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AULA MAGNA 9:00-9:30

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

9:15-9:20 Carlotta Bon e Chiara Santulli, Inaugurazione targa in onore di Giulio Regeni

9:20-9:30 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, democrazia, bio hacker, animali nella ricerca, cervello, 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. 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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, democrazia, bio hacker, animali nella ricerca, cervello, e le loro 
implicazioni etiche, tecnologiche, economiche e politiche.

DALL’HIV AL VAIOLO: COME I VACCINI HANNO CAMBIATO IL MONDO
Ulisse Bocchero, Silvia Girardi e Stefano Tamai
Dove: Aula 130 – primo piano
Orario: 12:45-13:30

Abstract
Il vaccino contro l’HIV è ormai alle soglie e anche per la malaria, malattia che colpisce 
ogni anno più di 200 milioni di persone uccidendone più di 700.000, le speranze si stanno 
trasformando in realtà. Da quando, nel 1796, Edward Jenner scoprì il vaccino contro il 
vaiolo, la lotta alle malattie infettive ha fatto numerosi passi avanti. Ma come è davvero 
cambiato il mondo che oggi conosciamo dopo quella scoperta? Ce ne parlerà Ulisse 
Bocchero che ci aiuterà a capire come i vaccini abbiano rivoluzionato il mondo delle 
malattie infettive e come i ricercatori continuino a cercare nuove vie per debellare e 
contrastare alcune tra le peggiori malattie esistenti.
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IL DNA È MIO, E LO GESTISCO IO! CRACKARE IL DESTINO 
Simone Chiola, Isabella Apruzzese e Gessica Racca
Dove: Big Meeting Room – settimo piano
Orario: 9:45-10:30

Abstract
La possibilità di modificare il DNA delle cellule umane esiste ed è una pratica medica già 
utilizzata sotto il nome di terapia genica. Gli ultimi avanzamenti della ricerca potrebbero 
permettere, anzi, di farlo con una grande facilità, grazie alla tecnica chiamata CRISPR-
Cas9. Se allora in un prossimo futuro potessimo modificare i nostri geni a piacimento, 
direttamente a casa nostra, cosa succederebbe?

I MILLE E UN AUTISMO: UN CASO DI NEURODIVERSITÀ
Valentina Parma, Silvia Zidarich e Riccardo De Filippis
Dove: Aula 130 – primo piano
Orario: 12:45-13:30

Abstract
Lo chiamiamo autismo, ma in realtà ci riferiamo a uno spettro di disturbi del 
neurosviluppo caratterizzati da alterazioni nell’interazione sociale e dalla presenza di 
interessi ristretti e stereotipati. I mille e un autismo si manifestano attraverso un 
continuum di tratti sfumati o molto evidenti e invalidanti. Per comprenderli, dobbiamo 
riuscire a coglierne la complessità. Cercheremo di far luce su alcune tematiche centrali 
legate all’autismo. Rifletteremo insieme sull’importanza della diagnosi precoce, su cosa 
significa neurodiversità e sul significato di manifestazioni tipiche come i gesti stereotipati 
e la propensione alla sistematizzazione per la vita di tutti i giorni. Armatevi di pensiero 
critico: questi sono tutti argomenti che lasciano poco spazio all’ipersemplificazione. 

IT’S BRAIN O’ CLOCK: IL TEMPO NEL CERVELLO
Domenica Bueti, Giulia Toniutti e Davide Lillo
Dove: Big Meeting Room – settimo piano
Orario: 11:45-12:30

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”.
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LA SCIENZA È DEMOCRATICA?
Riccardo Murgia, Costantino Pacilio, Serena Fabbrini e Nicola Barzagli
Dove: Aula 130 – primo piano
Orario: 9:45-10:30

Abstract
Buona scienza e sana democrazia vanno di pari passo? Oppure “la scienza non è 
democratica, perché la velocità della luce non si decide per alzata di mano”? Dove sta il 
confine tra autorevolezza delle ragioni e autorità indiscutibile? Un dialogo aperto sui 
concetti di verità, dubbio, dissenso, onestà e partecipazione.

