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AULA MAGNA 9:00-9:30 

9:00-9:10 Stefano Ruffo, direttore della SISSA, Saluti e introduzione 

9:10-9:20 Saluti delle Autorità 

9:20-9:30 Valentina Mengarelli e Francesca Rizzato, 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 

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. 

LA SCIENZA SUL DIVANO - SISSA EDITION 

Ci sono un divano, una ricercatrice/ore e un divulgatore... No, non è l'inizio di una barzelletta, ma 
il contesto in cui si svolgeranno una serie di chiacchierate scientifiche meravigliosamente 
informali.  

DISCUSSION GAME 

Discussioni sotto forma di giochi a piccoli gruppi per informarsi, confrontarsi e discutere su 
argomenti di attualità scientifica. Quest’anno si parlerà di virus che causano tumori, alcol, fumo e 
alimentazione. 

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, genomica e matematica applicata. 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.  

arancio = scienza e società | blu = fisica | fucsia = neuroscienze | verde = matematica | 
viola = data science e intelligenza artificiale 

= Activity in English E 
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IL CORO DELLA SISSA 

 

Dove: Scala accanto agli ascensori 
Orario: 12:30-12:45 
 
Il Coro della SISSA è composto da: Adriano Angelone, Federico Grasseli, Sara Laporte, 
Caterina Massa, Oxana Mishina, Ekaterina Mukoseeva, Monica Nonino, Maria Strazzullo, 
Federica Surace, Daan Van De Weem, sotto la direzione di Uriel Luviano.  
  



 STUDENT DAY | 13 febbraio 2020 
PROGRAMMA DETTAGLIATO 

www.sissa.it         #s4schools 

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. 

 

BRAVO CHI LEGGE. FATTI E MISFATTI COGNITIVI DIETRO LA NOSTRA CAPACITÀ DI 
LETTURA.  
Simone Chiusoli, Davide Crepaldi e Simona Perfetti 
Dove: Aula 130 – primo piano 
Orario: 9:45-10:30 

Abstract 

La lettura è un atto culturale, una delle ultime e più complesse capacità che 
sviluppiamo nel processo di apprendimento della nostra lingua naturale. Ma come 
impariamo a leggere? Ce lo insegnano o già lo sappiamo fare senza rendercene 
conto? E cosa esattamente leggiamo, quando leggiamo? La capacità di 
riconoscere stringhe di lettere come parole è una componente chiave della lettura, 
che i nostri cugini babbuini a volte sanno fare meglio di noi! Vi mettiamo alla prova 
per scoprire insieme se la lettura è una competenza che deriva dall'aver prima 
imparato a parlare, oppure è un'abilità cognitiva correlata al riconoscimento di 
oggetti semplici.  
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DAL VOLO DEGLI ALBATROS ALLO SCAFO DI UNA NAVE 
Andrea Mola e Marco Quaglia 
Dove: Aula 130 – primo piano 
Orario: 10:45-11:30 

Abstract 

Perché gli albatros hanno le ali lunghe e strette? L’ala di un aereo e l’alettone di una formula 
1 sono poi tanto diversi? Come rispondono al vento le vele di una nave? Gli oggetti 
disegnati dall’uomo hanno le forme che hanno per una ragione. Capire la fluidodinamica 
consente di governare il movimento sia nell'acqua sia nel vento. 

NEUROSCIENZE IN SILICO: MATEMATICA E COMPUTER PER STUDIARE IL CERVELLO 
Lorenzo Colombo e Michele Giugliano 
Dove: Aula 130 – primo piano 
Orario: 11:45-12:30 

Abstract 

Come accade ormai di routine in altre discipline, quali fisica, meteorologia, chimica e 
ingegneria, lo studio dei fenomeni naturali o la progettazione di dispositivi artificiali conta 
sull'uso quotidiano di matematica e computer. Anche nello studio del cervello, computer e 
matematica vengono affiancati a esperimenti in laboratorio. Così si è sviluppata una vera 
e propria disciplina chiamata neuroscienza computazionale. In questa chiacchierata, 
parleremo di cosa significhi simulare un cervello e le cellule che lo compongono e delle 
prospettive future e importanti per riparare un cervello malato. 

