
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Torna Scienza e Virgola, la rassegna di editoria scientifica 
da quest’anno si apre ad altri media 
 

Non solo libri. L’edizione 2019 dell’evento si propone come un vero e 

proprio Science and Media Festival. Dall’ambiente all’astronomia, 

dall’impatto delle tecnologie sulla politica alle ultime scoperte 

sull’Universo, la manifestazione, oltre a presentare le ultime uscite 

editoriali più interessanti in Italia, propone un ampio cartellone di 

appuntamenti per raccontare la scienza: laboratori per bambini, 

documentari e uno spettacolo teatrale.  

 

Trieste, 2 aprile 2019 

 

Presentata questa mattina la quarta edizione di Scienza e Virgola, la rassegna 

dedicata all’editoria scientifica organizzata dal Master in Comunicazione della 

Scienza “Franco Prattico” della SISSA, in programma dal 3 al 6 aprile al 

Teatro Miela e in diverse librerie di Trieste. 

Tante le novità proposte in questa edizione che vede il coinvolgimento di 

importanti realtà culturali triestine: Bonawentura, Associazione Casa del Cinema 

di Trieste e TriesteBookFest. Alle presentazioni nelle librerie Lovat, Ubik e Antico 

caffè e libreria San Marco si aggiungono gli appuntamenti al Teatro Miela 

(proiezioni di documentari e uno spettacolo teatrale) e i laboratori per bambini 

realizzati da TriesteBookFest.  



 

L’edizione 2019 si svolge inoltre nell’ambito di proESOF e, in vista 

dell’EuroScience Open Forum del 2020, si apre ai contesti culturali oltreconfine, 

con un appuntamento dedicato alla comunicazione della scienza in Slovenia. 

Tutti gli incontri sono aperti al pubblico e gratuiti. 

"Scienza e Virgola mostra quanto la scienza sia importante per i media e come 

da essi venga riletta e interpretata.” Afferma Nico Pitrelli, responsabile scientifico 

e organizzativo della manifestazione. “Organizzare una volta all'anno un 

appuntamento dove diamo un contributo originale a esplorare come cambia la 

rappresentazione mediatica della scienza in Italia è cruciale se si considera che 

la sua immagine pubblica dipende fortemente dal modo in cui libri, cinema, teatro 

la raccontano. Da questo punto di vista l'evento triestino è unico nel panorama 

nazionale". 

 

Una finestra sull’attualità scientifica: a Scienza e Virgola le principali novità 

di autrici e autori italiani. 

 

I titoli scelti dal comitato scientifico per questa edizione, dopo una selezione 

basata sull’invio di proposte da parte delle maggiori casi editrici del nostro paese, 

sono:  

“Stregati dalla Luna. Il sogno del volo spaziale dal Jules Verne all’Apollo 

11” di Maria Giulia Andretta e Marco Ciardi, Carocci editore, che verrà 

presentato mercoledì 3 aprile alle 18.00 alla Lovat;  

“Le simmetrie nell’arte e nella scienza”, volume postumo di Giancarlo 

Ghirardi, edito anch’esso da Carocci, al centro di un dialogo fra un fisico e una 

storica dell’arte giovedì 4 aprile alle 17:30 al Caffè San Marco;  

“Perché è difficile prevedere il futuro. Il sogno più sfuggente dell’uomo 

sotto la lente della fisica”, di Luca Gammaitoni e Angelo Vulpiani, Dedalo 

edizioni, di cui si parlerà venerdì 5 aprile alle 17:30 al Teatro Miela; 

“Potere digitale. Come Internet sta cambiando la sfera pubblica e la 

democrazia”, di Gabriele Giacomini, edito da Meltemi, la cui presentazione è 

prevista sabato 6 aprile alle 10:30 alla Ubik; 

“Tutto l’universo per chi ha poco spazio-tempo”, di Sandra Savaglio, 

Mondadori editore, in programma sabato 6 aprile alle 15:30 al Caffè San Marco; 

“Numeralia”, scritto da Maurizio Codogno, Codice edizioni, sempre sabato 6 

aprile alle 16:30 al Caffè San Marco. 