MAPPE MENTALI E TRAPPOLE PER IL CERVELLO
Davide Crepaldi, Gianmarco Ghetti e Giulia Tonel
Dove: Aula 130 – primo piano
Orario: 10:45-11:30

Abstract
Cos'è il linguaggio umano, e in cosa è diverso da quello degli animali? Quando leggiamo 
un libro, cosa succede nel nostro cervello? Anche gli animali possono imparare a 
riconoscere le parole, tuttavia non sanno leggere. Hanno classi, insiemi di oggetti, ma 
non possono produrre frasi. La scienza studia i comportamenti di animali ed esseri umani 
registrando i movimenti dei nostri arti, dei nostri occhi, il linguaggio del nostro corpo. 
Attraverso racconti, esperimenti e divertenti simulazioni live, questo workshop intende 
esplorare l'affascinante mondo dei rapporti tra il nostro cervello, il nostro linguaggio, e il 
mondo circostante.

PLASTICA E CARBONIO PER FAR CRESCERE NEURONI
Diletta Pozzi, Davide Lillo e Arianna Caccia
Dove: Aula 130 - primo 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.

SPERIMENTAZIONE ANIMALE CON SCIENZA E COSCIENZA
Wendy Tigani, Manuela Santo, Federica Baldassari e Alessandro Tavecchio
Dove: Big Meeting Room - 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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LABORATORI – solo per chi ha la prenotazione
Visita ai laboratori di neuroscienze cognitive, neurobiologia e genomica. È necessario il biglietto 
con la prenotazione.

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 
condizioni. A questo scopo utilizzeremo un microscopio che ci permetterà anche 
osservare l’interno dei neuroni.

COME DI FORMA IL TUO CERVELLO
Osvaldo Artimagnella, Simone Chiola, Gabriele Liuzzi, Antonello Mallamaci, Manuela 
Santo, Wendy Tigani e 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!
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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.

EXPLORING LANGUAGE WITH EEG RECORDINGS
Kristina Egumenovska, Zeynep Kaya Gökçen e Katarina Marjanovič e Massimiliano 
Trippa

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!

LOOKING INTO THE BRAIN FROM THE OUTSIDE
Yamil Vidal dos Santos e Maria Ktori

Neuroscience has to face a special problem: How to study the living human brain if it is 
hidden inside someone's head. Making a hole is (usually) not an option, so we have to 
come up with a trick or two to observe it from the outside. During this lab visit we will 
conduct a small experiment to demonstrate how electroencephalography offers a window 
into the living brain.

TAGLIO E CUCITO CON IL DNA
Christina Vlachouli e Jessica Franzot

Viaggio all'interno di una fabbrica di proteine e incontro ravvicinato con batteri ed enzimi: i 
più efficienti e piccoli operai al mondo. 
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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: Spazio antistante aula 128-129 – primo 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
con l’assistenza di Isabella Apruzzese, Federica Baldassarri, Arianna Caccia, Giulia Casasole, 
Silvia Girardi, Gessica Racca, Giulia Tonel, Giulia Toniutti, Silvia Zidarich

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: Lumen Boco, Guglielmo Costa, Chiara Di Paolo, Riccardo Murgia, Andrea 
Oddo, Costantino Pacilio, Gabriele Parimbelli, Roberto Percacci, Davide Poletti, Milena 
Valentini
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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.

ALBATROS: IL SIGNORE DEL VOLO PLANATO
Andrea Mola
Dove: Aula 131 – primo piano
Orario: 9:45-10:30 e 10:45-11:30

Abstracts
Raggiungendo aperture alari di quasi tre metri e mezzo, l’albatros è il volatile più grande 
al mondo. Le sue caratteristiche fisiche e la sua tecnica di volo lo rendono una macchina 
volante sostanzialmente perfetta. In costante ed elegante volo planato sugli oceani, non 
sbatte mai le ali, al punto che è stato calcolato come il suo consumo metabolico in volo in 
un vento sostenuto sia lo stesso di quando è a terra a riposo. Nella presentazione, 
spiegheremo con semplici formule e con esempi pratici i principi della meccanica del volo 
planato padroneggiata con maestria da questo uccello. Mostreremo anche come le sue 
caratteristiche fisiche, in particolare l'ala allungata, lo rendano estremamente efficiente 
nel volo a bassa velocità. Infine mostreremo la sofisticata tecnica di "planata dinamica", 
che consente all’albatros di ottenere dal vento l'energia necessaria per volare per ore 
intere senza un singolo battito d'ali, e discuteremo di come i ricercatori stiano tentando di 
copiare questa tecnica per costruire droni a basso consumo energetico.
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CARICHE E STRESSATE: DIALOGO TEATRALE TRA ELETTRONE E PROTONE 
Giulia Toniutti e Diana Tartaglia
Dove: Aula 129 – primo piano
Orario: 9:45-10:30

Abstract
Quello che si racconta tra migliori amiche resta un segreto. Lo sanno tutti. Ma quando le 
protagoniste non sono persone qualsiasi, allora la tentazione di origliare è troppo forte. In 
questo spettacolo si mette in scena l’amicizia tra Elettrone e Protone, due donne 
particolari, ognuna con la sua storia e con il suo modo molto positivo o molto negativo di 
vedere il mondo.

