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I protagonisti
Duecento personalità della società di oggi
portano a Focus Live la loro esperienza,

i loro studi, le loro storie.

A

ANDREA AFRIBO
Insegna Storia della lingua italiana
e Stilistica e metrica italiana
nei corsi di Lettere dell'Università
di Padova. È condirettore
della rivista «Stilistica e metrica
italiana» e membro del Gruppo
di cultura letteraria dell'editore
il Mulino di Bologna.

WALTER AGLIETTI
È direttore dei laboratori software
IBM Italia. È a capo di un team
di data scientist, sviluppatori,
architetti e consulenti che lavora
allo sviluppo delle piattaforme
cloud IBM e alla costruzione
di proposte e progetti pilota
in ambito intelligenza artificiale,
machine learníng e advanced
analytics. Si occupa di intelligenza
artificiale e innovazione.

CARMEN ANDRIANI
Professore di Composizione
e architettonica urbana all'Università
degli Studi dì Genova, è stata a
lungo docente alla facoltà di
Architettura di Pescara dove ha
svolto attività di ricerca sulle
trasformazioni indotte nel paesaggio
da manufatti dismessi e da grandi
opere d'ingegneria. Ha ricevuto
molti riconoscimenti ed è stata
a capo di progetti innovativi
in ambito architettonico.

MARTA ANTONELLI
Coordina il Programma di ricerca
della Fondazione BCFN. Ha più
di nove anni di esperienza come

ricercatrice, docente, consulente
e giornalista nei campi della
produzione e del consumo
alimentare sostenibile, della
gestione delle risorse idriche e
delle impronte ambientali.
È autrice di molti articoli scientifici
e divulgativi sul tema dell'acqua
e della sostenibilità.

VANNI ANTONI
Fisico, dirige l'Istituto gas ionizzati
del CNR di Padova. Ha svolto
e svolge attività di ricerca
nel settore della fisica e tecnologia
dei plasmi applicati alla fusione
termonucleare controllata, alla
propulsione spaziale, ai processi
industriali e, più recentemente, alle
applicazioni nei settori della
medicina e dell'agricoltura.

FABRIZIO ANTONEOLI
Ricercatore dell'Enea
nel laboratorio di Modellistica
climatica e impatti, ha studiato
la geomorfologia costiera
sommersa sulla maggior parte
delle coste piatte e rocciose italiane.
Ha visitato e studiato 82 grotte
sommerse nel Mar Mediterraneo,
nel Mar Rosso e nel Cenote
messicano.

ALBERTO AREZZO
È professore associato all'Università
di Torino e membro del Comitato
tecnologico dell'Associazione
europea di chirurgia endoscopica
(EAES), del consiglio di
amministrazione della Società per
l'innovazione e la tecnologia medica
(SMIT) e della Società italiana di
endoscopia digestiva (SIED).
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FABIO BABILONI
Professore di Fisiologia
al dipartimento di Medicina
molecolare dell'Università
La Sapienza di Roma è nella lista
dei Top Italian Scientists,
i migliori scienziati italiani viventi
in tutti i campi del sapere.
Dirige un laboratorio di
Neuroscienze Industriali per i temi
relativi alla percezione degli stati
di affaticamento cerebrale
durante la guida e il controllo
del traffico aereo.

MICHELA BALCONI
È docente di Psicofisiologia
e Neuroscienze cognitive
all'Università Cattolica del Sacro
Cuore. Ponendosi in un'ottica
d'integrazione tra mente e corpo, ha
studiato e approfondito nuovi metodi
per l'analisi e la comprensione
della relazione tra processi affettivi,
comunicativi e cognitivi e indici
fisiologici.

MANUEL BALLATORE
È un appassionato divulgatore
scientifico. Lavora al Muse,
il Museo della scienza di Trento.
Ballatore ci è arrivato nel 2017
grazie al bando della Provincia
Autonoma di Trento
"I comunicatori STAR della scienza",
una collaborazione che si sviluppa
su un progetto di post-dottorato
nell'ambito della comunicazione
pubblica della scienza denominato
"TASK-Toward a sustainable
know-how".

MATTIA BARBAROSSA
È uno studente di fisica, CEO, CTO e
Fondatore della startup aerospaziale
Sidereus Space Dynamics Srl.
È il più giovane imprenditore al
mondo del settore. Ha già vinto molti
concorsi e premi. Con la sua
azienda punta a sviluppare sistemi
di trasporto e tecnologie spaziali
con usi terrestri.
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UGO BARDI
Docente al dipartimento di Chimica
dell'Università di Firenze, si occupa

di risorse, energia e di gestione
degli ecosistemi. La sua ricerca
attuale è centrata sul tema di come

la modellizzazione dinamica può
essere utilizzata per studiare
argomenti come il cambiamento
climatico, l'evoluzione
dell'ecosistema e lo sviluppo
dell'economia circolare.

ALBERTO BATTISTELLI
Agronomo, fisiologo vegetale. Primo
ricercatore del Consiglio nazionale
delle ricerche - Istituto di ricerche
sugli ecosistemi terrestri (IRET-
CNR), studia da sempre la
meravigliosa vita delle piante, il loro
intimo funzionamento e l'incredibile
abilità di prosperare nei più svariati
ecosistemi.

FERDINANDO BOERO
Professore di Zoologia all'Università
Federico II di Napoli, lavora da 40
anni nel campo delle scienze marine
e dall'ultimo decennio si dedica al
lavoro di sintesi per comprendere il
ruolo della biodiversità marina nel
funzionamento degli ecosistemi.
Vicepresidente di Marevivo, è
membro del Consiglio scientifico di
WWF Italia e di Pro Natura.

ANDREA BOSCHETTI
Architetto, esperto di città e dottore
in ricerca di progettazione urbana
all'Istituto d'Architettura di Venezia
(IUAV), in seguito alla collaborazione
con l'Office for Metropolitan
Architecture (OMA) a Rotterdam
e con lo Studio di Bernardo Secchi a
Milano, trasforma nel 2000 il nome
Metrogramma, sino ad allora una
sigla rappresentativa di un gruppo
di giovani architetti, in uno studio
professionale di architettura e
urbanistica conosciuto in tutto il
mondo.

CECILIA BOSCHINI
E ricercatrice in Crittografia
Post-Quantum nel gruppo Sicurezza
e Privacy di IBM Research - Zurigo.
Il suo obiettivo di ricerca è la
costruzione di efficienti protocolli

basati su reticolo per il
mantenimento della privacy che
possono essere implementati e
utilizzati in applicazioni pratiche.

Contemporaneamente, è dottoranda
esterna nel gruppo di Crittografia e
Informazione Quantistica
all'Università della Svizzera Italiana
(USI) di Lugano.

ANDREA BRUNELLO
Fisico di formazione, è affiliato
al Dipartimento di Fisica
dell'Università di Trento dove
dal 2016 conduce il corso
Emozionare con la Scienza
per avvicinare gli studenti
alla comunicazione scientifica.
È fondatore e direttore artistico
del Teatro Portland di Trento.

