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I TEMI
Inizio dedicato alla lotta contro il cancri
e i tumori al seno al Pedrocchi con l'Aire,
l'economista Magnani esplora il mondo
dei robot e Barberis quello di Internet

Premio Galileo,
i cinque finalisti
tra cultura
e scienza
Fais a pagina XXII

Sesta giornata della "Settimana" densa di appuntamenti tra nuove tecnologie
ricerca medica e realtà digitale, domani al San Gaetano l'incontro con i finalisti

Galileo,l'ora del premio
per la divulgazione
voro è femmina", discuterà del
suo ultimo libro con l'amministratore delegato di Innova Gían
Paolo Fedrigo. Gabriele Cremonese e Cristina Re di Inaf Osservatorio Astronomico di Padova
saranno protagonisti con 'Bepícolomboin viaggio verso Mercurio incontra Venere".

SCIENZA

LA CERIMONIA

MOMENTO CULMINANTE I finalisti dello scorso annoe Alberto Mantovani

Cariparo ha scelto di partecipare
al Galileo attraverso quello che è
l'evento inaugurale del ciclo di
incontri "Segnavie" chiamando
così Marco Magnani, economista e saggista,a presentare i suoi
ultimi due libri che approfondiscono proprio il tema del rapporto tra umano e digitale. "Fatti
non foste a viver come Robot" è
infatti il titolo del libro che farà
da sfondo ad un confronto sulla
rivoluzione tecnologica,sul concetto di sostenibilità legato a modelli di crescita alternativi e a
strategie socioeconomiche innoFONDAZIONE CARIPARO
vative, e soprattutto sulla possiAlle 11.30 si accenderanno le bile risoluzione della dicotomia
luci del Teatro Verdi di Padova: uomo-macchina.
anche quest'anno Fondazione
Sempre oggi alle 17 verrà preRitaglio
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sentato in anteprima un saggio
di prossima pubblicazione: alle
15, Alfonso Fuggetta, amministratore delegato e direttore
scientifico Cefriel, presenterà II
paese innovatore e il suo decalogo per reinventare l'Italia con Luca De Pietro(Agenda Digitale del
Veneto)e Andrea Ferrazzi;direitore Confindustria Belluno Dolomiti. Alla stessa ora, invece, al
Caffè Pedrocchi Mauro Barberis,
giurista e teorico del diritto discuterà di"Come internet sta uccidendo la democrazia"con Massimo Polidoro, scrittore e divulgatore scientifico e cofondatore
Cicap. Alle 16.30, Silvia Zanella,
manager,esperta di futuro del lavoro,autrice de "Il futuro del ladel

destinatario,

non

Cuore simbolico della manifestazione sarà anche quest'anno
la cerimonia di consegna del Premio letterario Galileo per la divulgazione scientifica, giunto alla quattordicesima edizione, in
programma domani alle 11 al
centro San Gaetano. La giuria
scientifica è presieduta da Alberto Mantovani,immunologo e direttore scientifico di Humanitas,
nonché lo scienziato italianocon
il maggior numero di citazioni
sulle riviste internazionali, che
interverrà con la lectio magistralis "Immunità, dal cancro a covid-19: sogni e sfide". La cerimonia di consegna è preceduta da
un incontro pubblico con gli autori dei 5 libri finalisti: Guido
Barbujani, Andrea Brunelli,
Francesca Buoninconti, Giulio
Cossu, Anna D'Errico e Carola
Fredianisono attesi al centro culturale San Gaetano oggi dalle 18.
Punto di riferimento per aggiornamenti è www.galileo estivalát,dove è possibile consultare
il calendario e registrarsi agli
eventi sempre gratuiti.
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Robot,nuove tecnologie perla.
ricerca oncologica, strategie per
la rinascita digitale del Paese e
per il lavoro smart, fino all'incontro pubblico con ifinalisti del
Premio Galileo 2020.Sono molti
i temi e i protagonisti della sesta
giornata di Galileo, la settimana
della scienza e dell'innovazione
sta trasformando la città nel capoluogo del sapere scientifico e
della divulgazione.
Primo appuntamento di oggi
al Caffè Pedrocchi all'insegna di
Fondazione Airc per la ricerca
sul cancro con l'intervento di
Massimiliano Pagani, responsabile del programma Oncologia
molecolare e immunologia Ifom
Milano. Gli seguiranno, alle
16.30, Lucia Del Mastro, celebre
senologa e direttore dell'Unità
operativa di Sviluppo terapie innovative all'ospedale policlinico
San Martino di Genova,che dìalogherà con Claudio Vernieri,
medico e ricercatore presso l'Istituto dei tumori di Milanoe Ifom,
in un appuntamento ideato da
Airc per promuovere l'edizione
2020 della campagna "Il nastro
rosa",celebre campagna di sensibilizzazione e sostegno a favore
delle donne colpite dal tumore al
seno.

