Programma febbraio-marzo 2015
aggiornato al 5 febbraio

Giovedì
5 febbraio
ore 21

Caffè-Scienza
Firenze
SMS Rifredi

Dislessia tra difficoltà e creatività con Maria Rosaria Scordo e Enrico
Rialti, modera: Andrea Guazzini

Giovedì
12 febbraio
ore 21

Cafferenza
Firenze
Biblioteca Oblate

La compagnia dell'anello: storia della penicillina con Stefano Cicchi,
modera: Gianna Reginato

Martedì
24 febbraio
ore 21

Cafferenza
Prato
Teatro Magnolfi

Il radar in Toscana: storie di scoperte, lavoro e sviluppi futuri con Andrea
Lazzareschi Sergiusti e Lorenzo Capineri, modera: Antonio Mauro

Giovedì
26 febbraio
ore 21

Cafferenza
Firenze
Biblioteca Oblate

Luce e colore con Giulio Peruzzi, modera: Franco Bagnoli

Giovedì
5 marzo
ore 21

Caffè-Scienza
Firenze
SMS Rifredi

Più belli con la chimica? con Anna Rita Bilia, modera: Gianna Reginato

Giovedì
19 marzo
ore 21

Caffè-Scienza
Firenze
Mercato Centrale

Biodiversità, "Recondita armonia di bellezze diverse" con Jennifer
Celani, Maria Adele Signorini e Chiara Nepi, modera: Francesca Camilli

Martedì
24 marzo
ore 21

Cafferenza
Prato
ex Chiesa S. Giovanni

Cioccolato: segreti e scienza con Luisa De Cola, modera: Gianna Reginato

Giovedì
26 marzo
ore 21

Caffè-Scienza
Firenze
SMS Rifredi

La discrepanza tra intelligenza e abilità di lettura-scrittura-calcolo è la descrizione più precisa di cosa siano i
Disturbi Specifici di Apprendimento …

La scoperta della Penicillina ed il suo uso come antibiotico sono generalmente associati al nome di Alexander
Fleming. In realtà molte altre persone ...

Dalla scoperta del Radar ai suoi sviluppi nella ricerca e nell’industria Toscana, e tutte le sue applicazioni.

Dall’antichità e fino almeno al Rinascimento il colore era subordinato alla luce, cioè l’aspetto cromatico veniva
subordinato a quello ottico. I temi trattati nella conferenza hanno che fare con la fisica, con la fisiologia della
visione, con le neuroscienze, con la psicologia e con l’arte. E hanno applicazioni inattese in diversi campi.

I cosmetici fanno parte della nostra vita, contribuiscono al nostro benessere, sono preziosi alleati della nostra
salute, migliorano il nostro aspetto, ma cosa sono? cosa contengono? come è garantita la loro sicurezza?
come farne un uso corretto? …

Il titolo di “ispirazione pucciniana” di questo caffè-Scienza ci invita a riflessioni, tra arte e scienza, sul valore
che la biodiversità agraria ha per i territori, la cultura, il loro sviluppo socio economico. …

Il cioccolato nasce con le civiltà precolombiane. Adesso viene preparato da grandi scuole specializzate. Pochi
sanno però che dietro al "cibo degli Dei" si cela una complessa miscela di scienza e arte culinaria, dove
chimica e fisica giocano un ruolo importantissimo. …

Il medico vuole vederci chiaro: le immagini diagnostiche in medicina con
Silvia Lucarini e Lorenzo Mazzoni, modera: Giovanna Zatelli
Le potenzialità della diagnostica per immagini (radiologia, risonanza magnetica …) sono in continuo sviluppo
e consentono di arrivare a "vedere" il funzionamento del corpo umano in modo sempre più dettagliato ed
avvincente. …