ROBERTO BUIZZA
Dopo quasi 30 anni all'European
Centre for Medium Range
Weather Forecasts, leader mondiale
delle previsioni, da novembre 2018
è professore ordinario di Fisica
alla Scuola Superiore Sant'Anna
di Pisa e, in cooperazione
con la Federazione delle tre Scuole
Superiori, sta realizzando un nuovo
centro d'eccellenza che si occupi
dei cambiamenti climatici.

C

ANGELO CANGELOSI
Attualmente è professore
di Machine Learning and Robotics
all'Università di Manchester (UK).
È anche Turing Fellow all'Alan Turing
Institute di Londra, Visiting Professor
(Jiangsu Talent) all'Università Hohai,
e Visiting Distinguished Fellow
all'AIST-AIRC Tokyo.
I suoi interessi di ricerca sono la
robotica per lo sviluppo, la messa a
terra del linguaggio, l'interazione
e la fiducia robot-umani,
per la salute e l'assistenza sociale.

SANDRO CARNIEL
Oceanografo al Consiglio Nazionale
delle Ricerche, attualmente è
dirigente di ricerca al Centro CMRE
di La Spezia. Molto attivo anche
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come divulgatore scientifico,
nel 2018 si è aggiudicato il Premio
Costa Smeralda con il libro "Oceani,
il futuro scritto nell'acqua" (Hoepli).

NICOLÒ CASIDDU
Professore ordinario di Design,
è direttore del dipartimento
Architettura e Design, Scuola
Politecnica, dell'Università
di Genova. Svolge attività
di ricerca e didattica orientate
alle tematiche dell'accessibilità
e della fruibilità per tutti sia
degli spazi sia degli ambienti e
degli oggetti d'uso con particolare
attenzione agli effetti
dell'innovazione tecnologica.

ROBERTO CAVALLO
Agronomo e saggista,
è un appassionato difensore
dell'ambiente. Nel 1996 ha fondato
la Cooperativa E.R.I.C.A., società
leader nella consulenza tecnica e
comunicazione ambientale per le
amministrazioni pubbliche.
Ha partecipato a svariate
trasmissioni radio-televisive
nazionali come "Scala Mercalli"
e "Petrolio", anche come co-autore.

MAURIZIO CHELI
Ingegnere aerospaziale e pilota
aeronautico, primo astronauta
italiano a salire a bordo dello Space
Shuttle Columbia con
il ruolo di Mission Specialist.
Al suo attivo ha 380 ore di attività
spaziale e più di 5.000 ore di volo su
oltre 100 tipi di velivoli diversi.
11 17 maggio 2018 ha realizzato
il suo sogno raggiungendo la cima
dell'Everest.

ANTONIO CHELLA
Professore ordinario di robotica
al dipartimento di Ingegneria
dell'Università di Palermo dove
dirige il Laboratorio di Robotica da
lui fondato nel 1997.
Inoltre, collabora attivamente
con l'ICAR-CNR di Palermo.
Nel 2017 è stato insignito
della James Albus Medal
dalla società scientifica BICA
Society (Biologically Inspired
Cognitive Architectures).
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EMANUELE CISOTTI
Fondatore del portale
AndroidWorld nel 2009, oggi
editore responsabile di tutto il
network SmartWorld all'interno di
Mondadori, primo sito di
informazione tecnologica in Italia.
Profondo conoscitore della
tecnologia di consumo, grazie alle
centinaia di prove realizzate sul
network con recensioni e
videoprove.

MAURO CONTI
Professore ordinario di Sicurezza
informatica all'Università
di Padova e professore affiliato alla
University of Washington.
Ha ottenuto diversi riconoscimenti
internazionali prestigiosi, tra cui una
fellowship "Marie Curie" da parte
della Comunità Europea. La sua
ricerca è finanziata anche da
importanti aziende internazionali
quali CISCO, Intel, e Huawei.

SUSANNA CORTI
Tra i massimi esperti
di climatologia, è Primo ricercatore
all'Istituto di scienze dell'atmosfera e
del clima (ISAC) del Consiglio
Nazionale delle Ricerche (CNR)
dove coordina il gruppo "Dinamica e
variabilità del clima: processi,
ricostruzioni, scenari e impatti".

CARLO COTTARELLI
Economista italiano di fama
internazionale è attualmente
Direttore dell'Osservatorio sui Conti
Pubblici Italiani dell'Università
Cattolica del Sacro Cuore, mentre è
stato Visíting Professor all'Università
Commerciale Luigi Bocconi.

ALESSANDRO CURIONI
Vice president per l'Europa
e direttore del laboratorio
di ricerca IBM di Zurigo, nonché
responsabile della ricerca globale
nell'internet degli oggetti e
della sicurezza. Membro del team
vincitore riconosciuto con il
prestigioso Gordon Bell Prize
nel 2013 e 2015. Nel 2017 è stato
nominato membro dell'Accademia
svizzera delle scienze
ingegneristiche.

D

FRANCESCO PAOLO DE CEGLIA
Insegna Storia della Scienza
all'Università di Bari Aldo Moro,
dove dirige il centro interuniversitario
di ricerca "Seminario di Storia della
Scienza". Tra i suoi ultimi volumi, "Il
segreto di San Gennaro" (2016) e,
con Lorenzo Leporiere, "La
pitonessa, il pirata e l'acuto
osservatore" (2018).

DOMENICO DE MASI
È professore emerito di Sociologia
del lavoro all'Università "La
Sapienza" di Roma dove è stato
preside della Facoltà di Scienze
della Comunicazione. È membro del
comitato scientifico della rivista
"Sociologia del lavoro" e del
comitato etico della Fond. Veronesi.

GIUSEPPE DE PIETRO
È direttore dell'Istituto di Calcolo e
Reti ad Alte Prestazioni-CNR e
Adjunt Professor al College of
Science and Technology della
Tempie University-Philadelphia-
USA. I suoi interessi di ricerca sono
focalizzati sui sistemi cognitivi,
sistemi di supporto decisionale,
architetture software.

GIOVANNI DINELLI
È uno dei maggiori esperti
di grani antichi e di agricoltura
biologica. È professore
al dipartimento di Scienze e
tecnologie agro-alimentari
dell'Università di Bologna.
Le sue ricerche sono rivolte alle
diverse forme di agricoltura a basso
impatto, con particolare riferimento
al loro impatto ambientale e alle
ripercussioni sulla salute dell'uomo.

FABRIZIO DUGHIERO
Docente di Elettrotecnica e
Electromagnetic Processing of
Materials, prorettore al
Trasferimento tecnologico
e ai rapporti con le imprese
dell'Università di Padova.

Svolge attività di ricerca
nel settore delle applicazioni
industriali, biomediche e "cooking"
dell'elettrotermia e in particolare del
riscaldamento a microonde, a radio
frequenza e a induzione.
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CLAUDIO ESTATICO
È professore associato in Analisi
numerica al dipartimento
di Matematica dell'Università
di Genova. È stato research fellow
all'Università della California
(UCLA) e ha svolto attività
di docenza in vari rami
della matematica per diversi
insegnamenti universitari
a Genova, Como (Insubria),
Cagliari e Milano.