CAOS E CASO 
Stefano Ruffo
Dove: Aula 132 – 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.

CHE LINGUA PARLANO LE PROTEINE? 
Elena Tea Russo
Dove: Aula 136 – primo piano 
Orario: 11:45-12:30 e 12:45-13:30

Abstract
Una proteina nasce come una semplice sequenza di amminoacidi: ma ormai abbiamo 
appurato da tempo che queste sequenze non possono essere sequenze qualsiasi. Allo 
stesso modo in cui per parlare una lingua non basta mettere insieme lettere casuali, così 
gli amminoacidi che formano le proteine devono seguire determinati schemi. Quali? È 
proprio quello che stiamo scoprendo! Qual è il primo passo per decodificare un 
messaggio nascosto? Andare a cercarne le componenti essenziali: le parole; che, in una 
proteina, si chiamano “domini”. Metodi e idee della linguistica e della crittoanalisi vengono 
in aiuto per decodificare il linguaggio che sta alla base della biologia. 

COLORS IN SCIENCE 
Mariam Rusishvili
Dove: Aula 138 – primo piano
Orario: 9:45-10:30 e 10:45-11:30

Abstract
Have you ever thought about the origin of colourful candies or how many scientists have 
worked to make the eye appealing colours for chewing gum, candies, etc. How can a 
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condensed matter physicist be useful to produce candies? Apparently to stabilize and 
achieve those eye catching colours everything sums up in understanding the physical 
and chemical properties of a dye molecules in a desired environment.

COMPLESSO NON È COMPLICATO: SOMIGLIANZE INATTESE TRA UNA CLASSE CHE 
COPIA, UNO STORMO E LE CALAMITE 
Francesca Rizzato
Dove: Aula 129 – primo piano 
Orario: 10:45-11:30

Abstract
Cosa hanno in comune fenomeni complessi come il balletto coordinato degli uccelli nel 
cielo o il diffondersi di una malattia in una comunità? Nonostante l’apparente complessità, 
sono determinati dalla cooperazione di parti più semplici. Insieme sperimenteremo in 
diretta come un modello scientifico nato per spiegare il comportamento delle calamite 
permetta di studiare fenomeni molto diversi... tra cui le dinamiche in una classe di 
studenti che copiano. 

COMPORTAMENTI SOSPETTI NELLO ZOO DELLE PARTICELLE ELEMENTARI 
David Marzocca
Dove: Aula 137 – primo piano 

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

Abstract
La teoria fisica nota come modello standard è stata finora capace di descrivere 
accuratamente il comportamento delle particelle elementari e delle loro interazioni. In 
questa presentazione viaggeremo tra i blocchi fondamentali della materia, provando a 
decifrarne i segreti. Arriveremo a testare i limiti della nostra conoscenza del mondo fisico, 
dove bizzarri comportamenti potrebbero essere il preludio a nuove incredibili scoperte, o 
solamente illusioni dovute alla limitata precisione degli esperimenti. 

DALLA LETTURA DEL PENSIERO ALLA MECCANICA QUANTISTICA 
Giuseppe Santoro
Dove: Aula 136 – primo piano
Orario: 10:45-11:30

Abstract
Perché si cerca di costruire un computer quantistico? Partendo dall’annuncio di Google 
del computer quantistico D-Wave, illustrerò come il mondo digitale sia fondato sulla 
miniaturizzazione della nostra abilità di scrivere zeri e uni. Con i computer quantistici si 
potrà, da un lato, manipolare zeri e uni veramente microscopici, codificati nel singolo 
atomo o elettrone. Dall'altro, usare la meccanica quantistica per risolvere problemi 
impossibili con i computer attuali, qualunque sia la loro potenza.
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EMMY NOETHER AND HER THEOREM: SYMMETRIES IN PHYSICS
Rodrigo de León Ardón
Dove: Aula 137 – piano terra
Orario: 9:45-10:30 e 10:45-11:30

Abstract
One of the major consequences of Noether’s theorem is that the search for fundamental 
laws of nature corresponds to the search of symmetries. For example, time translation 
symmetry imply energy conservation. I will focus on the implications of the theorem in 
classical physics. 