TIPI MOLTO ALLA NANO. NANOMATERIALI COME BASE PER FAR CRESCERE I 
NEURONI 
Laura Ballerini e Simona Perfetti 
Dove: Aula 130 – primo piano 
Orario: 12:45-13:30 

Abstract 

Prendi una matita e temperala. Metti via gli avanzi di legno e tieni lo scarto di grafite. Isolane 
la parte più piccola e appena visibile. E poi immagina quel millimetro di punta di matita 
temperato ancora un 1 miliardo di volte più piccolo. Avrai ottenuto un nanotubo di carbonio, 
nanoscopico materiale con la resistenza teorica del diamante e la flessibilità della plastica, 
che per le sue caratteristiche non solo è compatibile con i neuroni, ma invia delle istruzioni 
in grado di influenzarne il comportamento. Come è possibile che un materiale artificiale sia 
così affine al materiale biologico? Quali sono le frontiere della ricerca di base e quali gli 
applicativi nanotecnologici che stanno rivoluzionando la biomedicina? 
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LA SCIENZA SUL DIVANO 
Ci sono un divano, una ricercatrice/ore e un divulgatore... No, non è l'inizio di una barzelletta, ma 
il contesto in cui si svolgeranno una serie di chiacchierate scientifiche meravigliosamente 
informali. 

 
EINSTEIN AVEVA RAGIONE? RELATIVAMENTE... 
Andrea Oddo con Ruggero Rollini 
Dove: Big Meeting Room 130 – settimo piano 
Orario: 9:45-10:30 

Abstract 

La relatività generale prevede che la gravità sia pura curvatura! Abbiamo parecchie prove 
a favore: abbiamo visto buchi neri, abbiamo rivelato onde gravitazionali, e persino il GPS 
del nostro telefono la conosce, ma qualcosa ancora non torna... Scopriamo perché ci 
aspettiamo che la celebre teoria di Albert Einstein non sia la teoria definitiva.  

SPERIMENTAZIONE ANIMALE. DI CHE SI TRATTA DAVVERO? 
Manuela Santo con Ruggero Rollini 
Dove: Big Meeting Room 130 – settimo piano 
Orario: 10:45-11:30 

Abstract 

La sperimentazione animale è ancora necessaria? E perché? Come si può proteggere il 
benessere animale anche in laboratorio? Un dialogo aperto con chi affronta le sfide della 
ricerca animale per chiarire tutti i dubbi su questo tema controverso e che suscita forti 
emozioni. 
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COME NASCE UN FARMACO 
Mattia Bernetti con Ruggero Rollini 
Dove: Big Meeting Room 130 – settimo piano 
Orario: 11:45-12:30 

Abstract 

Lo sviluppo di un farmaco è un processo complesso e costoso che può durare molti anni. 
Molteplici sono infatti le fasi che si succedono dall’identificazione di una possibile strategia 
farmacologica all’ingresso di un medicinale nel mercato. Inoltre, la probabilità di successo 
è molto bassa. La possibilità di ottimizzare ogni singolo passaggio diventa pertanto 
cruciale. Molti sono i settori che stanno traendo vantaggio da nuove tecnologie e dai 
progressi del mondo informatico. Quello farmaceutico non è da meno. 

COS'È IL TEMPO PER UN NEUROSCIENZIATO? 
Domenica Bueti con Ruggero Rollini 
Dove: Big Meeting Room – settimo piano 
Orario: 12:45-13:30 

Abstract 

Come fa il nostro cervello a elaborare e produrre il tempo? Può la percezione del tempo 
variare da una persona a un'altra? Che relazioni ci sono tra percezione del tempo e dello 
spazio? Domenica Bueti, neuroscienziata, ci accompagnerà alla scoperta dei meccanismi 
neurali che sono alla base della nostra capacità di “tenere il tempo”.  
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LABORATORI – solo per chi ha la prenotazione 
Visita ai laboratori di neuroscienze cognitive, neurobiologia, genomica e matematica applicata. È 
necessario il biglietto con la prenotazione. 