AMALIA ERCOLI FINZI
È un'accademica, scienziata,
ingegnere aerospaziale italiana.
È una delle massime esperte
internazionali in ingegneria
aerospaziale, consulente scientifico
della NASA, dell'ASI
e dell'ESA, è stata Principal
Investigator responsabile
dello strumento SD2 sulla sonda
spaziale Rosetta. È stata la prima
donna in Italia a laurearsi
in ingegneria aeronautica
al Politecnico di Milano.

F

ENRICO FACCO
Professore di Anestesiologia
e rianimazione, specialista
in neurologia. Studioso senior,
Studium Patavinum dell'Università di
Padova, ricopre il ruolo
di vicedirettore del Master
in sedazione ed emergenza
in odontoiatria ed è membro
del Science of Consciousness
Research Group - Dipartimento
di Psicologia.

MARCO FAIMALI
Responsabile della sede
di Genova dell'Istituto per lo studio
degli impatti antropici e sostenibilità
in ambiente marino (CNR-IAS) e
referente per il CNR dell'European
Marine Board Communications
Panel (EMBC), la piattaforma
europea dedicata alla
comunicazione e divulgazione in
ambito marino.
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Più giovai

C- r.~~ - CURARE IL BENESSERE

I PARTNER

aileco

can I'idÑ'gI 'o

Dal Giappone, 'Hydrogen Water, il dispositivo per otténere aajua
all'idrogeno nascente, che neutralizza i radicali liberi nel corpo.

N
on è soltanto acqua. È molto, molto di più. Si
chiama Hydrogen Water, è acqua all'idrogeno
nascente e ha eccezionali proprietà: permet-
te al nostro organismo di combattere i radica-

li liberi rallentando l'invecchiamento e la degenera-
zione cellulare mantenendo così il nostro corpo sano
ed efficiente.
Aiteca, brand specializzato nel benessere, presen-

ta a Focus Live un innovativo sistema per la cura e la
salute della persona: gli speciali dispositivi Gaura
Walk che, attraverso l'impiego di un elettrodo di pla-
tino, permettono di rendere l'idrogeno presente
nell'acqua immediatamente disponibile sotto forma
di nanobolle stabili.
L'idrogeno molecolare H può così essere facilmen-

te assunto bevendo un semplice bicchiere d'acqua e
può svolgere la sua peculiare e selettiva azione di
neutralizzazione dei radicali liberi in eccesso, aiutan-
do il nostro corpo a combattere lo stress ossidativo
causato da inquinamento, fumo, alcol, raggi UV,
stress e una dieta non corretta.
Numerosi studi clinici hanno dimostrato come l'as-

sunzione quotidiana di Hydrogen Water porti benefi-
ci a tutto l'organismo: alla cute, migliorandone l'a-
spetto e rallentando la formazione di rughe e
macchie cutanee; all'apparato digerente, favorendo
la flora batterica fisiologica; al sistema nervoso, mi-
gliorandone l'efficienza; al sangue, dove migliora la
fluidità diminuendo il rischio di infarto e ictus; ai mu-
scoli, limitando la formazione dell'acido lattico e l'af-
faticamento muscolare; al metabolismo, diminuendo
il rischio di insorgenza del diabete e abbassando i
livelli di colesterolo.

Il Paese che vanta la maggiore esperienza nell'uti-
lizzo di Hydrogen Water è il Giappone, dove viene
utilizzata da oltre 25 anni e dove è entrata a far parte

della vita quotidiana, come dimostra il fatto che oltre
il 70% della popolazione possiede un dispositivo do-
mestico per la produzione di Hydrogen Water. In
Giappone, Hydrogen Water viene consumata abi-
tualmente dagli atleti delle squadre olimpiche per
migliorare le performance sportive, utilizzata anche
come bagno defatigante e idratante, inalata per mi-
gliorare la funzionalità respiratoria, impiegata anche
in ambito veterinario per la salute di animali domesti-
ci e sportivi.
Provare per credere. Al Festival di Focus i visitatori

potranno trovare Gaura Walk, l'unico dispositivo dal
quale in pochi minuti si può ottenere un'acqua con la
massima concentrazione possibile di idrogeno di-
sponibile e che, con un semplice gesto quotidiano,
permette di prendersi cura della salute del proprio
corpo senza modificare in alcun modo le proprie abi-
tudini. E ci sarà anche Gaura Mini, un moderno e in-
novativo elemento di design per avere Hydrogen
Water in ogni casa.
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MAURO FERRARI
È presidente del Research European
Council. È uno scienziato italiano
da sempre impegnato nella ricerca
sulle nanotecnologie e nel campo
della bioingegneria applicate in
medicina. È docente all'Università
St. Thomas e consulente scientifico
dello Houston Methodist Hospital
and Research Institute.

GRAZIANO FIORITO
Referente per la Commissione
Europea per l'implementazione
della Direttiva sulla sperimentazione
animale nella sua applicazione ai
molluschi cefalopodi, è ricercatore
alla Stazione Zoologica Anton Dohrn
di Napoli dove studia da oltre trenta
anni la capacità di apprendimento
e la plasticità biologica e neurale
del polpo comune.

JACOPO GABRIELI
Bellunese, ha studiato chimica
all'Università di Padova e ottenuto
un dottorato in Scienze Ambientali
alle Università di Venezia e
Grenoble. Ricercatore all'Istituto
di Scienze Polari del CNR, da anni
si occupa dello studio di archivi
climatici in carote di ghiaccio.

MARCO GALAVERNI
Dottore di ricerca in Biodiversità
ed evoluzione all'Università
di Bologna, per oltre dieci anni
si è occupato di studio e ricerca
sul lupo in Italia e nel mondo e ha
al suo attivo decine di articoli
scientifici per riviste internazionali.
Già collaboratore di ricerca in ISPRA
(Istituto Superiore per
la Protezione e la Ricerca
Ambientale), è ora responsabile
Specie e habitat di WWF Italia.

VITTORIO GALLESE
Professore ordinario di Psicobiologia
al dipartimento di Medicina e
Chirurgia, Unità di Neuroscienze,
dell'Università di Parma, Adjunct

Senior Research Scholar al Dept.
of Art History and Archeology,
Columbia University, New York
(USA), ed Einstein Fellow alla School
of Mind & Brain della Humboldt
Universität zu Berlin.
Neuroscienziato, tra i suoi contributi
principali vi è la scoperta assieme ai
colleghi di Parma dei neuroni
specchio.

ALESSANDRO GALLI
È un macroecologo nonché
scienziato della sostenibilità,
aspirante geografo, con una
passione sfrenata per l'antropologia
e il comportamento umano. Lavora
come Senior Scientist e direttore
del Programma Mediterraneo
al Global Footprint Network.

TOMMASO GHIDINI
Capo della divisione di Strutture,
Meccanismi e Materiali dell'ESA.
Con i suoi laboratori e centri di
calcolo di fama a livello mondiale, la
divisione garantisce l'integrità
strutturale di tutti i programmi
e missioni spaziali dell'ESA.
È stato insignito di svariati premi
e riconoscimenti internazionali
nel settore aerospaziale.

