ramella
Il murale intende rappresentare la comunità scientifica principalmente come un gruppo di 
donne e uomini che si incontrano e discutono insieme. Alcuni elementi caratteristici sono: 
armonia nella diversità, il confronto con l’ambiente naturale, l’ironia e la curiosità. Come 
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potrete vedere ci sono allusioni, riferimenti e metafore relative al lavoro scientifico che si 
svolge alla SISSA e che creano una sorta di narrazione attraverso le tre pareti. A partire 
da sinistra, il murale illustra un gruppo di umani colorati su una barca che stanno 
cercando di arrampicarsi gli uni sugli altri. Cercano di raggiungere la cima della scala, 
aiutandosi qualche volta e qualche volta ostacolandosi a vicenda. In cima ci sono due 
scimmie che osservano pacificamente tutta questa agitazione, e in basso due cinghiali — 
che ovviamente non potevano mancare visto che sono molto frequenti nel parco e nel 
giardino — attraversano la scena. Sull’ultima parete la danza di una donna e un uomo 
crea un mosaico di forme geometriche, animali, piante, lettere e numeri che si fondono 
insieme. Non è che bisogna capire tutto o che tutto debba essere spiegato, e ognuno può 
trovare la sua storia. 
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