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12/5/2022 - ore 18.00. COSTRUIRE LA NATURA IN CITTÀ - Un racconto sullo stato 
della ricerca relativa alla progettazione del verde urbano, cercando di ragionare delle 
potenzialità e dei rischi di questa fondamentale risorsa per la vivibilità delle nostre città. 
Con David Grohmann
19/5/2022 - ore 18.00. LA FISICA “FORTE” - Un viaggio attraverso i mattoni fonda-
mentali della natura, dai quark fino ai nuclei degli atomi. Laboratori e nuove macchine per 
risolvere alcuni dei misteri ancora ignoti nel mondo della Fisica. Con Matteo Rinaldi

26/5/2022 - ore 18.00. INVECCHIAMENTO DI SUCCESSO: REALTÀ O MITO?
Dai miti greci fino ai nostri giorni l’uomo ha cercato di trovare la pozione magica per vivere 
a lungo, in forze e in salute. L’immortalità è ancora un miraggio ma gli studi sui centenari 
stanno aprendo la strada a nuove conoscenze. Con Patrizia Mecocci
09/6/2022 - ore 18.30. LA PITTURA, OLTRE LA VITA. SANDRO PENNA E LE 
ARTI FIGURATIVE - Passioni figurative, echi e citazioni nei versi di Sandro Penna, uno 
dei maestri del Novecento. Con Tommaso Mozzati
16/6/2022 - ore 18.30. COVID-19 E FARMACI ANTIVIRALI: CURARE OLTRE 
CHE PREVENIRE - I vaccini contro il SARS-CoV-2 hanno permesso di contenere l’effetto 
devastante del virus sull’uomo, ma solo con lo sviluppo di nuovi farmaci permetterà di con-
trastare le future pandemie. Con Oriana Tabarrini
23/6/2022 - ore 18.30. CHATBOT ARGOMENTATIVI, UNA ALTERNATIVA POS-
SIBILE? - I chatbot sono in grado di fornire supporto al difficile compito del decision ma-
king. La capacità di argomentare le risposte date può renderli più affidabili dal punto di 
vista di un essere umano? Con Carlo Taticchi
29/6/2022 - ore 18.30. LE NOSTRE ORIGINI AFRICANE - La Scuola di Paleoantro-
pologia dell’Università degli Studi Perugia racconta i propri studi in Tanzania nell’ambito di 
un progetto di ricerca internazionale per comprendere meglio i primi passi dell’evoluzione 
umana. Con Marco Cherin
30/6/2022 - ore 18.30. LA FINANZA: UNA QUESTIONE DI GENERE? - Ma è vero che 
gli uomini sono più portati per la finanza rispetto alle donne? Esiste una questione di genere 
nell’ambito dell’economia? Scopriamolo insieme. Con Manuela Gallo e Loris Nadotti
7/7/2022 - ore 19.00. MESSAGES IN A BOTTLE - I mammiferi appena nati si affidano 
al latte come principale fonte di nutrimento. Il latte però non è solo cibo ma rappresenta an-
che un sofisticato sistema di “comunicazione”. Con Katia Cappelli e Samanta Mecocci
14/7/2022 - ore 19.00. QUELLO CHE NON SAPPIAMO DEI VACCINI ANTI-CO-
VID-19 - Ma perché ci ammaliamo anche se siamo vaccinati? Esistono vaccini di serie 
A e di serie B? Successi e limiti dei vaccini anti-Covid-19. Con Giuseppe Nocentini

23/5/2022 - ore 18.00. NEMICI DI SANGUE: L’ASSURDA GUERRA IN UCRAINA
Un apericerca speciale dedicato al conflitto tra Russia e Ucraina. -
Con Francesco Randazzo