SERENA GIACOMIN
Fisica, con specializzazione in Fisica
dell'atmosfera. Meteorologa
certificata di Meteo Expert (noto
come Centro Epson Meteo),
climatologa e presidente dell'Italian
Climate Network, il movimento
italiano per il clima. Conduce le
rubriche meteo in onda sui canali
Mediaset e tramite le principali radio
nazionali.

CARLO GORLA
È dirigente Mediaset, attualmente
responsabile sviluppo format della
Direzione Generale Informazione.
Ha maturato una notevole
esperienza nel campo televisivo
dedicando l'intera carriera
all'azienda Mediaset, occupandosi
della realizzazione esecutiva di
produzioni TV.

FABIO GRIGENTI
È professore associato di Storia
della filosofia e Storia della scienza
all'Università degli Studi di Padova.
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I suoi principali interessi di ricerca
si sono rivolti all'antropologia
filosofica, alla storia delle dottrine
scientifiche e alla storia delle
macchine. Tra le sue pubblicazioni
più importanti: "Existence and
Machine", Springer 2016.

FRANCESCO GRISI
Amministratore delegato e
co-founder di ©EDI Effetti digitali
italiani. Fotografo con una grande
esperienza internazionale ha
collaborato a tutti i più importanti
film italiani e ha lavorato con i
vincitori di Oscar e registi di fama
mondiale come Gabriele Salvatores,
Michelangelo Antononi e Nanni
Moretti.

GIORGIO GOSETTI
Insegna Sociologia del lavoro
e Organizzazione dei servizi
all'Università degli Studi di Verona.
Docente in Master di primo e
secondo livello e in vari corsi di
formazione principalmente sui temi
del cambiamento del lavoro
e della qualità del lavoro e della vita
lavorativa, ha tenuto seminari e corsi
in università straniere.

MARGHERITA GUIDETTI
È una ricercatrice del dipartimento
di Psicologia dello sviluppo e della
socializzazione dell'Università
di Padova e docente a contratto
di Psicologia sociale al dipartimento
di Comunicazione ed economia
dell'Università di Modena e Reggio
Emilia. I suoi interessi di ricerca
riguardano principalmente gli aspetti
psico-sociali dell'alimentazione.

UMBERTO GUIDONI
Primo astronauta italiano
a mettere piede nella Stazione
spaziale internazionale.
Debutta nello spazio nel 1996
a bordo dello Space Shuttle
Columbia, ma è del 2001
l'esperienza più emozionante: il volo
spaziale con lo Space Shuttle
Endeavour capace di percorrere 186
orbite pari a circa 8 milioni di
chilometri in 285 ore e 30 minuti.
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H

FURIO HONSELL
Docente di Teoria degli automi
all'Università di Udine. È stato
professore invitato all'Università
di Stanford, alla Normale e
all'Università di Parigi VII e al B.M.
Birla Science Centre di Hyderabad.
Svolge attività di divulgazione
scientifica e promozione
dell'alfabetizzazione matematica
e della cultura del gioco come
strumento di inclusione sociale.

~

JACOPO IACOBONI
Giornalista, lavora alla Stampa
dal 2000 e scrive di politica e
tecnologia. È considerato uno
dei maggiori esperti italiani
sul populismo e il nazionalismo,
e sull'uso della disinformazione
nelle campagne elettorali.

LARISSA IAPICHINO
Talento dell'atletica internazionale,
vanta alcuni primati italiani tra cui il
salto in lungo outdoor (6,64 m) e
indoor (6,36 m) U20 e U18.
È attualmente la campionessa
italiana del salto in lungo indoor,
outdoor e del pentathlon indoor
categoria allieve. Il 21 luglio
ha vinto i campionati europei U20
di Boras nel salto in lungo saltando
6,58 metri.

LUISA INNOCENTI
È responsabile dell'iniziativa Clean
Space dell'Agenzia Spaziale
Europea che mira a garantire
il futuro delle attività spaziali
proteggendo l'ambiente
minimizzando l'impatto sulla Terra e
sullo Spazio. Questo comprende
temi come l'eco-design, le
tecnologie verdi e la mitigazione
e la bonifica dei detriti spaziali
e la manutenzione in orbita.

J

MADDALENA JAHODA
Si occupa di balene e delfini,
soprattutto dei Mediterraneo,
sia dal punto di vista della ricerca,
sia della divulgazione presso
il pubblico. È responsabile
della comunicazione e membro
del Consiglio direttivo dell'Istituto
Tethys, onlus per la tutela dei
mammiferi marini del Mediterraneo.

L
GIUSEPPE LA SPADA
È un artista interdisciplinare ispirato
dalla natura e dal suono. L'uso
esclusivo di elementi naturali (in
primo luogo l'acqua) lo pone come
uno degli artisti italiani più sensibili
alle tematiche ambientali. È membro
dell'International Academy of Digital

Arts and Sciences (New York).

DOMENICO LAFORENZA
Informatico, è ricercatore emerito
del Consiglio Nazionale delle
Ricerche (CNR). I suoi principali
campi di interesse sono: calcolo a
elevate prestazioni, applicazioni
informatiche di elevata complessità
e programmazione di sistemi
paralleli e, più recentemente,
Internet Governance, Smart Cities,
Internet of Things e privacy.

TEODORO LAINO
Chimico teorico sta attualmente
lavorando all'applicazione di
tecnologie di machine learning/
artificial intelligence a problemi di
chimica e scienza dei materiali
con lo scopo di sviluppare soluzioni
personalizzate come IBM RXN per la
chimica.

FRANCESCO LANZA
È il pioniere di Neuroptimal® in
Italia. Laureato in Economia e
Commercio e Filosofia, dopo aver
lavorato per 20 anni in Francia come
counselor e aver conseguito la
certificazione Advanced in Dynamical
Neurofeedback®, ha cominciato a
lavorare al servizio di diversi studi
medici e, dopo aver aperto il suo
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proprio studio professionale, è
diventato rappresentante e istruttore
Neuroptimal® nel 2016.

CARLA LERTOLA
Medico, specialista in Scienze
dell'alimentazione. Nel 2015 ha
fondato Robin Food, associazione
no profit che aiuta, con un
"meccanismo di distribuzione
intelligente" del cibo, chi in Italia non
riesce ad alimentarsi in maniera
corretta perché versa
in condizioni di estrema difficoltà
economica e sociale.

MIKE LENNON
All'anagrafe Duc Loc Michael Vuong,
è un designer, grafico, produttore
e rapper. Ha ottenuto grande
successo con I"'asian rap" che
gioca sugli stereotipi che hanno gli
occidentali sulla cultura orientale.
Nell'estate 2019 inizia la sua attività
live: conquista il pubblico dí festival
importanti come il MIAMI a Milano e
il Festival delle invasioni di Cosenza,
mentre è headliner del primo festival
dedicato alla cultura K-Pop in Italia.

ELISABETTA LIUZZO
È una delle ricercatrici italiane che
hanno contribuito alla scoperta
del secolo: i buchi neri esistono, è
stata fissata un'immagine perfetta,
una fotografia che non lascia più
dubbi. Laureata in astrofisica e
cosmologia nel 2006, oggi lavora
all'Istituto di Radioastronomia
dell'INAF a Bologna.

