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34 rassegne

A Foligno è festa con la scienza
e la filosofia
Fino a domenica 80 relatori
daranno vita a 96 conferenze
con oltre 100 appuntamenti
Foligno
i è alzato ieri a Foligno il sipario sulla festa di scienza e filosofia. La kermesse, che si
concluderà domenica, è un appuntamento per studiare il presente e
guardare al futuro con l’ottimismo
del sapere. Una manifestazione che
ogni anno richiama a raccolta i più
prestigiosi nomi nazionali e internazionali della scienza, della filosofia, della ricerca e della divulgazione culturale, per gettare il seme
della conoscenza, per affrontare
con il grande pubblico una riflessione su temi attuali che riguardano
l'intera società, per esortare i cittadini a prendere parte alle grandi sfide dell’umanità – o quanto meno di
prenderne coscienza. La festa apre
un confronto diretto tra intellettuali
e cittadini: si articola in numerose
conferenze singole o dibattiti a più
voci tenuti da esponenti di primo
piano della scena culturale odierna.
Ogni conferenza è un’irripetibile
occasione di dialogo. Sono previste
anche numerose attività e incontri
per i bambini, i ragazzi, le famiglie,
e molti eventi collaterali di vario
genere che animano l'intera città.
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GLI APPUNTAMENTI

Numeri da capogiro per un’edizione da record: 80 i relatori ospiti

della festa, che daranno vita a 96
conferenze per gli studenti e il
grande pubblico, e, considerando
gli altri appuntamenti, il programma offre oltre 100 appuntamenti. Il
tema di questa V edizione è “Scienza e futuro” e sarà affrontato
nell’ambito di conferenze, dibattiti
e incontri, riferibili a quattro aree:
“Vero e falso: nella scienza e nella
comunicazione scientifica”, “Cervello e mente, “Le due culture”,
“Scienza, pace, futuro”.
I PERSONAGGI

Tra i nomi di maggior richiamo
di questa edizioni si possono citare: il linguista Tullio De Mauro, il
filosofo Gianni Vattimo, il matematico Piergiorgio Odifreddi, la
scienziata Maria Chiara Carrozza
(già ministro all’istruzione), il
giornalista Paolo Mieli, Luigi Nicolais (presidente Cnr), Fernando
Ferroni presidente “Infn), Giovanni Bignami (presidente Inaf), Roberto Battiston (presidente Asi),
Sergio Bertolucci (membro del
scientific policy comittee del Cerndi Ginevra), la giornalista scientifica Claudia Di Giorgio (Le Scienze), Lucia Votano (direttore dei laboratori Infn del Gran Sasso), il
blogger Paolo Attivissimo, Simonetta Di Pippo (direttore dell’offi-

Una precedente edizione della festa di scienza e filosofia

ce for outer space affairs
dell’Onu), Giovanni Puglisi (presidente della commissione nazionale
italiana per l’Unesco), il filosofo
Diego Fusaro, Flavio Lotti (organizzatore della Marcia della pace
Perugia-Assisi e fondatore del Tavolo della pace), Jean Fabre (fisico, consulente internazionale in
materia di sviluppo, ambiente e comunicazione presso diversi organismi dell’Onu, enti locali e Ong).
MOSTRE, LABORATORI,
EVENTI E BUONA CUCINA

Tra le iniziative per tutta la famiglia, si segnalano le mostre del
Cnre i laboratori di scienza e filo-

sofia a palazzo Candiotti. Per l’occasione, l’intera città di Foligno sarà in festa e si prevedono molti
eventi di ogni genere, dalla musica
dal vivo al teatro. Anche la gola
vuole la sua parte e i ristoratori la
vogliono a braccetto con la sapienza: ben 12 ristoranti di Foligno propongono menu in tema “Cibo: natura, scienza, cultura”.

cos riflessioni e dal Comune di Foligno, con il sostegno di istituzioni
e aziende locali e la partnership dei
più prestigiosi enti scientifici italiani: l’istituto nazionale di astrofisica, l’istituto nazionale di fisica
nucleare, il consiglio nazionale
delle ricerche, l’agenzia spaziale
italiana, fondazione Umberto Veronesi, consiglio nazionale degli
ingegneri.

GLI ORGANIZZATORI

La festa di scienza e filosofia è
organizzata dal laboratorio di
scienze sperimentali di Foligno una delle strutture più all’avanguardia in Italia per la didattica delle scienze - dall’associazione Oi-

INGRESSI

Tutti gli eventi sono a ingresso
gratuito e c’è anche la possibilità di
prenotare le conferenze. Il programma completo su www.festascienzafilosofia.it.

