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Il

Festival della Scienza di Gardone Val Trompia giunge quest’anno

alla sesta edizione
L’edizione 2020 di QUANTUM, il festival della scienza della Città di Gardone Val
Trompia, sarà un’edizione per forza di cose leggera e di transizione. In questo anno
particolare l’emergenza sanitaria ci preclude la possibilità di realizzare i laboratori
dedicati alle scuole di ogni ordine e grado. Laboratori che negli anni sono stati
l’autentica spina dorsale della proposta del festival.
Con l’augurio di tornare nel 2021 con una rinnovata carica di energia e con idee nuove,
la proposta del 2020 sarà, giocoforza, limitata alle giornate di venerdì e sabato. La due
giorni di festival sarà caratterizzata soprattutto dalla realizzazione di videoconferenze
che possono essere seguite e fruite da casa collegandosi on-line. Tuttavia, non
mancherà, con le dovute precauzioni, una performance teatrale in presenza per
mantenere l’emozione performativa del live.
Proprio in considerazione della fase di emergenza che stiamo attraversando ci è parso
urgente il tema della rigenerazione.

Rigenerare nella scienza ,

alla quale ogni giorno chiediamo di dare risposte, trovare

sbocchi e soluzioni.

Rigenerare nell’economia , che ci indichi nuove visioni, nuovi approcci, nuove priorità.
Rigenerare le nostre città trovando nuove risorse, puntando sul riutilizzo, sul riciclo per
ridare nuova vita a materiali e macchine.

In conclusione, ci teniamo a ringraziare l’IIS “C. Beretta”, CSMT ed Officina Liberty,
l’associazione Treatro Terrediconfine, gli Amici della Biblioteca, i relatori che hanno
accettato di intervenire e soprattutto il pubblico che seguirà questa edizione in
presenza o da remoto.

Emilia Giacomelli (Assessore alla Cultura) e
Pierluca Ghibelli (Assessore alla Progettazione

Integrata Territoriale)

23 VEN

ore 11:30

webinar

OFFICINA LIBERTY E ONLINE

REVAMPING DIGITALE
Più facile farlo che spiegarlo!
Scopri la “rigenerazione” di macchinari anche datati, ma non
solo, per ottenere un miglioramento di funzioni e prestazioni
grazie all’implementazione di tecnologie digitali, connessioni
e nuove interfacce, arrivando ad un sistema I4.0-IIoT.

Ing. Gabriele Zanetti
Responsabile Centro RAS Ricerca Applicata e Sostenibilità
Prodotto CSMT

Ing. Luca Merigo
PhD Technology for Health – RAS Ricerca Applicata e
Sostenibilità Prodotto CSMT

23 VEN

ore 20:30

conferenza

capannoncini parco del mella

LA LEZIONE DELLA PANDEMIA
Negli anni scorsi la comunità scientifica aveva più volte lanciato
l’allerta sul rischio pandemia: la fragilità degli ecosistemi, unita alla
facilità di spostarsi nel nostro mondo sempre più interconnesso.
Eppure Covid-19 ci ha colto impreparati e sta avendo un impatto
rilevantissimo. Che cosa possiamo imparare da ciò che sta
accadendo? Possiamo evitare altre pandemie in futuro? Come
possiamo fronteggiare la comparsa di nuovi virus, o arginare il loro
impatto?

Margherita Fronte
Giornalista della rivista Focus, è specializzata in temi legati alla
medicina, alla salute e all’ambiente. È autrice di una decina di saggi
scientifici.Nel 2004 ha vinto il premio letterario Merck-Serono e nel
2015 il premio Omar per il giornalismo medico di qualità.

24 sab

ore 20:30

spettacolo

cinema teatro di inzino

PORTO A PORTO
Ricognizione SottoMarina di un paese sbilenco
di e con Marina Senesi

Prendendo le mosse da ques’ultima docu-avventura realizzata, lo
spettacolo narra la spedizione di Marina: un viaggio per acqua,
surreale e concreto al tempo stesso. Con la sua strana barchetta
solca il Mediterraneo incontrando delfini, pescatori di frodo,
cargo non autorizzati e gente per bene con idee geniali. Un testo
documentale e insieme scorrevole – che altro dovrebbe essere un
racconto che nasca dalla percorrenza di 5.000 miglia? – per
vedere da vicino quello che spesso, come viaggiatori distratti,
tralasciamo di osservare.

PER LE SCUOLE

23 VEN

ore 10:30

CONFERENZA

L'ASTRONOMIA È FEMMINA
ʼ

La storia della scienza, e in particolare dell astronomia, racconta
quasi sempre imprese di uomini e raramente si occupa di
riconoscere i meriti a donne che, combattendo quotidianamente con
un ambiente maschilista e ostile, hanno raggiunto risultati
straordinari realizzando scoperte che hanno cambiando la nostra

ʼ

vita. “L astronomia è femmina” si propone di raccontare la storia da
un punto di vista dimenticato recuperando nomi e imprese di

ʼ

scienziate tenute nell ombra.

Alan Zamboni
Laureato in Ingegneria Civile (Brescia) e in Lettere Moderne
(Verona), appassionato di astronomia, scienza e van Gogh, lavora
da un decennio come divulgatore.

23 VEN

ore 12:00

CONFERENZA

LA SCIENZA E IL SUO FAKE
Che cosa è la scienza, come è fatta e chi la fa. E che cosa non lo è:
dalle fake news che girano in rete alle bufale che sono sempre
esistite.Perché è importante imparare a distinguere, oggi più che
mai, che cosa c'è di "vero" in quello che leggiamo e sentiamo dire a
proposito della pandemia e non soltanto.

Silvia Bencivelli
Laureata in Medicina e chirurgia, con un Master in comunicazione
della scienza alla Sissa di Trieste, è giornalista scientifica e scrive
per giornali e riviste, tra cui la Repubblica, D di Repubblica e il
Venerdì, Le Scienze, Focus, Wired.È una dei quattro conduttori di
Pagina3, la rassegna stampa culturale di Rai Radio3, e collabora da
quindici anni con Radio3 Scienza, il quotidiano scientifico di Radio
Rai3 ed ha pubblicato diversi libri.

24 sab

ore 10:30

CONFERENZA

RIGENERARE… IL PIANETA!
La chimica delle energie alternative
L’attuale emergenza sanitaria non deve farci dimenticare che stiamo
vivendo un’emergenza ancora più grande: quella climatica. Come
bilanciare le necessità di una società energivora con la protezione
dell’ambiente che ci circonda? La chimica può offrire dei mezzi per
tentare di rispondere a questa domanda.

Giuseppe Alonci
Chimico e appassionato di divulgazione scientifica, è dottorando
all’Università di Strasburgo dove si occupa di chimica dei materiali
applicati alla biomedicina. Scrive articoli divulgativi per diverse realtà
web e gestisce il canale youtube e sito web “La Chimica per Tutti” ricco
di notizie, approfondimenti e anche vignette a tema scientifico.
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