SALVATORE LO RE
Salvatore è un ragazzo siciliano a cui
a 3 anni è stata diagnosticata una
malattia genetica del sangue: la beta
talassemia. Nel 2016 ha partecipato
alla sperimentazione della terapia
genica che gli ha permesso di ridurre
le trasfusioni del 75%.

FRANCESCO LOPERFIDO
Responsabile dei Servizi di
Oftalmologia generale, Oculistica
occupazionale e Oftalmologia
diagnostica Sez. Patenti di guida
presso l'Università Vita Salute
IRCCS Ospedale San Raffaele,
Milano; Consulente
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della "Commissione Difesa Vista";
Professore Assistente di
Oftalmologia presso l'Università Vita
Salute IRCCS Ospedale San
Raffaele, Milano.

SELVAGGIA LUCARELLI
È una giornalista, opinionista,
scrittrice, blogger, conduttrice
radiofonica. Esordisce come attrice
teatrale e diventa nota al grande
pubblico grazie al suo blog.
Ha pubblicato cinque libri ed è
editorialista del Fatto Quotidiano.

PAOLO LUNGHI
È ricercatore al Dipartimento di
Scienze e Tecnologie Aerospaziali
del Politecnico di Milano.
Si occupa principalmente di sistemi
di guida, navigazione e controllo per
sistemi spaziali assistiti da
intelligenza artificiale, focalizzandosi
in particolare sulle fasi di rientro e
atterraggio planetario e di manovra
in prossimità di piccoli corpi celesti.

M
PAOLO MAGNI
Professore associato di Patologia
generale all'Università degli Studi di
Milano. È supervisore di un gruppo
di ricerca composto da ricercatori
italiani e internazionali, dediti
alla ricerca clinica e traslazionale,
con collaborazioni scientifiche
nazionali e internazionali.

STEFANO MANCUSO
Incluso dal New Yorker tra i "world
changers", tra coloro che sono
destinati a cambiarci la vita, insegna
neurobiologia vegetale all'Università
di Firenze ed è tra le massime
autorità mondiali impegnate a
studiare e a divulgare le ricerche
sulle straordinarie capacità
delle piante, creature intelligenti e
sensibili.

UMBERTO MANISCALCO
Dal 2001 è tecnologo all'Istituto
di Calcolo e Reti ad alte prestazioni
del CNR e nel 2006 consegue
l'idoneità a primo tecnologo.

Insegna Web Design
e Programming all'Università di
Palermo. È membro della Struttura
di coordinamento dell'Area
progettuale robotica & automatica e
dell'Area progettuale dispositivi
e sistemi ICT del CNR.

FRANCESCA MANFREDI
Laureata in Pittura all'Accademia
di Belle Arti di Bologna nel 2001,
dal 2007 lavora come atelierista
dell'Istituzione Nidi e Scuole
del Comune di Reggio Emilia.
Nella scuola dell'infanzia e primaria
al Centro internazionale Loris
Malaguzzi realizza percorsi
di approfondimento per i più piccoli
sugli ambienti digitali e la relazione
tra digitale e natura, il rapporto
tra bambini e città, pensiero
scientifico e dimensione estetica.

MASSIMO MANTELLINI
È uno dei massimi esperti
della rete. Scrive da anni di Internet
e tecnologia su carta e in rete.
Ha aperto uno dei primi blog italiani
nel 2002 che continua ad aggiornare.
Gli piace Twitter e non gli piace
Facebook. Nel 2014 ha pubblicato
per Minimum Fax "La vista da qui"
e per Telecom Italia ha diretto fino a
fine 2017 Le Macchine Volanti.

MARCO MARTINELLI
È uno scienziato giovane e
poliedrico, ma è anche un
appassionato musicista: cantante,
conduttore e ballerino. Ama parlare
di scienza in modo ironico e
divertente, forte della formazione e
degli studi in Biotecnologie
molecolari e industriali alla Scuola
Superiore Sant'Anna di Pisa dove
attualmente svolge il dottorato di
ricerca in biologie vegetali.

MIRIAM MARTINELLI
Nata a Milano e cresciuta a
San Donato Milanese, frequenta
il quarto anno in un istituto tecnico
agrario di Noverasco d'Opera.
È la leader italiana di Fridays for
Future, il movimento ambientalista
di Greta Thunberg.

MARCELLO MASSIMINI
È docente di Neurofisiologia
all'Università di Milano e Senior
Fellow del Canadian Institute for
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Advanced Research (CIFAR).
I suoi lavori hanno contribuito
alla comprensione dei meccanismi
della perdita e del recupero
della coscienza durante il sonno,
l'anestesia e il coma e sono stati
pubblicati su importanti riviste
scientifiche quali Science, Nature,
PNAS, Nature Neuroscience.

EMANUELE MENEGATTI
È professore ordinario
di Ingegneria informatica
all'Università degli Studi di Padova.
I suoi interessi di ricerca sono

nell'ambito della percezione dei
robot: tracking di persone con reti
di telecamere tridimensionali,
neurorobotica e robot di servizio.
È stato responsabile di 6 progetti
di ricerca finanziati dall'Unione
Europea e di numerosi finanziamenti
pubblici e privati.

LUCA MERCALLI
È uno scienziato, molto apprezzato,
grande esperto di climatologia.
Non a caso presiede la Società
Meteorologica Italiana, dirige la
rivista Nimbus e insegna quella
sostenibilità ambientale nelle scuole
e nelle università italiane ed europee
che lui stesso pratica ogni giorno.

ORAZIO MIGLINO
Docente di Psicologia all'Università
di Napoli Federico II e ricercatore
associato all'Istituto di Scienze e
tecnologie della cognizione
del CNR. Ha coordinato numerosi
progetti di ricerca internazionali
finanziati dall'Unione Europea.

ALBERTO MINETTI
È uno specialista in Biometria e
Statistica Medica e da più di 30 anni
pubblica ricerche e tiene conferenze
internazionali sulla biomeccanica e
bioenergetica della locomozione
umana e animale. Professore
Ordinario di Fisiologia Umana
all'Universitá degli Studi di Milano
e Honorary Professor al Centro
Ricerche Interdisciplinari
"Beniamino Segre", Accademia
Nazionale dei Lincei di Roma, ha
trascorso 20 anni come PostDoc al
CNR, 8 anni in UK come Research
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Fellow (Leeds) e Full Professor in
Biomechanics and Physiology of
Exercise (Manchester).

MARCO A. MINOLI
Ha cominciato nel 1998 a lavorare
nel settore dei videogiochi: prima
con i simulatori di volo, poi quelli
di guida e infine, dal 2007, wargame
e giochi di strategia. Gestisce un
team tutto internazionale di
marketing e vendite direttamente
dall'Italia.

LUIGI MITTONE
Ordinario di Economia all'Università
di Trento e direttore del laboratorio
di economia cognitiva e
sperimentale, è inoltre coordinatore
del Dottorato in economia e
management. Si occupa di
economia sperimentale e
comportamentale. Classificato da
Repec tra i primi 75 economisti
mondiali.

