
 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

 

Libri e ricerca, torna a Trieste “Scienza e virgola” 
 

 

 
 

Le proposte più recenti dell’editoria scientifica italiana dal 5 al 9 aprile. 

Al via la seconda edizione dell’evento in cui si incontrano letteratura e 

divulgazione 
 

30 marzo 2017 
 

Dalla vita sintetica alla chimica della bellezza, dagli antichi astronauti alle 

potenzialità delle nuove tecniche in genetica, dalle meraviglie della botanica alla 

scienza del sesso: la ricerca si racconta al grande pubblico durante la seconda 

edizione di Scienza e Virgola, un ciclo di presentazioni di libri organizzato dal 

Master in Comunicazione della Scienza “Franco Prattico” del Laboratorio 

Interdisciplinare della SISSA – Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di 

Trieste.  

 

 



 
 
 
 

Attraverso una serie di sette incontri con gli autori, gratuiti e aperti al pubblico, scopriremo alcuni 

dei più interessanti lavori divulgativi pubblicati in Italia negli ultimi mesi. Anche quest’anno la 

scelta è stata difficile: i sette libri presentati sono frutto di un’attenta selezione tra più di 60 titoli, 

tutti pubblicati di recente, proposti dalle principali case editrici italiane. 

 

L’edizione del 2017 si arricchisce di tre ulteriori appuntamenti: il Readers’ Corner, in collaborazione 

col TriesteBookFest, che darà l’opportunità al personale della SISSA di raccontare il proprio 

rapporto con la lettura; Andata e ritorno, un viaggio fra scienza e fumetti; I futuri multipli della 

scienza, un dialogo incentrato sulle prospettive delineate dalla ricerca scientifica per i prossimi 

anni. 

 

Durante Scienza e Virgola il confronto tra autori e giornalisti, ricercatori ed esperti di 

comunicazione della scienza, offrirà al pubblico una mappa degli argomenti oggi più interessanti 

in campo scientifico e mostrerà anche come cambiano i modi di raccontare la scienza. L’obiettivo 

più ambizioso è stimolare sempre di più gli scrittori e le scrittrici del nostro paese a considerare la 

scienza come un motore narrativo per le loro storie. 

 

 
LINK UTILI: 
Video promozionale: youtu.be/G_DvVgymYFQ 
Programma completo: goo.gl/pQOicm 

 
IMMAGINE: 
Crediti: Immaginario Scientifico  
 
CONTATTI STAMPA:  
Nico Pitrelli 
pitrelli@sissa.it 
Tel. +39 0403787462 Cell. +39 3391337950 
 
Chiara Saviane 
saviane@sissa.it 
Tel. +39 0403787230 Cell. +39 3337675962 
 

 https://www.facebook.com/sissa.school/ 

@Sissaschool 
Maggiori informazioni sulla SISSA: www.sissa.it 
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