Report settimana della Biofisica 6-10 marzo 2017
Dal 6 al 10 Marzo 2017 Il Consiglio Nazionale delle Ricerche ha aderito alla “Biophysics week”,
l’iniziativa indetta per la seconda volta dalla Società Internazionale di Biofisica (Biophysical
Society) per portare all’attenzione del grande pubblico una scienza molto vicina ai problemi
dell’uomo che da due anni si sta cercando di far conoscere sempre più: la Biofisica.
Grazie allo sforzo congiunto dell’Istituto di Biofisica (Ibf) del Cnr, dell'Ufficio Comunicazione,
Informazione e Urp, è stato possibile organizzare il progetto a Genova che ospita una delle sedi
dell’Istituto di biofisica in Italia. A Genova sono sono state effettuate: conferenze, caffè scientifici,
cene, laboratori didattici interattivi, con lo scopo di spiegare cosa sia la biofisica e presentare in
maniera semplice e comprensibile quali siano le attuali ricerche in questo campo e che importanza
rivestano per il presente e per il futuro della nostra società.
Nella settimana della Biophysics week ogni sera vi era un diverso appuntamento presso bar e
ristoranti. In tutto sono stati svolti 3 caffè scientifici, una cena e due laboratori. La conferenza
finale è stata invece ospitata nella prestigiosa sede di Palazzo Ducale (sala Camino) proprio nel
centro della città con la partecipazione di: Massimo Sandal (Ricercatore e comunicatore scientifico),
Eva Benelli (Giornalista, esperta di comunicazione in ambito scientifico), Carola Frediani
(Giornalista, esperta di internet e nuove tecnologie), Giuliano Greco (ufficio stampa IIT) come
moderatore della serata registrando un numero tra i 50 e i 60 partecipanti. Sono stati circa 220 i
visitatori dei laboratori “Science Plant Box” e “Scienza in cucina” organizzati presso la Città dei
Bambini e Ragazzi (Porto Antico). Sono state registrate oltre 500 presenze, le quali grazie a questa
iniziativa, si sono avvicinate alla scoperta degli affascinanti aspetti di questa disciplina scientifica
interdisciplinare a cavallo tra biologia e fisica.
Il programma completo degli eventi che sono stati organizzati è consultabile sul sito:
http://www.biophysics.cnr.it/index.php/it/
In complesso quindi un bilancio positivo che spinge a non far morire questo tipo di iniziative ad una
prima edizione ma al contrario infonde l’entusiasmo per ripetere e rendere migliore e ancora più
grande e articolato questo appuntamento il prossimo anno.
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Persone direttamente coinvolte
IBF- Genova: Massimo Vassalli, Silvia De Stefano, Ilaria Zanardi, Cristiana Picco, Carla Marchetti,
Aldo Casaleggio, Armando Carpaneto, Alessandra Picollo, Anna Boccaccio, Paolo Facci, Franco
Gambale, Michael Pusch, Oscar Moran.
Ricercatori: Michele Ferrari (CNR), Luciano Navarini (illycaffè spa), Velia Minicozzi (Università
di Roma Tor Vergata), Valter Tucci (IIT)
Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante del Cnr di Torino (IPSP): Piero Caciagli,
Marina Ciuffo, Marta Vallino
Ufficio stampa CNR: Francesca Gorini
Ufficio Comunicazione, Informazione e Urp (Genova): Francesca Messina, Daniela Gaggero,
Patrizia Cecchetto, Claudia Valentini
Associazioni culturali: Associazioni Musicaround

Letterati e musicisti coinvolti: Eva Benelli (Giornalista, esperta di comunicazione in ambito
scientifico), Carola Frediani (Giornalista, esperta di internet e nuove tecnologie) Massimo Sandal
(comunicatore scientifico), Michele Marenco, (insegnante e divulgatore)
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