DANIELE MOCIO
È il Bernacca del terzo millennio
sempre pronto a rivelare il tempo
che farà nei prossimi giorni.
È un ufficiale del servizio
meteorologico dell'Aeronautica
Militare che sui canali Rai illustra le
previsioni meteo. Tra i molti incarichi
ha anche quello di collaborare con il
Dipartimento nazionale della
Protezione civile.

FRANCO MONTANARI
Professore ordinario di Letteratura
greca alla Facoltà di Lettere
dell'Università di Genova ha ricevuto
la Laurea honoris causa
dall'Università di Thessaloniki in
Grecia. Membro straniero della
Sezione di Lettere e Arti
dell'Accademia di Atene e
dell'Accademia Ligure di Scienze e
Lettere, è autore del "GI -
Vocabolario della lingua greca"
e della "Storia della letteratura
greca". Ha pubblicato oltre 245
lavori in prestigiose sedi scientifiche
italiane e straniere.

MANUELA MONTI
Lavora al centro ricerche
di Medicina rigenerativa alla
Fondazione IRCCS Policlinico San

Matteo di Pavia e insegna all'Istituto
Universitario di Studi Superiori
(IUSS) della città lombarda. I suoi
studi sono rivolti principalmente alla
capacità di riprogrammazione
genetica della cellula staminale
totipotente per definizione (oocita).

STEFANO MORIGGI
Filosofo della scienza, svolge attività
di ricerca all'Università Milano-
Bicocca, dove è anche titolare
dell'insegnamento di "Teorie e
tecniche della comunicazione della
scienza in televisione" presso
MaCSI. Si occupa di teoria e modelli
della razionalità e di pragmatismo
americano con particolare
attenzione al rapporto tra evoluzione
culturale e tecnologia.

ATTILIO MOTTA
Professore associato di Letteratura
italiana all'Università Padova, si è
occupato di poesia popolare del
Trecento (edizione critica dei Cantari
della Reina d'Oriente di Antonio
Pucci, con William Robins, Bologna,
Commissione per i testi di lingua,
2007), di romanzo italiano del
Settecento e di Ippolito Nievo, di cui
ha pubblicato per l'Edizione
Nazionale gli Scritti politici e
d'attualità.

MICHELE MUCCINI
È direttore del CNR-ISMN e
presidente di MISTER Smart
Innovation. È inoltre inventore
dell'OLET, il transistor
elettroluminescente organico per
display dì nuova generazione e
dell'OCST, un sensore organico per
la stimolazione e la registrazione di
reti neuronali.

N

LUIGI NALDINI
Professore ordinario di Istologia.
Direttore dell'Istituto Telethon San
Raffaele per la Terapia Genica,
Milano. Direttore della Divisione
Medicina Rigenerativa Divisione,
Cellule Staminali e Terapia Genica,
Istituto Scientifico San Raffaele,
Milano. Membro del Comitato
Tecnico Scientifico per la Ricerca
dell'Istituto Scientifico San Raffaele.
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ALESSANDRO NEGRINI

Ha ottenuto 2 stelle Michelin: è con
Fabio Pisani l'anima creativa del
Luogo di Aimo e Nadia, ristorante
che ha fatto la storia della grande
cucina italiana. Cresce con il culto
delle materie prime di qualità, che
sceglie personalmente da piccoli
produttori locali, la sua cucina è un
concentrato di sapori genuini, che
restano netti e ben distinti nel piatto.

o
MASSIMILIANO OLIVERI
Neurologo e PhD in neuropsicologia,
è professore ordinario di
neuroscienze cognitive all'Università
di Palermo. Autore di oltre 130
pubblicazioni scientifiche
internazionali su temi legati al
funzionamento cognitivo e alla
riabilitazione di deficit cognitivi,
ha sviluppato nuovi dispositivi non
invasivi per la neuroriabilitazione.

FRANCO ONGARO
È il direttore di Tecnologia,
Ingegneria e Qualità (D/TEC) e
responsabile di ESTEC a Noordwijk,
Paesi Bassi. Dal 1994 al 2009 ha
tenuto un corso di laurea di un
semestre in progettazione di veicoli
spaziali presso il Politecnico di
Milano.

FABIO ORECCHINI
Professore ordinario di Macchine e
sistemi per l'energia e l'ambiente,
dottore di ricerca in Energetica.
Attualmente è direttore del centro di
ricerca CARe (Center for Automotive
Research and evolution) e del
Dipartimento di Ingegneria della
sostenibilità dell'Università degli
Studi Guglielmo Marconi di Roma.

ALBERTO ORGIAZZI
È un ricercatore al Joint Research
Centre (JRC) della Commissione
Europea. Si occupa di ecologia
molecolare, biogeografia e
conservazione applicate alla
biodiversità del suolo.
Ha coordinato la prima edizione
dell'atlante globale della biodiversità
del suolo pubblicata nel 2016.
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Cfr
ALEX ORLOWSKI
È un noto esperto italiano
di digital marketing, fondatore
dell'agenzia WaterOnMars (WOM
srl), specializzata in digital strategy
e social media intelligence #SMI
#SMM, bigdata e creazione di
contenuti creativi per influenzare
gli utenti.

P

PAOLO PAGLIANTI
Ha iniziato a scrivere di videogiochi
il secolo scorso, prima della caduta
del Muro di Berlino, e quando non
c'era Internet. È stato sette volte
campione italiano di wargame
"tabletop" (con i "soldatini") e tre
volte campione del mondo.

SILVIA PALLECCHI
Professore associato all'Università
degli Studi di Genova, è titolare
degli insegnamenti di "Metodologie
della Ricerca Archeologica",
"Metodologia dello Scavo",
"Metodologia e Tecniche dello
Scavo Archeologico" e "Archeologia
del Lavoro e dei Sistemi Produttivi".

ANDREA PARLANGELI
Fisico e caporedattore di Focus.
Ha scritto diversi libri, tra cui
"Viaggio all'interno di un buco nero"
(StreetLib) e "Uno spirito puro, Ennio
De Giorgi, genio della matematica"
(Milella 2015, Springer 2019).
È stato curatore di "La nascita
imperfetta delle cose" di Guido
Tonelli e "La musica nascosta
dell'universo" di Adalberto Giazotto.

ILARIA PERISSI
È una ricercatrice del Dipartimento
di Chimica dell'Università degli Studi
di Firenze e negli ultimi anni ha
ampliato il campo di ricerca
puntando sullo studio della dinamica
degli ecosistemi e sullo sviluppo di
modelli sull'eccessivo sfruttamento
delle risorse naturali.

LUCA PERRI
È astrofisico e astronomo
dell'Osservatorio di Merate,
del Planetario di Milano e del

Planetario di Lecco. Si occupa
di divulgazione su radio, televisioni,
carta stampata, festival e social
network. Tra le sue collaborazioni vi
sono Kilimangiaro (Rai 3), Radio2,
Radio Deejay, Radio Capital,
Repubblica, Focus, Focus Junior,
Pikaia, CICAP, Festival della Scienza
di Genova e BergamoScienza.