EXPLORING A MICROSCOPIC WORLD: FROM POLYMERS TO QUANTUM PHYSICS 
Paolo Mazza e Elena Tartaglia
Dove: Aula 132 – primo piano
Orario: 12:45-13:30 

Abstract
All the micro-constituents of matter  “speak” to each other, and what we see in our 
everyday world is the collective effect of these interactions. The methods used to study 
this are so powerful that they can be applied in many different areas: from biology to 
quantum physics. Our presentation will consist of two specific areas within statistical 
physics, the branch of physics that aims to understand the realm of the microscopic 
world. Firstly, Paolo will talk about phase transitions, in particular in the quantum world, 
describing intriguing phenomena such as superconductivity. Elena will then describe 
some of the fascinating mathematics underpinning these physical theories, in particular, 
the theory of knots which underlies models for polymers.

IL DREAM TEAM DELLA FISICA ITALIANA 
Davide Montesarchio
Dove: Aula 5 – piano terra
Orario: 11:45-12:30 

Abstract
La storia di un gruppo di fisici italiani stretti tra la rivoluzione della fisica e il ventennio 
fascista. Verrano seguiti la nascita, l’affermazione e infine la diaspora all’alba della 
Seconda guerra mondiale. Le vicende umane e storiche saranno protagoniste delle 
scoperte scientifiche di questi uomini, che con pochi mezzi hanno deciso di ergersi al 
livello di scienziati come Einstein, Schrödinger, Meitner, Curie e Joliot e di cambiare per 
sempre la storia della fisica.
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IL LINGUAGGIO NEL CERVELLO 
Valentina Pescuma e Francesca Franzon
Dove: Aula 131 – primo piano
Orario: 11:45-12:30 e 12:45-13:30

Abstract
Che cosa succede nel cervello quando produciamo, ascoltiamo o leggiamo messaggi 
linguistici? E ancora, cosa succede alla capacità di comunicare quando alcune parti del 
nostro cervello non funzionano più come prima? Partendo da storie di casi clinici, 
passando per la descrizione di alcune tecniche che si usano oggi per studiare il 
funzionamento cerebrale, Francesca Franzon e Valentina Pescuma descriveranno i vari 
metodi che permettono di indagare il rapporto tra linguaggio e cervello.

LA LIGHTBOARD E LA SUA FISICA 
Roberto Innocente
Dove: Aula 5 – piano terra
Orario: 12:45-13:30 

Abstract
Alla fine del 2014, Michael Peshkin, professore di ingegneria della NorthWestern 
University, sviluppò un nuovo metodo per la didattica e coniò il termine lightboard con cui 
si diffuse. Verrà presentata una lightboard e la fisica che lo interessa: il relatore si trova 
dietro una lavagna trasparente su cui scrive e disegna ed è ripreso da una fotocamera o 
cinepresa dall’altro lato della lavagna. Le scritte e i disegni sarebbero alla rovescia e 
risulterebbero incomprensibili come quelli di Leonardo. È sufficiente invertire 
orizzontalmente l'immagine con uno specchio o tramite metodi elettronici che le scritte 
diventeranno normali, anche se la chiralità degli oggetti non verrà rispettata. La fisica su 
cui si basano queste lavagne è interessante: la rifrazione della luce, la riflessione interna 
totale, le onde evanescenti, la trasmissione luminosa dei materiali ottici.

LA SAGGEZZA DEL GRUPPO: UN ESPERIMENTO DI NEUROSCIENZE IN DIRETTA
Natalia Grion e Rosilari Bellacosa
Dove: Aula 128 – primo piano
Orario: 9:45-10:30 e 10:45-11:30

Abstract
I presenti saranno invitati a partecipare a un esperimento-gioco dove si scoprirà e si 
produrrà conoscenza. Attraverso un gioco verranno raccolti dati che verranno 
immediatamente analizzati insieme. Sarà un’esperienza coinvolgente nella quale i 
partecipanti avranno la possibilità di riflettere su come le neuroscienze possono far 
comprendere alcuni aspetti del comportamento umano. Più persone partecipano meglio 
è, perché se il campione è sufficientemente significativo i risultati possono essere  
confrontati con quelli ottenuti dalla ricerca internazionale.
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LE NEUROSCIENZE VENGONO A PRANZO 
Marinella Aiello
Dove: Aula 139 – primo piano
Orario: 11:45-12:30