 

LA MATEMATICA DELLE FORME: ESPERIMENTI E BIOISPIRAZIONE (LAB1) 
Daniele Agostinelli, Valentina Damioli, Giovanni Noselli, Davide Riccobelli, Erik Zorzin 

Come si muovono le cellule? Perché le piante assumono determinate forme? Come si 
creano materiali intelligenti ispirati alla natura? La matematica entra in laboratorio per 
rispondere a queste e altre domande combinando teoria ed esperimenti. 

THE READING BRAIN IS A HARD-WORKING BRAIN (LAB2) 
Viola del Pinto, Mara de Rosa, Jana Hasenäcker, Olga Solaja, Yamil Vidal dos Santos  

Usually reading doesn't take us much effort. At a glance we can understand the meaning 
of written words, but this is in reality far from an easy task. Behind the scene, our brains 

are doing a huge amount of work to connect words to their meaning and connect words between 
themselves. But how can we study what our brains are doing while we read? In this lab we will 
show you two experiments (one at the computer and one using electroencephalography), that 
uncover the feats that our brains can do without making us sweat. 

CERVELLO ON E OFF: LABORATORIO DI STIMOLAZIONE CEREBRALE NON INVASIVA 
(LAB3) 
Andrea Solmi 

Se non si conoscono i principi della stimolazione cerebrale, potrebbero venire subito in 
mente le famose scene del film Qualcuno volò sul nido del cuculo in cui Jack Nicholson 
viene sottoposto a un doloroso elettroshock. La stimolazione magnetica transcranica 
(TMS), invece, è un metodo assolutamente sicuro e non invasivo di stimolazione cerebrale 
di grande utilità nel campo dello studio della psicologia e delle neuroscienze. Nel corso di 

E 
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questo laboratorio proveremo a capire come le correnti elettriche che la TMS induce hanno 
effetto nel nostro cervello e le grandi potenzialità che questa tecnica ha nell’accrescere la 
nostra comprensione del cervello umano. Tenteremo inoltre di capire come individuare con 
precisione le aree cerebrali da stimolare attraverso la neuronavigazione, che permette, 
come dice la parola stessa, di “navigare” nel cervello. 

TAGLIO E CUCITO CON IL DNA (LAB4) 
Federica Ferrero, Helena Krmac, Christina Vlachouli 

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

COLTIVIAMO... NEURONI! (LAB5) 
Beatrice Pastore e Francesca Zummo 

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. 

COME SI FORMA IL TUO CERVELLO (LAB6) 
Osvaldo Artimagnella, Simone Frisari, Gabriele Liuzzi, Antonello Mallamaci, Olga 
Pastorino, Laura Rigoldi, Manuela Santo e Marica Tuccillo 

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! 

ACCENDIAMO LE CELLULE (LAB7) 
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 
condizioni. A questo scopo utilizzeremo un microscopio che ci permetterà anche osservare 
l’interno dei neuroni. 
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DISCUSSION GAME 
Discussioni sotto forma di giochi a piccoli gruppi per informarsi, confrontarsi e discutere su 
argomenti di attualità scientifica. Quest’anno si parlerà di virus che causano tumori, alcol, fumo e 
alimentazione. 

ABBI CURA DI ME. CONOSCI, DISCUTI, DECIDI SU VIRUS, FUMO, ALCOL 

Dove: Spazio antistante aula 128-129 – primo piano 

Orario: 9:45-10:30 | 10:45-11:30 | 11:45-12:30 | 12:45-13:30 

Abstract 

Cosa faremmo se fossimo noi a dover decidere sulle politiche sanitarie? Come 
interverremmo per prevenire disfunzioni e malattie gravi come tumori, infarti, asma, diabete 
e migliorare le aspettative di vita? Dove sta il limite tra la libertà individuale e la 
responsabilità delle istituzioni verso la salute pubblica? Attraverso un gioco di carte, le/i 
partecipanti esploreranno e discuteranno le alternative possibili per decidere in prima 
persona. 

Nota: Il turno dalle ore 10:45 alle 11:30 è riservato alle insegnanti. 