MASSIMO PICOZZI
È medico chirurgo, psicoterapeuta,
specializzato in psichiatria, in
criminologia clinica e psichiatria
forense, perfezionato in sessuologia
clinica. Sul tema della rabbia e
dell'aggressività ha scritto testi
divulgativi e testi scientifici.
È consulente dell'Arma dei
Carabinieri, dove ha insegnato ai
corsi per negoziatori ostaggi, e della
Polizia di Stato. È responsabile
del laboratorio in comunicazione e
gestione dei conflitti dell'università
IULM di Milano.

SERGIO PISTOI
Biologo e giornalista scientifico.
Dopo un dottorato di ricerca
all'Institut Pasteur di Parigi ha
lavorato nella redazione di
«Scientific American» a New York ed
è stato corrispondente dall'Italia per
Reuters Health. È autore del libro "Il
DNA Incontra Facebook" (Marsilio
Editori, 2012), vincitore del premio
letterario Galileo 2013.

FRANCESCA PISTOLLATO
Biologa al Centro Comune di
Ricerca della Commissione Europea
(Ispra, Varese) dove si occupa di
implementazione e validazione di
metodiche alternative alla
sperimentazione animale in
tossicologia e nella ricerca
biomedica.

GIOVANNI POGGI
È professore ordinario
di Telecomunicazioni all'Università
Federico II di Napoli, dove insegna
Teoria dei Segnali agli allievi
dei corsi di laurea
in Ingegneria informatica e
Ingegneria dell'automazione.

GIANNI POGLIO
Giornalista, critico musicale.
Ha fatto parte della redazione
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del mensile Tutto Musica e
del settimanale Panorama
(Mondadori). Dal 2015 al 2018 ha
condotto i talk show del Panorama
d'Italia Tour con interviste "live" ai
protagonisti della musica italiana.
Nel 2019 ha pubblicato per Electa il
libro "Ferdinando Amò Entrainment".

ROBERTO POLI
Cattedra UNESCO sui sistemi
anticipanti, direttore del Master
in Previsione sociale, presidente
di -skopìa e AFI-Associazione
dei futuristi italiani. Tra i suoi libri
"Lavorare con il futuro", uscito
quest'anno.

MASSIMO POLIDORO
Ha fatto di un interesse la sua
professione: scrittore e divulgatore
scientifico, è uno dei massimi esperti
nel campo dell'inganno e delle
pseudoscienze. Segretario nazionale
del CICAP (Comitato italiano per
il controllo delle affermazioni sulle
pseudoscienze) attualmente insegna
Comunicazione scientifica ai
dottorandi dell'Università di Padova.

GIULIO POMPILIO
Medico e chirurgo specializzato
in Cardiochirurgia all'Università
di Milano. Vicedirettore scientifico
del Centro Cardiologico Monzino.
È responsabile dell'Unità di Ricerca
Clinica di Terapia Rigenerativa e
responsabile del Laboratorio
di Biologia Vascolare e Medicina
Rigenerativa. Svolge inoltre le
funzioni di aiuto cardiochirurgo
senior presso il Dipartimento
di Chirurgia Cardiovascolare del
Monzino. Delegato Commissione
Terapie Avanzate (CAT) delll'Agenzia
Europea dei Medicinali (EMA).

ANTONELLO PROVENZALE
Lavora all'Istituto di scienze
dell'atmosfera e del clima del CNR
di Torino dove si occupa della
dinamica del clima, del ciclo
idrogeologico e dell'interazione tra
clima e biosfera. È membro del
programma di Dinamica dei fluidi
geofisici dell'Istituto oceanografico
di Woods Hole. Ha pubblicato più
di 120 articoli su riviste scientifiche
internazionali e diversi libri.
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LINDA RAIMONDO
È iscritta alla facoltà di Fisica e
"studia" per diventare astronauta.
Ma è già stata premiata dall'ESA,
assieme a Mattia Barbarossa, con lo
Space Exploration Master che le
consentirà per un anno di poter
"lavorare" al Marshall Space Flight
Center della NASA.

SAVERIO RAIMONDO
Comico di punta di Comedy Centrai
Italia (canale 124 di Sky): per il suo
show CCN - Comedy Centrai News,
ha vinto il Premio Satira Politica.
Protagonista su Rai Radio 2 e su
Rai3 tutti i sabato sera nella
trasmissione di Massimo Gramellini,
in maggio è sbarcato su Netflix con
lo spettacolo II Satiro Parlante.

GIANLUCA RANZINI
Astrofisico, è vicecaporedattore
di Focus. Da sempre divulgatore
scientifico, è stato responsabile del
Planetario di Milano, ha pubblicato
oltre un centinaio di articoli e diversi
libri, tra i quali "Tutto comincia
dalle stelle" e "Stelle da paura"
insieme a Margherita Hack (Sperling
& Kupfer, 2011 e 2012). Ha vinto íl
Premio nazionale di divulgazione
scientifica "Giancarlo Dosi" nel 2015
ed è presidente dell'Associazione
dei Planetari Italiani (PLANit).

UMBERTO RAPETTO
Generale della Guardia di Finanza
in congedo, è l'ufficiale che ha
catturato e fatto condannare
gli hacker entrati nel Pentagono,
che ha scoperto la frode miliardaria
all'Erario delle slot machine,
che ha recuperato i dati della Costa
Concordia. Oggi è imprenditore
con la "HKAO - Human Knowledge
As Opportunity".

CARLO ALBERTO REDI
Genetista, è professore ordinario di
Zoologia e Developmental biology,
ha scritto numerosissimi libri, ed è
membro della Accademia Nazionale
dei Lincei. In particolare si occupa
dello sviluppo di un citoplasto

artificiale per la riprogrammazione
genetica dei nuclei di cellule
somatiche e di genomica funzionale.

GIUSEPPE REMUZZI
È il direttore dell'Istituto di Ricerche
Farmacologiche Mario Negri IRCCS.
È l'unico italiano a essere membro
del Comitato di redazione delle
riviste "The Lancet" e "New England
Journal of Medicine" (1998-giugno
2013). È membro del "Gruppo 2003"
che raccoglie gli scienziati italiani più
citati al mondo della letteratura
scientifica (Institute for Scientific
Information, Philadelphia).

ANDREA RENDA
Direttore dell'area Governance
globale, regolazione, innovazione
ed economia digitale del CEPS
di Bruxelles, insegna Innovazione
digitale al Collegio d'Europa
di Bruges. È membro dello High
Level Expert Group sull'Al della CE,
dell'Osservatorio e Forum europeo
sul Blockchain, componente di ESIR
della CE e del Gruppo di esperti di
Al del MISE.

VITTORIO RIZZI
È il prefetto che attualmente ricopre
il ruolo di vice direttore generale
della Pubblica Sicurezza e di
direttore centrale della Polizia
criminale. In tale duplice veste,
ha la responsabilità operativa della
cooperazione internazionale
di polizia e della protezione
operativa di collaboratori e testimoni
di giustizia. È titolare della cattedra
di Criminologia al dipartimento di
Psicologia e Medicina della
Sapienza, Università di Roma.

LORENZO ROSASCO
Docente del dipartimento
di Informatica, bioingegneria,
robotica e ingegneria dei sistemi
all'Università di Genova, Visiting
professor al Massachusetts Institute
of Technology e collaboratore
esterno all'IIT. Coordina il
Laboratorio per l'apprendimento
computazionale e statistico
focalizzato sul machine learning.

