
 

 

Lunedì 4 aprile - Marco Versari 
Responsabile Relazioni Istituzionali NOVAMONT 

Conversione industriale da materiali plastici a bioplastiche 

ore 14:30 

incontro consigliato per la classi dell’ultimo anno, ma aperto a tutti gli studenti e docenti 

 

Martedì 5 aprile– Gilberto Corbellini 

Professore Ordinario di Storia della Medicina - Università La Sapienza di Roma 

L’eredità di Pasteur a 200 anni dalla nascita: attualità e inattualità del fondatore della 
microbiologia e vaccinologia, ai tempi delle biotecnologie  

e della pandemia da Covid-19 

Moderatore Claudio Casali 

Ex docente del Liceo Scientifico e membro di Nuova Civiltà delle Macchine 

ore 14:30 

incontro consigliato per la classi del triennio, ma aperto a tutti gli studenti, docenti  

e alla cittadinanza 

 

Mercoledì 6 aprile– Edoardo Boncinelli 

Genetista, filosofo, divulgatore scientifico e accademico 

Usare il cervello per conoscere il cervello. Un viaggio nelle neuroscienze. 

ore 11:10-12:05 

Incontro in diretta streaming: per l’intera classe 

L’incontro è consigliato per il triennio e può essere seguito dalla cittadinanza anche sul canale YouTube di 
“Nuova Civiltà delle Macchine” 



 

 

 

Giovedì 7 aprile – Simonetta Montaguti 

ISAC-CNR e Osservatorio Geodetico italiano in Antartide 

 "Missione Antartide" - vivere e lavorare nel continente estremo 

ore 14:30 

L’incontro è consigliato per tutti gli studenti e docenti del liceo 

 

 

Venerdì 8 aprile – Davide Alberti 

Servizio Promozione, Conservazione, Ricerca e Divulgazione - Parco Foreste Casentinesi 

Il ruolo strategico nella lotta ai cambiamenti clamatici e nella conservazione della 
biodiversità del Parco delle Foreste Casentinesi 

ore 14:30 

L’incontro è consigliato per tutti gli studenti e docenti del liceo 

 

 

Martedì 26 aprile – Sen. Elena Cattaneo 

Farmacologa, biologa, accademica e senatrice a vita 

Moderatore Claudio Casali 

Ex docente del Liceo Scientifico e membro di Nuova Civiltà delle Macchine 

Presentazione del libro Armati di scienza 

Serata conclusiva (orario da definire) 

L’incontro è consigliato per tutti gli studenti e docenti del liceo ed è aperto alla cittadinanza 