Abstract
Il cervello guida le nostre scelte alimentari. Negli ultimi anni, le neuroscienze hanno 
chiarito che al di là dei fattori metabolici anche fattori cognitivi e motivazionali possono 
giocare un ruolo molto importante nell’influenzare queste scelte. Scopriremo quali sono 
dunque i meccanismi che regolano il nostro comportamento alimentare, come possiamo 
studiarli nel contesto delle neuroscienze cognitive e come queste informazioni possano 
essere importanti per capire obesità e disturbi alimentari.

LE ONDE GRAVITAZIONALI DAL BIG BANG 
Carlo Baccigalupi
Dove: Aula 5 – piano terra
Orario: 9:45-10:30

Abstract
La scoperta di onde gravitazionali dalla collisione di buchi neri e stelle di neutroni ha 
aperto la strada verso la ricerca della traccia delle onde gravitazionali prodotte dal Big 
Bang nella radiazione cosmica di fondo, precisamente in una minuta componente 
polarizzata. In questo intervento descriviamo perché il Big Bang è immaginato come un 
emettitore di onde gravitazionali, le possibili ricadute di una loro scoperta, e i principali 
esperimenti che nel prossimo decennio si preparano a lanciare la sfida.

LIKE BLACK HOLES IN THE SKY: BUCHI NERI NELL'UNIVERSO 
Andrea Oddo
Dove: Aula 132 – primo piano
Orario: 9:45-10:30

Abstract
II buchi neri sono oggetti tanto affascinanti quanto elusivi. Oggetti dotati di una gravità 
tale che nulla, nemmeno la luce, può sfuggirvi, non possono emettere radiazione. Per 
questo motivo è molto difficile rivelare la loro presenza. Eppure, guardando alcuni 
fenomeni nell'Universo, ci sono oggetti che si comportano esattamente come farebbero i 
buchi neri. Ma abbiamo la certezza che lo siano davvero? Forse la prova schiacciante 
sarebbe vederne uno da vicino, ma quanto tempo ci vorrà ancora? Una panoramica sui 
buchi neri: cosa sono, come si formano, e come possiamo vederli (e “sentirli”).

L'UNIVERSO SCURO. LA MASSA CHE C'È MA NON SI VEDE
Paolo Salucci
Dove: Aula 5 – piano terra
Orario: 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 
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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.

MA DAVVERO TUTTO SI RIDUCE A CHI CE L'HA PIÙ GROSSO? 
Alessandro Treves
Dove: Aula 135 – primo piano
Orario: 9:45-10:30 e 10:45-11:30

Abstract
Gli studi della neuroscienziata brasiliana Suzana Herculano Houzel hanno riaperto la 
questione, se il successo evolutivo della specie umana sia dovuto al grosso cervello di 
cui si è equipaggiata. Grosso in relazione al volume corporeo, si obiettava un tempo, ma 
non il più grosso in assoluto: elefanti e balene ce l'hanno più grosso, eppure sono in 
pericolo di estinzione. La Herculano Houzel ha argomentato però che il cervello umano 
potrebbe essere quello con più neuroni corticali, se la densità di neuroni diminuisse, al 
crescere delle dimensioni dell'animale, anche fra i cetacei e i proboscidei, come già 
verificato per i roditori, ma come NON si osserva nei primati. Misure molto recenti 
sembrano convalidare il suo argomento per gli elefanti, ma forse non per tutte le specie di 
balene. E allora?

MALTRATTANDO LA MATERIA 
Massimo Capone
Dove: Aula 139 – 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, 
solidi in cui la corrente elettrica scorre senza dissipare energia e i campi magnetici 
vengono espulsi. I superconduttori hanno un incredibile potenziale per applicazioni in 
campi disparati, ma anche una grande limitazione: queste proprietà sono raggiunte solo a 
temperature molto basse, spesso vicine allo zero assoluto. Negli ultimi anni sono state 
utilizzate strategie sorprendenti per aumentare queste temperature, ovvero 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. In questo 
seminario descriverò queste nuove idee e le speranze di migliorare le proprietà dei 
superconduttori.