ALESSANDRO ROSINA
È docente di Demografia e Statistica
Sociale nella facoltà di Economia
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dell'Università Cattolica di Milano,
dove dirige il Dipartimento di
Scienze Statistiche e il Center For
Applied Statistics in Business and
Economics. Ha svolto il ruolo di
esperto in commissioni ministeriali,
tavoli di lavoro (stat e programmi
della Commissione Europea.

JOHANN ROSSI MASON
Di madre italiana e padre americano
ha radici che affondano ai 4 angoli
del mondo. Curiosa e irrequieta, è
imprenditrice nel campo della
comunicazione, giornalista medico
scientifico, ex conduttrice tv e
autrice di libri di divulgazione.

ITALO ROTA
Direttore scientifico della NABA,
Nuova accademia di Belle Arti
di Milano, docente alla Shanghai
Wusong International Art City
Shanghai Academy of Fine Art,
Advisor all'Università Tsinghua
di Pechino, una delle più prestigiose
università cinesi. Ha realizzato
nel corso degli anni progetti e
architetture in Italia e nel mondo,
diventando uno dei riferimenti
di una nuova architettura.

S

IVAN SCOTTI
II suo campo d'azione è la genetica
evolutiva degli alberi forestali.
Ricercatore all'Istituto nazionale
per la Ricerca agronomica in
Francia, attualmente si occupa
dei meccanismi evolutivi e genetici
che accompagnano l'adattamento
degli alberi delle foreste del
Mediterraneo al loro ambiente e alle
variazioni dell'ambiente sul territorio.

BRUNO SICILIANO
Direttore di ICAROS, il Centro
Interdipartimentale di Chirurgia
robotica e coordinatore di PRISMA
Lab, il Laboratorio di progetti di
robotica industriale e di servizio,
meccatronica e automazione
dell'Università di Napoli Federico II.
Ha ricevuto svariati premi e il suo
libro "Robotics" è tra i testi più
adottati nelle università del mondo.
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ENZO SPISNI
È docente di Fisiologia
della nutrizione all'Università
di Bologna. Insegna nel corso
di laurea magistrale in Biologia
della salute e nel Master di II livello
in Nutrizione ed educazione alla
salute. Esperto a tutto campo
nell'ambito dell'alimentazione,
collabora con riviste e siti web
al fine di diffondere una corretta
informazione sulle diete.

ANDREA STELLA
Amante della nautica da sempre,
resta paraplegico in seguito
a una sparatoria negli Stati Uniti
dove si trova in vacanza.
Fonda una Onlus "Lo spirito di
Stella" per sensibilizzare l'opinione
pubblica sul tema delle barriere
architettoniche. E nel 2010
intraprende una traversata oceanica
per diffondere la Convenzione
delle Nazioni Unite sui diritti
delle persone con disabilità.

MARCO TAVIANI
È uno dei massimi esperti
degli abissi, ha partecipato a 40
missioni nei mari di tutto il mondo.
Ricercatore dell'Ismar Cnr
di Bologna, ha svolto ricerche
e attività didattica in varie università
italiane ed estere.

MASSIMO TAVONI
È il direttore dell'European Institute
on Economics and the Enviroment
e della divisione di Milano del Centro
euro-mediterraneo sui Cambiamenti
climatici. Ed è professore associato
presso la School of Management
del Politecnico di Milano.

GIACOMO TEDESCHI
È un ingegnere biomedico,
dottorando all'Istituto italiano
di Tecnologia (IIT), con una forte
passione per l'ingegneria e la
scienza dei materiali e dell'ambiente
in generale. Le sue ricerche si
svolgono nell'ambito della

valorizzazione di materiali polimerici
naturali e scarti dell'industria
agroalimentare in grado di sostituire
la plastica prodotta dal petrolio.

GUIDO TONELLI
Fisico del CERN, professore
dell'Università di Pisa e ricercatore
associato dell'INFN, è uno dei
principali protagonisti della scoperta
del bosone di Higgs. Per il suo
contributo a questo importante
risultato ha ricevuto molti premi
e riconoscimenti internazionali,
tra cui lo Special Prize for
Fundamental Physics, l'Enrico Fermi
Prize e la Medaglia d'onore
del presidente della Repubblica.

LICIA TROISI
Laureata in Astrofisica con una tesi
sulle galassie nane, ha conseguito
il dottorato in astronomia
all'Università di Roma Tor Vergata.
Appassionata di cinema e fumetti,
è l'autrice fantasy italiana più
venduta al mondo, grazie allo
straordinario successo delle sue
saghe, tra cui "Il Mondo Emerso",
"La Ragazza Drago", "La Saga del
Dominio", pubblicate da Mondadori.

v
GIORGIO VALLORTIGARA
È professore di Neuroscienze
al Centre for Mind-Brain Sciences
dell'Università di Trento. Per vari
anni Adjunct Professor presso la
School of Biologica], Biomedical and
Molecular Sciences dell'Università
del New England, in Australia.
È autore di più di 250 articoli
scientifici su riviste internazionali e
di alcuni libri a carattere divulgativo.

ANDREA VICO
Giornalista, da 25 anni si dedica
esclusivamente alla divulgazione
scientifica utilizzando le diverse
strategie di edutainment.
Ha scritto di ambiente, energia,
frontiere della ricerca, nuove
tecnologie per la vita quotidiana,
ICT per diverse testate. Insegna
"Science communication"
all'Università di Torino.

66

ELISABETTA VIGNATI
È a capo dell'unità "Air and
Climate" del Joint Research
Centre della Commissione
Europea, che ha il compito
di dare supporto tecnico e
scientifico per ciò che riguarda
le politiche della qualità dell'aria
e del clima.

ANIELLO VIOLETTI
Vice capo dell'Ufficio Generale
per lo Spazio dello Stato Maggiore
dell'Aeronautica, è un pilota
di lungo corso. Si è formato a bordo
dei Tornado. Da settembre 2017
ricopre l'incarico di capo
del 1° Ufficio "Innovazione per
l'Aerospazio" dell'Ufficio Generale
per lo Spazio dello Stato Maggiore
dell'Aeronautica ed è responsabile
per il volo suborbitale.

Z

DINO ZARDI
Docente di Fisica dell'atmosfera
all'Università di Trento,
dove insegna "Fondamenti
di meteorologia e climatologia".
Presidente dell'AISAM, è ideatore
del Festivalmeteorologia che si tiene
ogni anno a Rovereto.
Promotore del progetto di laurea
magistrale in Meteorologia
ambientale offerto dall'UniTrento
e dall'Università di Innsbruck.

MARCO ZORZI
È professore ordinario all'Università
degli Studi di Padova dove insegna
Intelligenza artificiale e Psicologia
cognitiva. I suoi studi hanno
ottenuto svariati finanziamenti
e riconoscimenti da enti pubblici
e privati. Fulcro delle ricerche sono
le basi cognitive e neurali delle
abilità numeriche e matematiche,
della lettura e dell'attenzione.
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