Discesa internazionale del Tevere
Città di Castello, le iscrizioni si apriranno domenica
www.discesadeltevere.it. Oppure
contattare la seguente email scrivi@discesadeltevere.org o il numero 347/2439715.

on solo sagre, non solo feste, rassegne, mercatini, musica e tutto
quanto pubblichiamo nell’inserto “Weekend”, la guida settimanale
che presenta ai lettori tutti gli avvenimenti “ricreativi” del fine settimana in Umbria. Riteniamo che nel “Weekend” abbia la sua giusta collocazione anche una rapida carrellata riepilogativa degli avvenimenti
sportivi, soprattutto quelli un po’ più particolari, a prescindere dal calcio.
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di LUANA PIOPPI

CITTA’ DI CASTELLO - Fervono
i preparativi per la 36esima edizione della Dit, Discesa internazionale
del Tevere, in programma dal 25
aprile al primo maggio. Canoisti, ciclisti e camminatori attraverseranno tutta la zona che collega Città di
Castello fino a Ponte Cuti (e del lago di Corbara) per poi riprendere da
Otricoli a Roma. Prevista una prediscesa, in programma venerdì 24
aprile, che partirà da Sansepolcro
per arrivare a Città di Castello. Sono
sei i club organizzatori della manifestazione: Canoa Club Città di Castello, asd Discesa Internazionale
del Tevere, polisportiva Uisp Sherwood, asd Gruppo Canoe Roma,
asd Canoa Kayak Roma Assex e Federtrek. Dit è un percorso guidato in
canoa con finalità turistiche e sportive a contatto con la natura. La discesa si effettua in gruppo in sette
tappe di una giornata ciascuna ed è
possibile partecipare anche solo ad

alcune. A scelta si può pernottare
lungo il fiume, con tende proprie, in
palestre, in agriturismo o camper.
La discesa è anche l’occasione per
visitare luoghi d’arte e siti archeologici umbri e laziali. Le cene sono in
comune ed organizzate da enti e/o
associazioni locali.
«Ci piace coinvolgere le realtà tipiche del territorio - spiega Roberto
Crosti, presidente dell’Asd Dit - e
quest’anno promuoveremo i grani
antichi prodotti in Umbria. Durante
i pasti saranno serviti tipi di primi
rappresentativi come gli umbricelli.
Promuoviamo anche l’uso di bottiglie riciclabili e piatti biodegradabili nel rispetto della natura. La caratteristica di questa 36esima edizione
è che percorreremo quasi tutto il
tratto umbro del Tevere, quello che
collega San Sepolcro fino a Ponte
Cuti. E tra gli spazi espositivi che
faremo visitare ai gurppi ci sono
quelli curati dall’Ecomuseo del
Fiume e della Torre di Pretola».
La manifestazione, che ha regi-

PODISMO

strato anche 230 iscritti nelle pprecedenti edizioni, vede sempre
un’ampia partecipazione di stranieri, soprattutto di tedeschi ed austriaci. È indicata anche per i bambini
grazie alla presenza di numerosi
esperti che guideranno la flotta del-

le canoe. È possibile noleggiare
l’attrezzatura e partecipare a corsi
di introduzione alla canoa.
Le iscrizioni alle 36esima Dit si
apriranno domenica per chiudersi
giovedì 23 aprile. Per informazioni
e adesioni visitare il sito internet:

PERUGIA - Al via la sesta edizione della “Run for Parkinson’s”, in
programma domenica alle 9.30 a
Pian di Massiano di Perugia. La gara podistica competitiva, sulla distanza degli 8,7 km (costo di iscrizione 10 euro anche la mattina stessa della corsa), prevede il ritrovo
degli alteti dalle ore 8,30 presso il
Bocciodromo. È in programma anche una “famili run” di 3 km con
quota di partecipazione di 2 euro
(per i bambini e gli animali a 4 zampe è gratuita). Per info:
335/1408470.
TERNI - Appuntamento a Terni
con “Vivicittà”, corsa podistica che
si svolgerà domenica in contemporanea per le vie cittadine di oltre 40
città italiane. Il ritrovo è alle 8.30 al
campo della scuola Casagrande
mentre la partenza si terrà alle
10,30. Per info: 347/9556202.
PERUGIA – Domenica mattina
al circolo dipendenti Perugia di
Sant’Andrea delle Fratte di Perugia
è in programma la seconda edizione
del trofeo riservato al settore giovanile. Per info: 328/8347329.

