


9 / 01 / 2020 - MENO ACQUA, PIÙ ACQUA - Quanta acqua viene utilizzata per i beni e 
i servizi che utilizziamo ogni giorno? Scopriamo strategie e tecniche innovative per contrastare 
subito l’eccessivo consumo d’acqua. Con Silvia Meniconi 
16 / 01 / 2020 - INVECCHIAMENTO DI SUCCESSO - Cosa sta alla base dell’invecchiamento? 
Come contrastarlo? Tutte le strategie necessarie per avere una vita lunga e in piena salute. 
Con Francesco Galli 
23 / 01 / 2020 - IL MEDICO E LO STREGONE - Decotti e medicina tradizionale possono 
essere all’avanguardia nella cura delle malattie? Una sfida che arriva dall’estremo oriente. 
Con Domenico Vittorio Delfino 
30 / 01 / 2020 - VITA DA RICERCATORE - Quali sono gli stimoli e le difficoltà che affronta ogni 
giorno un ricercatore? Quali le passioni che lo animano e che lo portano a perseverare con tenacia 
verso un obiettivo? Tutto quello che c’è prima di arrivare al paziente. Con Cinzia Antognelli 
6 / 02 / 2020 - IL RICONOSCIMENTO DEL CONFLITTO - Quale è il senso del ritorno 
sulla scena pubblica di un conflitto generalizzato? Può il gioco tracciare una strada per la riso-
luzione? Qual è la posta in gioco a livello di relazioni? Con Marco Casucci e Luca Alici 
13 / 02 / 2020 - EINSTEIN E I TERREMOTI - L’osservazione delle onde gravitazionali è stata 
possibile grazie allo sviluppo di tecnologie capaci di rilevare vibrazioni di piccolissima entità che 
potrebbero essere impiegate per captare i primi istanti di un terremoto e garantire una rapida allerta. 
Con Helios Vocca e Francesco Mirabella 
20 / 02 / 2020 - IL DOLORE NEGLI ANIMALI - Cosa accomuna l’uomo e gli altri animali 
quando provano dolore? Dolore umano e animale a confronto: poche differenze, molte 
similitudini. Con Giorgia Della Rocca 
27 / 02 / 2020 - LA CITTÀ DALLO SPAZIO - Cemento e asfalto stringono le nostre città 
in una morsa di calore, andando a intaccare il nostro benessere. Il rilevamento satellitare corre 
in aiuto per uno sviluppo urbano davvero sostenibile. Con Stefania Bonafoni 
5 / 03 / 2020 - LO SPETTRO AMICO - Prendete uno strumento usato da decenni nel campo 
della chimica e guardatelo sotto una nuova prospettiva: riuscireste a immaginare cosa potrebbe 
fare nel settore della medicina? Quando i campi della ricerca si incontrano, dando luce nuova 
al futuro. Con Paola Sassi 
12 / 03 / 2020 - GENITORI E FIGLI, TRA DIRITTO E RELIGIONE - La nostra società garantisce 
ai genitori il diritto di educare i figli secondo le proprie convinzioni religiose. Al tempo stesso 
lo Stato svolge un ruolo di salvaguardia dell’interesse del minore. Ma infine chi deve decidere 
quale sia il migliore interesse del minore? Con Silvia Angeletti 
19 / 03 / 2020 - DALLA LOUISIANA CON FURORE - Il gambero rosso della Louisiana 
è arrivato anche in Umbria, capace di conquistare qualsiasi ambiente acquatico e senza che 
ci sia qualcuno in grado di contrastarlo. Tutto quello che si sta facendo e si può fare per 
contenere il suo indiscusso dominio. Con Antonia Concetta Elia e Martin Doerr 
26 / 03 / 2020 - LUCI E OMBRE DEL CREMLINO - I principali avvenimenti che hanno 
scandito le relazioni tra l’Unione Europea e la Russia, tra cicatrici indelebili e ferite ancora 
sanguinanti. Con Francesco Randazzo 

Tutti gli appuntamenti si svolgono dalle ore 18.30 
al Bio ArT CAffè di PAlAzzo dellA PennA e sono gratuiti.

Prenotazione obbligatoria online sino ad esaurimento posti... 
ai primi 50 l’aperitivo l’offriamo noi! 

Dettagli e prenotazioni ticket free aperitivo su: 
www.apericerca.it. Info: 075 5852040 - 075 5852241 - 348 6976450