MATEMATICA D’AMORE 
Ivan Beschastnyi
Dove: Aula 133 – primo piano
Orario: 9:45-10:30 e 10:45-11:30

Abstract
I problemi di matematica sui libri di testo di solito sono formulati in una maniera noiosa, 
ma nella ricerca spesso le persone cercano di dare delle descrizioni più interessanti. Si 
parlerà di alcuni problemi che storicamente hanno una formulazione "romantica", le cui 
soluzioni offrono suggerimenti interessanti per la vita quotidiana.
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MORE IS DIFFERENT: STORIE BREVI DI FENOMENI COLLETTIVI EMERGENTI 
Adriano Amaricci
Dove: Aula 136 – primo piano
Orario: 9:45-10:30

Abstract
Come mai un gruppo molto numeroso si comporta in modo diverso da quello di ciascuno 
dei suoi costituenti? Si chiama “fenomeno collettivo emergente” ed è alla base di molti 
fenomeni naturali, tra cui anche il fatto che tu stia leggendo questo testo. Attraverso dei 
brevi esempi ed esperimenti, facciamo un viaggio nella fisica dei fenomeni emergenti.

NAVIGARE VERSO IL FUTURO: DAI SUPERCOMPUTER AI TABLET CON MODELLI 
MATEMATICI E CALCOLO SCIENTIFICO
Gianluigi Rozza
Dove: Aula 135 – primo piano
Orario: 11:45-12:30 e 12:45-13:30

Abstract
Vengono presentati gli strumenti moderni della matematica e del calcolo scientifico 
applicati a problemi complessi negli ambiti più svariati: dalla progettazione delle grandi 
navi da crociera all’ambiente, dall’aeronautica alla medicina, in un viaggio affascinante tra 
modelli matematici basati su equazioni dell’Ottocento e supercomputer, tra passato e 
futuro per migliorare la qualità della nostra vita quotidiana già oggi.

PERCHÉ 2 + 2 NON SEMPRE FA 4: OVVERO FENOMENI DI INTERFERENZA TRA MONDO 
CLASSICO E QUANTISTICO 
Angelo Valli
Dove: Aula 134 – primo piano
Orario: 11:45-12:30 e 12:45-13:30 

Abstract
A volte la fisica può sembrare paradossale e andare contro il nostro comune senso 
logico. Uno di questi casi è proprio rappresentato dal fenomeno dell'interferenza, 
generato dalla sovrapposizione di due onde. Aiutandoci con un po' di matematica (poca) 
e qualche esperimento, percorreremo insieme un breve cammino che ci 
permetterà,  attraverso giochi di luci e ombre, di oltrepassare  la frontiera tra il mondo 
classico e quello quantistico. Vedremo che l'interferenza è un fenomeno più comune di 
quanto si possa pensare e che (quasi orwellianamente) non sempre 2+2=4.
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QUANDO LO SPAZIOTEMPO È DINAMICO: STELLE DI NEUTRONI, BUCHI NERI E ONDE 
GRAVITAZIONALI
Stefano Liberati
Dove: Aula 129 – primo piano
Orario: 11:45-12:30 e 12:45-13:30

Abstract
Andremo alla scoperta dei fenomeni più estremi della fisica gravitazionale e delle onde 
gravitazionali a essi associate. Vedremo come la recente osservazione di quest’ultime 
abbia aperto una nuova prospettiva sull’universo e portato già a importanti scoperte. Allo 
stesso tempo, come sempre accade nella scienza, la grande portata di queste 
osservazioni ha dato vita a nuove domande e grandi aspettative per il futuro. Cercheremo 
di capire l’impatto di questo nascente campo dell’astrofisica e dove questa nuova strada 
ci potrà portare.

QUANTUM ENTANGLEMENT… FOR DUMMIES 
Paola Ruggiero e Alessio Lerose
Dove: Aula 132 – primo piano
Orario: 11:45-12:30 

Abstract
L'entanglement quantistico è probabilmente il fenomeno più affascinante e allo stesso 
tempo più paradossale della meccanica quantistica. Dopo aver reinterpretato concetti 
familiari come quello di misura nell'ambito della teoria della meccanica quantistica, 
passando per il famoso esempio del gatto di Schrödinger, cercheremo di capire di cosa si 
tratti e perché sia così interessante.