A cura di: Monica Belfiore, Theodora Bogdan, Simona Cerrato, Katia Rupel, Roman Vuerich e 
Serena Zacchigna, con l’assistenza di Francesca De Ruvo e Matteo Nurisso 

Sono realizzati nell’ambito del progetto Curiosa coordinato da Serena Zacchigna di ICGEB, in 
collaborazione con Università di Trieste, Science Centre Immaginario Scientifico, Sissa Medialab.  
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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: Lumen Boco, Samuele Campitiello, Farida Farsian, Francesco di Filippo, 
Giovanni Gandolfi, Mattia Mencagli, Matteo Nurisso, Andrea Oddo, Gabriele Parimbelli, 
Priyanka Singh 
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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. 

 

SIAMO TUTTI DR JEKYLL E MR HYDE: BREVE VIAGGIO NELLE NEUROSCIENZE DEL 
COMPORTAMENTO 
Marcello Turconi 
Dove: Aula 5 – piano terra 
Orario: 9:45-10:30 e 10:45-11:30  

Abstract 

Proprio come accade al protagonista del celeberrimo romanzo di Stevenson, nella mente 
di ognuno di noi convivono due anime: quella razionale (regolata, lungimirante) e quella 
emotiva (impulsiva, senza freni). Il delicato equilibrio tra le due è alla base di ogni nostro 
comportamento, scelta o decisione. I recenti sviluppi nel campo delle neuroscienze 
permettono di identificare le aree del cervello da cui queste entità originano e di sviluppare 
innovative tecniche di prevenzione per quei comportamenti potenzialmente pericolosi (dal 
bullismo, all’uso di sostanze, al gioco d’azzardo) che vengono attuati quando, a prendere 
il comando, è Mr Hyde. 

A SCUOLA DI GUIDA AUTONOMA: SCIENZA ED ETICA  
Federico Pigozzi 
Dove: Aula 5 – piano terra 
Orario: 11:45-12:30 

Abstract 

I recenti progressi nel campo dell’Intelligenza Artificiale (IA) hanno portato allo sviluppo di 
tecniche sempre più performanti per il controllo dei Veicoli a Guida Autonoma (VGA), con 
un conseguente risvolto mediatico di notevole entità. Ci proponiamo di fornire al pubblico 
una panoramica generale sulle tecniche sviluppate e sui problemi da affrontare, sia tecnici 
che etici, nello sviluppo di un sistema di IA per la direzione di un VGA. 
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EHI SIRI, CHE COS'È LA LINGUISTICA COMPUTAZIONALE? 
Gabriele Sarti 
Dove: Aula 5 – piano terra 
Orario: 12:45-13:30 

Abstract 

Molte delle macchine che utilizziamo quotidianamente capiscono la lingua che parliamo e 
la utilizzano a loro volta. Lo studio scientifico del linguaggio diventa quindi essenziale per 
un'interazione semplice ed intuitiva tra persone e macchine. Ma come si studia il 
linguaggio? E come parliamo con i computer? Proponiamo una presentazione interattiva 
che introdurrà il pubblico alle tecniche, le problematiche e i successi della linguistica 
computazionale. 

TRA GLI INGRANAGGI DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE 
Aldo Glielmo e Alessandro Laio 
Dove: Aula 129 – primo piano 
Orario: 9:45-10:30 e 10:45-11:30 

Abstract 

Robot intelligenti? Matrix? Machine learning? Con un gioco interattivo scopriremo “dal di 
dentro” il funzionamento di una rete neurale. È vero, google può riconoscere la vostra 
faccia ma non è magia nera, è “solo” un algoritmo! 

COS’È IL TEMPO? 
Stefano Liberati 
Dove: Aula 129 – primo piano 
Orario: 11:45-12:30 e 12:45-13:30 

Abstract 

In questo intervento discuteremo della natura del tempo nella fisica moderna. Partendo dal 
tempo assoluto di Newton ripercorreremo i passi fondamentali che hanno portato alla sua 
relativizzazione a seguito delle teorie einsteiniane e al conseguente emergere di 
sconcertanti fenomeni come il suo rallentamento vicino a oggetti molto massicci o 
addirittura la possibilità di viaggiare nel tempo. Concluderemo infine descrivendo come 
alcune di queste conclusioni siano rivedibili alla luce delle idee più recenti sulla natura 
quantistica dello spaziotempo a piccolissime scale. 

