
La conoscenza nasce dallo stupore.

Terribile cosa è l’ignoranza e causa di molti mali,

poiché contiene tenebre delle cose e oscura la verità e

dà ombra alla vita di ciascuno.

Due brevi frasi, dall’antica Grecia (Aristotele e Lu-
ciano), mi sembrano il modo più efficace di presentare
questo terzo appuntamento con la buona divulgazione
scientifica. Se conoscere nasce dalla meraviglia, cosa
c’è di più affascinante dell’immensità del cielo e della
possibilità di poterlo esplorare? E cosa c’è di più sor-
prendente del mistero del tempo, che credevamo
uguale per tutti e che ora sappiamo essere relativo e
forse addirittura inesistente? La nuova rassegna porterà
a Brugherio sette voci autorevoli, tra i massimi esperti
del proprio campo, a raccontarci in modo comprensi-
bile cosa si muove alle frontiere più avanzate della co-
noscenza umana. Ricucire la frattura, o almeno la
distanza, tra scienza e sapere comune è l’obiettivo di
questa iniziativa, consapevoli come siamo che davvero
l’ignoranza può uccidere, nel momento in cui giustifica
e diffonde comportamenti irrazionali e superstiziosi.

Metterci in ascolto e in dialogo con gli scienziati in
carne ed ossa, ascoltarne le voci dai diversi saperi,  è
un’occasione speciale, di cui sono davvero orgogliosa.
La mia gratitudine va a tutti i relatori che hanno accolto
il nostro invito, alla Biblioteca civica che ripropone que-
sto appuntamento ora con ben sei serate, alla nostra
concittadina Elena Cattaneo che ci fa da madrina e
aiuta i bibliotecari ad organizzare.

Gli incontri sono aperti a tutti, in auditorium e in col-
legamento diretto anche in biblioteca. Sperimentiamo
anche un nuovo servizio per chi è interessato ma lon-
tano: seguirci da remoto. L’auspicio è che sia davvero
un’edizione speciale, nel 150esimo della nostra Bru-
gherio: qui si volò per la prima volta in Italia, qui pos-
siamo far volare alta la curiosità e la sete di conoscenza.

Laura Valli, assessora alle Politiche culturali

Biblioteca Civica
via Italia 27 - Brugherio (MB)

tel. 039.2893.401

biblioteca@comune.brugherio.mb.it

Comune di
Brugherio

SCIENZ@, ULTIM@ FRONTIER@
È GRADITO L’ACCESSO AI NON ADDETTI AI LAVORI

MARCO AIME
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LUCIANO MAIANI
ARMANDO MASSARENTI

MARCELLO MASSIMINI

OTTOBRE-DICEMBRE 2016 

6 INCONTRI
DI DIVULGAZIONE SCIENTIFICA

A BRUGHERIO

I video delle serate saranno

pubblicati sul canale Youtube

della Biblioteca Civica di Brugherio

SCIENZA A TEATRO!
Segnaliamo, per la

rassegna “Fuori pista”,

lo spettacolo teatrale

“Il maschio è inutile” con Telmo Pievani, Federico Taddia
e la Banda Osiris. Martedì 22 novembre, ore 21.

Biglietti in vendita al botteghino e sul sito del cineteatro
San Giuseppe, via Italia 76, Brugherio.

Iniziativa ideata e organizzata

dalla Biblioteca Civica di Brugherio

con la collaborazione di Elena Cattaneo,
scienziata e senatrice a vita.

Un grazie al gruppo di lettura

“La lampada di Diogene”.
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Introduce e modera:

Ermanno Vercesi, bibliotecario

VENERDÌ 21 OTTOBRE

CHE FATE LASSÙ?
Dal primo volo italiano a Brugherio
al futuro delle esplorazioni spaziali.

con Giovanni Bignami
astrofisico
già presidente Istituto Nazionale di
Astrofisica e  di Agenzia Spaziale Italiana,
scrittore 

e Umberto Guidoni
astronauta
scrittore e divulgatore

VENERDÌ 4 NOVEMBRE

IL TEMPO DEI GIORNALI e
IL TEMPO DELLA CULTURA

con Armando Massarenti
filosofo della scienza,
responsabile  dell'inserto domenicale
de "Il Sole 24 ore"

VENERDÌ 28 OTTOBRE

COSMO E MICROCOSMO
Il tempo all'inizio del tempo

con Luciano Maiani
fisico - Università di Roma,
già direttore del CERN di Ginevra
e presidente del CNR 

VENERDÌ 11 NOVEMBRE

IL TEMPO DEI NEURONI
Come il cervello scandisce il tempo

con Marcello Massimini
neurofisiologo - Università di Milano,
studia coma e coscienza

VENERDÌ 18 NOVEMBRE

LA VITA CHE EVOLVE
Cellule, dna, trasmissioni ereditarie, tempo
biologico, orologio molecolare

con Elena Cattaneo
ricercatrice e docente
Università di Milano,
studia la malattia di Huntington 

VENERDÌ 2 DICEMBRE

IL TEMPO DELL’UOMO
“Dio ha dato gli orologi agli Svizzeri
e il tempo agli Africani”

con Marco Aime
antropologo - Università di Genova,
giornalista e scrittore 

Il tempo

non è affatto

ciò che sembra
(A. Einstein)

AS
TR

O
N
O
M
IA

FI
SI
CA

FI
LO

SO
FI
A 
E 
CU

LT
UR

A

N
EU

RO
SC

IE
N
ZE

BI
O
LO

G
IA
 E
 G
EN

ET
IC
A

AN
TR
O
PO

LO
GI
A 
CU

LT
UR

AL
E

Per chi non può raggiungere Brugherio.
Biblioteche, scuole e associazioni che volessero co-

stituire un gruppo di ascolto possono richiedere

agli organizzatori una connessione remota per se-

guire l’evento in live streaming. Inviare una mail a

frontiere@comune.brugherio.mb.it.

Tutti gli incontri si tengono in

Auditorium comunale
via S. G. Bosco 29, Brugherio (MB).

Inizio ore 21, ingresso libero.
Accesso alla sala entro le ore 2050

e comunque fino ad esaurimento posti.

Aula remota con collegamento in diretta
audio/video presso la sala conferenze della
Biblioteca civica, via Italia 27 - Brugherio.
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