ENEL: CON IL FESTIVAL DELLE SCIENZE DI ROMA
ALLA RICERCA DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE
L’azienda elettrica è main sponsor della terza edizione del Festival delle Scienze
di Roma, con incontri serali e concerti. Protagonisti, premi nobel ed esperti di
fama internazionale che discuteranno sul ruolo della scienza per il futuro del
nostro pianeta.
Roma, 10 gennaio 2008 – Tre incontri con tre premi nobel per la chimica e per la
fisica, tre conversazioni serali con scienziati ed esperti e un concerto, per interrogarsi sul
destino del mondo e dei suoi abitanti.
Enel sostiene in questo modo la Terza edizione del Festival delle Scienza di Roma, in
programma dal 14 al 20 gennaio 2008 all’Auditorium Parco della Musica di Roma, che
propone una scienza planetaria alle prese con le sfide globali senza confini geopolitica.
L’iniziativa rientra in Energiaper, il programma che raccoglie in un unico contenitore le
attività di comunicazione a supporto della cultura, la ricerca scientifica, l’ambiente e lo
sport, in Italia e all’estero.
Enel conferma così il suo impegno a sostegno della ricerca e dell’innovazione,
fondamentali per garantire uno sviluppo sostenibile al nostro pianeta. L’azienda ha
stanziato oltre 4 miliardi di euro in 5 anni per lo sviluppo delle fonti rinnovabili e di
progetti innovativi.
Questi in particolare gli appuntamenti organizzati e sostenuti da Enel:
NOBEL PER LA TERRA
Tre premi nobel per la chimica e per la fisica affrontano il tema cruciale del ruolo
dell’etica nella scienza, crecando di comprendere qual è oggi la posizione degli scienziati
e quale la responsabilità sociale della comunità scientifica e accademica
Giovedì 17 – Sala Sinopoli ore 21.00 – La scienza nel futuro
SIDNEY ALTMAN – Premio Nobel per la chimica 1989 – Introduce Alberto Oliviero
Venerdì 18 – Sala Sinopoli ore 21.00 – Il problema energetico: che cosa possiamo fare?
STEVEN CHU – Premio Nobel per la fisica 1997 – Introduce Marco Cattaneo
Sabato 19 - Sala Sinopoli ore 21.00 – La responsabilità degli scienziati e il nostro prossimo futuro
RICHARD ERNST – Premio Nobel per la chimica 1991 – Introduce Luigi Cerreti

CONVERSAZIONI SERALI
Tre incontri informali con alcuni dei più autorevoli scienziati e filosofi contemporanei per
parlare delle sfide che ci aspettano, dei rapporti tra scienza e tecnica, di evoluzione e di
energie alternative.
Lunedì 14 – Sala Petrassi – ore 21.00 – La scienza e le sfide globali
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Massimiliano Bucchi, Giulio Giorello, Paolo Rossi, Steven Shapin – Introduce Telmo Pievani
Martedì 15 – Sala Petrassi – ore 21.00 – Le sfide del XXI secolo
Sir David King – Introduce Vittorio Bo
Mercoledì 16 – Sala Sinopoli – ore 21.00 – Darwin e la sopravvivenza umana
Gennaro De Michele, Telmo Pievani, Patrizio Roversi, Mario Tozzi

CONCERTO APOCALITTICO PER GRILLI E ORCHESTRA
Un concerto con testi ironici in cui gli insetti prendono la parola narrando e cantando il
mondo visto dalla loro parte.
Domenica 20 – Sala Petrassi – ore 21.00
Stefano Benni, testo e voce recitante – Danilo Rossi, viola solista. Orchestra d’Archi Italiana.
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