SUPERCATTIVI MALTRATTATI: I NUOVI SORPRENDENTI SUPERCONDUTTORI E IL 
NOSTRO FUTURO   
Massimo Capone 
Dove: Aula 131 – primo piano 
Orario: 9:45-10:30 e 10:45-11:30 

Abstract 

Un superconduttore è un materiale in cui la corrente elettrica scorre senza dissipare 
energia, ma questo avviene normalmente solo a temperature vicine allo zero assoluto (cioè 
–273 gradi centigradi). Negli ultimi anni sono state utilizzate strategie sorprendenti per 
aumentare queste temperature, tra cui l’utilizzo di cattivi metalli, l’applicazione di pressioni 
elevatissime (1,5 milioni di atmosfere, metà della pressione all’interno del nucleo della 
Terra) o il “bombardamento" del sistema con impulsi laser. Racconterò come i fisici teorici 
affrontano gli enigmi sollevati da questi nuovi materiali. 
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LA FISICA QUANTISTICA A OCCHIO NUDO: DAGLI ELETTRONI ALLA 
SUPERCONDUTTIVITA 
Adriano Amaricci 
Dove: Aula 131 – primo piano 
Orario: 11:45-12:30 | 12:45-13:30 

Abstract 

La fisica quantistica governa il mondo infinitesimo: atomi, nuclei e particelle di varia natura. 
Tuttavia, le regole quantistiche hanno effetti anche sul nostro mondo macroscopico. 
Partendo dal concetto di elettrone come particella elementare, facciamo un breve viaggio 
nel mondo quantistico visibile ad occhio nudo, attraversando le straordinarie proprietà dei 
materiali più comuni e di quelli non-comuni, fino a scoprire nuove fasi della materia. 

CRISTALLI: QUANDO L'ORDINE SI CREA DA SOLO 
Sara Laporte 
Dove: Aula 132 – primo piano 
Orario: 9:45-10:30 e 10:45-11:30 

Abstract 

Alcuni materiali intorno a noi hanno un ordine nascosto nel modo in cui gli atomi si 
organizzano. I cristalli sono materiali che esistono in natura, dai diamanti al semplice sale 
da cucina, in cui gli atomi sono messi in un ordine preciso e visibile nelle loro forme 
macroscopiche. Capire quest'ordine spontaneo è stato necessario non solo per ottenere 
sviluppi tecnologici, ma anche per permettere avanzamenti in biologia. 

UBRIACHI E SERPENTI: LO STRANO MONDO DELLE SIMULAZIONI 
Matteo Becchi, Diego Doimo e Thorben Froehlking  
Dove: Aula 132 – primo piano 
Orario: 11:45-12:30 e 12:45-13:30  

Abstract 

Quanto bello sarebbe fare scienza osservando l’incedere incerto di un ubriaco per strada 
o magari giocando a snake versione 4.0? Qual è il filo nascosto che unisce questi due 
fenomeni così apparentemente lontani rendendoli utili strumenti di comprensione 
scientifica del reale?  Vi mostreremo la natura multiforme dei polimeri biologici (come ad 
esempio proteine e DNA) che a volte si muovono nello spazio come il più fradicio degli 
ubriachi, altre come un arguto serpente ben attento a non mordersi la coda.  

TUTTO SOTTO CONTROLLO: EQUAZIONI PER L’AMBIENTE   
Maria Strazzullo 
Dove: Aula 133 – primo piano  
Orario: 9:45-10:30 e 10:45-11:30 

Abstract 

Ora più che mai si sente parlare di modelli e simulazioni ambientali... Ma cosa sono? Come 
sono strutturati? Quali strategie descrivono ciò che ci circonda? La matematica può 
davvero servire a qualcosa in questo ambito? La risposta risiede nella teoria matematica 
del controllo ottimo come mezzo per descrivere al meglio vari fenomeni naturali nel campo 
dell'ambiente marino.  
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BURIED IN DUST: ENCOUNTERS WITH DISTANT WORLDS 
Darko Donevski 
Dove: Aula 133 – primo piano 

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

One of the greatest South American writers of all time, Julio Cortazar, once wrote that the 
best scientific explorations are those which “discover dusty, parallel highways, that perhaps 
only exist in the imagination of those who dream of it”. In modern astronomy, these dusty 
highways are the most massive galaxies in the Universe. Discovering these distant, 
gigantic worlds is very difficult, and requires travelling to large observatories, usually 
located on the most isolated places on Earth, such as Atacama desert or South Pole. 
However, even in such isolated places, we are able to encounter not only remarkable 
galaxies with our telescopes, but also remarkable people. This is the story of some of them. 

