
TECAUSE DELTE COSE
DELMONDO
ll Festival delle Scienze del National Geooraohic
(a Ro.ma,_dal 16 al 22) indaga su ambientelsobieta tecnologia
è realta. Con tantios[iti intérnazionali ai eaia Melone J

Ex NIHIr,o NrHr rrr diceva Lucrezio: dal
nulla non viene nulla. È questa Ia relazio-
ne causa-efFeffo alla base dell'indagine
scientifica, filosofica, artistica. Insom-
ma, dell'esperienza urnana. E Le cause

de lle cose è proprio il tema della l3esima
edizione del.A/a tional Geo-graphic Festi-
oal delle Scienze, dal lunedì prossimo (il
16 aprile) al22 ollAuditorium Parco della
Musica di Roma. Un ricco programma
analizze qo.rto i"pporto causa-effetto
in 4 asee tematiche: Terra e Ambiente,
Pensiero e Creadvità, Società e Legge,
Tecnologia e Realta.
Il Festival, prodoao della l6ndazion.1y1,r-
sica per Roma e co-direno daVimorio Bo
e Jacopo Romoli, ponerà nella capitale
scienziati internazionali, filosofi, storici
della scienza, giornalisti, esperti. Si di-
scuterà di diritd umani con Tawakkol
Karman, attivista yemenita Premio No-
bel per la Pace 2011, di viaggi nel tempo
con lo scritroreJames Gleick, ma anche
di intelligenza ardficiale con il giornal!
sta Evgeny Morozov. Si indagheranno
i misteri degli abissi con I'oceanografa

Sylvia Eade, il rappomo tra lecteratura e

scienza con la scrittrice e astro6sica Licia
Tioisi.e fawento dei bitcoin con il divul-
gatore informadco Salvatore Aranzulla e

il direttore generale della Banca d:Itdia,
Salvatore Rossi.

Ia kermesse quest'anno entra in corur6-
sione anche con il premio IJOreal-Unesco
For'Women in Science, presdgioso pro-
geto che, riconoscendo da anni i risultati
delle migliori scienziate del mondo, por-
rcrà "intomo" a una tavola rotonda Do-
minique Langwin (&renrice di Ricerca
del CNRS, Université Paris-Sud), Rashi-
ka El Ridi (immunologa all'U:riversià
del Cairo) e Federica Migliardo (profes-

soressa di Fisica Sperimentale presso I'U-
niversià di Messina); non solo, le donne
di successoverano celebrate anche con
un appuntamento organizzaro dall'I-
stituto Nazionale di Fisica Nucleare. E
ancora mtsica, fotografia opere multi-
medidi, per una 6 giorni che si chiuderà
nella Giomaa Mon&ale della Tera, con
una grande conferenza per discurere del
fururo del nostro pianera.
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