Tutte gli incontri sono alla presenza degli autori e delle autrici. I volumi “Stregati 

dalla luna” e “Perché è difficile prevedere il futuro” saranno presentati anche 

alle scuole triestine in due incontri organizzati al Liceo Dante-Carducci nelle 

mattinate di giovedì 4 e venerdì 5 aprile.  

 

 

 



 

Non solo libri: diversi media raccontano la scienza.  

 

Grazie a Bonawentura, Casa del Cinema e TriesteBookFest, la manifestazione 

quest’anno si impreziosisce con laboratori per bambini, documentari e uno 

spettacolo teatrale innovativo e coinvolgente.  

Giovedì 4 aprile alle 21 al Teatro Miela verrà proiettato “Una Scomoda Verità 

2”, documentario di Bonni Cohen e Jon Shenk, provocatorio seguito a dieci anni 

di distanza del celebrato An Inconvenient Truth, che ha imposto all’attenzione 

dell’opinione pubblica internazionale il tema dei cambiamenti climatici. 

Venerdì 5 aprile alle19 al Teatro Miela sarà la volta de Il Complotto di 

Cernobyl - The Russian Woodpecker, un film documentario del 2015 

incentrato sull’incidente di Chernobyl e sui suoi possibili legami con la Duga, 

un'antenna che ai tempi della Guerra Fredda mandava alle radio di tutto il mondo 

un segnale ribattezzato "Russian Woodpecker", letteralmente "picchio russo”. 

Sabato 6 aprile alle 11 al Teatro Miela, il video “La scelta. Edoardo Amaldi e 

la scienza senza confini” illustrerà, sulla base di testimonianze inedite, la vita 

del fisico Edoardo Amaldi: gli anni in via Panisperna accanto a Enrico Fermi, il 

suo impegno per la rinascita scientifica italiana ed europea nel Dopoguerra, le 

battaglie per l’uso pacifico dell’energia nucleare. 

Sempre sabato 6 aprile e sempre al Teatro Miela, si conclude alle 21 

l’edizione 2019 di Scienza e Virgola con Micromega, uno spettacolo di musica-

teatro-scienza di Ottodix, basato su un concept album dedicato alla fisica, 

all’astrofisica e alle analogie che natura e scienza rivelano nell’Universo, in 

relazione con l’uomo e il suo comportamento. 

 

A un anno da ESOF2020: lo sguardo rivolto a Est.  

 

L’edizione 2019 si svolge a un anno dall’EuroScience Open Forum – ESOF, il 

grande evento che celebrerà Trieste Città Europea della Scienza. Nello spirito 

dell’edizione 2020 di ESOF, Scienza e Virgola dedica un appuntamento speciale 

all’editoria e alla comunicazione scientifica in Slovenia con un intervento sabato 

6 aprile alle 18:30 al Teatro Miela di Sašo Dolenc, redattore capo della 

popolare rivista scientifica online Kvarkadabra e autore di12 libri e più di 400 

saggi scientifici sull’interazione tra scienza, filosofia e storia delle idee.  

“Il legame tra Scienza e Virgola ed ESOF si consolida in vista del 2020.” Afferma 

Paola Rodari, responsabile del Science in the City Festival, la manifestazione 

divulgativa che notoriamente accompagna l’EuroScience Open Forum e che si 

svolgerà dal 27 giugno all’11 luglio 2020 a Trieste. “Siamo già al lavoro con gli 

organizzatori per inserire la prossima edizione del festival all’interno del 

Programma. Scienza e Virgola porta ogni anno scrittori, artisti, giornalisti, 

comunicatori e scienziati a contaminare gli spazi della città per raccontare la 

scienza in modo informale, innovativo, critico e anche divertente. I giorni del 



 

Science in the City saranno caratterizzati dallo stesso spirito, per questo non 

poteva che crearsi una sinergia tra queste due iniziative”. 

 

 

 

 

 

LINK UTILI 

Articolo completo: 

http://bit.ly/ScienzaeVirgola2019 
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