EPIDEMIE, VACCINAZIONI E MODELLI MATEMATICI  
Alessandro Rubin 
Dove: Aula 134 – primo piano 
Orario: 9:45-10:30 e 10:45-11:30 

Abstract 

Nei film hollywoodiani che parlano di pandemie, capita spesso di vedere i vertici 
dell’esercito terrorizzati davanti alla cartina geografica del mondo che si colora di rosso 
man mano che, nella proiezione della diffusione del virus, i giorni passano. Con che criterio 
questa cartina viene colorata? È pura fantasia o c’è della scienza dietro? In questo 
seminario mostreremo come si costruisce un modello matematico che descriva 
l’evoluzione di un’epidemia, discutendo, tra le varie cose, sotto quali condizioni l’epidemia 
scoppia o si placa, quanto tempo ci mette a estinguersi o se diventerà invece endemica. 

MATEMATICA TATTILE 
Giorgia Del Bianco e Stefano Piani 
Dove: Aula 134 – primo piano 
Orario: 11:45-12:30 e 12:45-13:30 

Abstract 

Mediante filo e uncinetto è possibile realizzare piani iperbolici, concreti e maneggiabili. 
Alcuni modelli ricordano forme naturali come i coralli. Oltre a essere piacevoli da vedere, 
possono anche trovare utilizzi pratici nella vita di tutti i giorni e soprattutto permettono di 
toccare con mano una complessa teoria matematica. 

ALLA RICERCA DEL GATTO DI SCHRÖDINGER  
Uriel Luviano 
Dove: Aula 135 – primo piano 
Orario: 9:45-10:30 e 10:45-11:30 

Abstract 

A cosa pensava Erwin Schrödinger quando decise di mettere un gatto in una scatola 
insieme a un contenitore con veleno e un misterioso "dispositivo quantistico"? Che strane 
proprietà del mondo quantistico vengono evidenziate in questo paradosso? E ancora più 
importante, è possibile osservare questi strani fenomeni nel mondo quotidiano? In questa 
attività cercheremo di rispondere ad alcune di queste domande e, soprattutto, di divertirci 
con diversi tipi di gatti quantistici. 

 
 
 
 

E 
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CHE C’ENTRA IL MIO DNA CON UN VASETTO DI YOGURT? 
Irene Adroher-Benítez 
Dove: Aula 135 – primo piano 
Orario: 11:45-12:30 e 12:45-13:30  

Abstract 

Sappiamo che quando due atomi si uniscono formano una molecola. E quando tre atomi 
si uniscono? E 1000 atomi? Possiamo formare una molecola lunga 2 metri? Per quanto 
possa sembrare strano, queste macromolecole fanno parte della nostra vita quotidiana. Li 
troviamo in cucina, in bagno... anche dentro il nostro corpo! In questo seminario vedremo 
cosa c'è di così speciale in loro e perché sono così importanti per noi.  

CERVELLI A “BANDA LARGA”  
Michele Giugliano 
Dove: Aula 136 – primo piano  
Orario: 9:45-10:30 

Abstract 

La nostra capacità di pensare, apprendere, ricordare e agire dipende dai miliardi di cellule 
del cervello, chiamate neuroni. Proprio come per i transistor in un sistema elettronico, 
queste cellule sono collegate fra di loro a formare dei circuiti complessi. Il funzionamento 
del cervello è determinato dalla velocità di reazione dei suoi singoli componenti cellulari. 
Ma qual è la velocità di funzionamento massima delle cellule del cervello? È più veloce un 
neurone di un ratto oppure quello di un essere umano? Qual è la velocità del 
pensiero? Mescolando il linguaggio della biologia con quello dell’elettronica, proverò a 
spiegare… cosa ci faccia un ingegnere elettronico come me a studiare il cervello! 