RISCHIAVIRUS: INCONTRI RAVVICINATI CON AGENTI PATOGENI
Massimo Righi
Dove: Aula 139 – primo piano
Orario: 12:45-13:30

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

SAPERE E DIMENTICARE: MEMORIA SEMANTICA E DEMENZA SEMANTICA 
Miriam Vignando
Dove: Aula 138 – primo piano
Orario: 11:45-12:30 e 12:45-13:30

Abstract
La memoria semantica è responsabile della conoscenza generale degli oggetti, dei 
significati delle parole, dei fatti e delle persone. Sapere che il pastore tedesco del tuo 
migliore amico si chiama Skippy e che gli piace mangiare le mosche è memoria 
episodica. Sapere che il pastore tedesco è un cane da guardia, che il cane è un animale 
a quattro zampe, e che le mosche sono insetti dotati di ali per volare è memoria 
semantica. Ci sono parti del nostro cervello che sono specifiche per alcune categorie di 
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oggetti: animali, piante, volti e persino il cibo. Come la memoria episodica, che può 
essere colpita da processi degenerativi che la danneggiano, anche la memoria semantica 
può subire la stessa sorte. Io sono qui per raccontarvi questa storia e cosa ho scoperto 
con la mia ricerca! 

SCIENZA E DEMENZA 
Tullio Bigiarini e Giorgia Del Bianco
Dove: Aula 133 – primo piano
Orario: 12:45-13:30

Abstract
I rischi della ricerca o la ricerca del rischio? Come un ente di ricerca affronta il tema della 
sicurezza in un ambiente multiculturale, mediamente giovane e con elevato turnover. 
Viaggio nell'esperienza dei poveri addetti alla prevenzione e protezione per conciliare 
l'ansia di scoperta con la sicurezza della sperimentazione.

SEMPLICEMENTE CAOS: SI PUÒ MISURARE L'IMPREVEDIBILE? 
Angelo Russomanno e Simone Notarnicola
Dove: Aula 128 – primo piano
Orario: 11:45-12:30 e 12:45-13:30 

Abstract
La mia vita è un caos. Quante volte lo abbiamo pensato? La buona notizia è che non 
siamo soli: il caos è nella vita dell'intero Universo e ciò è vero non solo per i sistemi 
complessi (come il moto dei pianeti o il tempo atmosferico) ma anche per sistemi molto 
più semplici. Il caos è un fenomeno misterioso e il modo migliore di affrontarlo è misurare 
e sperimentare: questa è la strada che ci proponiamo di percorrere insieme per scoprire 
in che senso un sistema è caotico e cosa si può prevedere del suo comportamento. 
Magari non impareremo a prevedere il futuro delle nostre vite (per quello c'è 
l'oroscopo...!), ma almeno riusciremo ad accettare meglio gli errori nelle previsioni del 
meteo. Vi aspettiamo!

STRAVAGANZE SENSORIALI 
Simone Pifferi
Dove: Aula 133 – primo piano
Orario: 11:45-12:30

Abstract
Quanti sensi esistono? Come fanno i pipistrelli a "vedere al buio"? Oppure certi animali a 
non perdersi senza Google maps? Scopriremo diverse stranezze sensoriali che ci 
aiuteranno a capire come la percezione del mondo esterno dipende da come funziona il 
nostro cervello.
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YOUR BRAIN MAKES PREDICTIONS AND SOMETIMES THEY ARE WRONG 
Chris Mathys
Dove: Aula 134 – primo piano
Orario: 9:45-10:30 e 10:45-11:30

Abstract
I will show you how your brain can be tricked into making 
mistakes that you cannot correct even when you know t h e y 
are mistakes. This is because your brain very 
stubbornly makes predictions that are sometimes u n t r u e . 
One simple way to think of the brain is to see it as a n 
information processing machine. In this view, it sits there, receives 
input from the eyes, the ears, and other sensory organs, and uses 
this input to perceive what is going on in the world and in t h e b o d y o f t h e 
organism to which it belongs. However, dealing with sensory input in this 
way is very inefficient because much of the input can be predicted from what the brain 
already knows and therefore does not have to be processed. So what the brain actually 
does is to predict what input it will receive next. If the prediction is correct, it does not 
need to do anything. Only if the prediction is incorrect it needs to become active. While 
this is a very efficient way to operate, it has its limits, and sometimes the brain is tricked 
by its own stubborn predictions to perceive the world in a way that contradicts reality. I will 
show you this with several examples of visual illusions that are impossible to suppress. 
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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: 
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armonia nella diversità, il confronto con l’ambiente naturale, l’ironia e la curiosità. Come 
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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