L’EFFETTO FARFALLA: DIPENDENZA SENSIBILE DALLE CONDIZIONI INIZIALI 
Stefano Ruffo 
Dove: Aula 136 – primo piano  
Orario: 10:45-11:30 

Abstract 

“Può il battito d’ali di una farfalla in Brasile provocare un tornado in Texas?”. Così si 
esprimeva negli anni Sessanta del secolo scorso il meteorologo Edward Lorenz per 
spiegare la dipendenza sensitiva dalle condizioni iniziali: fu la scoperta del caos. Spiegherò 
come il comportamento caotico delle orbite dei sistemi dinamici differisca da quello casuale 
dei processi aleatori, come testa-croce nel lancio di una moneta, stabilendo una 
sostanziale differenza tra caos e caso. 

UNA SFERA CONTRO EUCLIDE 
Cecilia Collà Ruvolo e Anna Vallortigara 
Dove: Aula 136 – primo piano 
Orario: 11:45-12:30 

Abstract 

Una via di fuga dalla geometria euclidea: sei davvero convinto che data una retta e un 
punto esista un'unica parallela? Anche la matematica non si fida dei suoi principi e delle 
sue regole e quando trova una via di fuga nascono nuovi mondi inaspettati. Sarà questo lo 
scenario di partenza per discutere e sperimentare la geometria sferica. 
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LA SCIENZA: UNA STORIA PIENA DI FALLIMENTI 
Andrea Belli 
Dove: Aula 136 – primo piano 
Orario: 12:45-13:30 

Abstract 

Le storie di due scienziati, un premio Nobel e un dimenticato, portano alla luce quanto il 
fallimento sia intrinsecamente legato al metodo scientifico, e di quanto uno scienziato 
possa lottare per raggiungere i suoi obiettivi. Marconi e Le Gentil, due scienziati ambiziosi 
con storie avventurose, che raccontano quanto possa essere labile il confine tra genio e 
fallito, tra scienziato famoso e astronomo anonimo.  

MISTERI DELLA VISIONE: COME FUNZIONANO LE ILLUSIONI OTTICHE? 
Michele Fornaciai 
Dove: Aula 137 – primo piano 
Orario: 9:45-10:30 e 10:45-11:30 

Abstract 

La visione rappresenta il nostro senso dominante, e infatti gran parte del cervello umano è 
dedicato all’analisi delle informazioni visive. Comprendere come le nostre esperienze 
sensoriali siano generate dal sistema nervoso è quindi fondamentale per capirne il suo 
funzionamento. Molte delle informazioni che abbiamo sul funzionamento della visione 
derivano dallo studio delle illusioni percettive, ovvero degli “errori” che il nostro cervello 
commette durante l’elaborazione di informazione ambigua o frammentata.  

UN CERVELLO TANTI GENOMI   
Mauro Esposito, Nicolò Gualandi e Gabriele Leoni  
Dove: Aula 137 – primo piano  
Orario: 11:45-12:30 e 12:45-13:30 

Abstract 

L’idea che tutte le cellule di un individuo contengano esattamente la stessa sequenza di 
DNA (il genoma) non è esattamente corretta. Dal sequenziamento del DNA di cellule 
diverse derivanti dalla stessa persona, sempre più studi stanno osservando piccole, eppure 
importanti, differenze nella sequenza, che rendono ogni cellula unica nel nostro organismo 
come un tassello di un mosaico. Si parla sempre più spesso infatti di mosaicismo. Questo 
fenomeno sembra essere maggiormente diffuso nel nostro cervello. Ma cosa significa tutto 
ciò? E soprattutto, perché proprio nel cervello? 

L’UNIFICAZIONE DELLE FORZE 
Marco Serone 
Dove: Aula 138 – primo piano 
Orario: 9:45-10:30 

Abstract 

La fisica può essere vista come una serie di continue e successive unificazioni. 
Percorreremo brevemente le tappe più salienti di questa storia fino ad arrivare ai giorni 
nostri, alla ricerca dell’unificazione finale. 

L'UNIVERSO E LE SUE SIMMETRIE  
Loriano Bonora 
Dove: Aula 138 – primo piano  
Orario: 10:45-11:30 

Abstract 

Dall'antichità ai tempi moderni, la simmetria è stata alla base dei tentativi di comprendere 
l'Universo. Un progresso fondamentale si è avuto quando Galileo ha mostrato come 
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separare gli elementi essenziali da quelli marginali come l'attrito. Per questa via si è arrivati 
alle due pietre miliari: la teoria della gravità e il modello standard. L'idea che la simmetria 
(eleganza e bellezza) siano il fondamento dell'universo ispira i tentativi di affrontare le 
maggiori sfide di oggi: comprendere materia ed energia oscura. 

RISCHIAVIRUS: INCONTRI RAVVICINATI CON AGENTI PATOGENI 
Massimo Righi 
Dove: Aula 138 – primo piano 
Orario: 11:45-12:30 

Abstract 

Come ci si difende in laboratorio dagli agenti patogeni? Quiz, confronto e discussioni per 
conoscere meglio i rischi biologici. 

CONOSCI IL TUO CERVELLO? DAI SUPER POTERI AI SUPER INGANNI 
Viola Del Pinto 
Dove: Aula 138 – primo piano 
Orario: 12:45-13:30 

Abstract 

Facendo un excursus di entrambi, approfondiremo le curiosità della mente che 
attraversano il continuum tra normale e patologico, soffermandoci sulle potenzialità e le 
sorprese dell'uno e dell'altro.  

REGISTRARE IL GUSTO 
Domenico Guarascio e Nicole Sarno 
Dove: Aula 139 – primo piano 
Orario: 9:45-10:30  

Abstract 

Cosa hanno in comune la lingua e un elettricista? Niente? I gusti che percepiamo vengono 
trasformati da segnali chimici a segnali elettrici dalle cellule presenti sulla lingua. In un 
laboratorio di elettrofisiologia si riescono a registrare questi segnali, vieni a vedere come!  

MATEMAGIA E MATEINDOVINELLI 
Guido Mazzuca 
Dove: Aula 139 – primo piano 
Orario: 10:45-11:30 

Abstract 

Abbiamo tutti provato stupore quando un mago esegue un trucco, sembra impossibile, ma 
alla fine indovina sempre la nostra carta o il numero che stiamo pensando. Ci lascia con 
molti interrogativi quel nostro amico a cui piacciono tanto gli indovinelli, ne trova sempre di 
nuovi con soluzioni semplici, ma molto creative. Com’è possibile tutto ciò? Dove sta il 
trucco? Proveremo a rispondere in parte a queste domande: sorprendentemente nella 
risposta sarà presente un sacco di matematica e ci saranno sessioni pratiche di giochi di 
magia e indovinelli! 

NON TUTTE LE CIAMBELLE ESCONO CON UN SOLO BUCO 
Annamaria Ortu 
Dove: Aula 139 – primo piano 
Orario: 11:45-12:30 

Abstract 

La topologia studia le forme geometriche, e si occupa delle proprietà che non cambiano 
quando le forme sono allungate, tirate o compresse (ma non strappate). Una di queste 
proprietà è il numero di buchi: per esempio una sfera ha zero buchi, una ciambella ne ha 
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uno. Cosa succede se si considerano ciambelle con un numero maggiore di buchi? 
Parleremo di queste superfici utilizzando una tecnica molto usata in topologia, detta in 
modo suggestivo “taglia e cuci”. 

UN MONDO NON ORIENTABILE 
Michele Graffeo 
Dove: Aula 139 – primo piano 
Orario: 12:45-13:30 

Abstract 

Quanti di noi si sono sentiti dire: “Le rette parallele si incontrano all’infinito”? Questa 
affermazione sembra cozzare con le conoscenze di geometria euclidea che abbiamo 
acquisito tra le scuole medie e l’inizio delle superiori. In effetti esse sono incompatibili. E 
se cambiassimo geometria? La geometria del piano proiettivo è molto diversa da quella a 
cui siamo abituati... In questo seminario vi mostrerò come immaginare un mondo in cui 
orientarsi potrebbe rivelarsi molto difficile. 
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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, posto sulla grande parte di cemento della rampa del garage, intende 
rappresentare la comunità scientifica principalmente come un gruppo di donne e uomini 
che si incontrano e discutono insieme. 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.  

          
      


