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VII FESTIVAL DELLA SCIENZA DI GENOVA 
Il futuro appartiene a coloro 
che credono alla bellezza dei 
propri sogni. È all’insegna di 
questa frase di Eleanor Roo-
sevelt che apre domani il VII 
Festival della Scienza di Ge-

nova, fino al 1° novembre. Anche quest’edizione appare connotata da 
un programma di grande spessore culturale e scientifico. 
A cominciare dalla scelta di fare del futuro il tema conduttore e la paro-
la chiave del Festival, che appare particolarmente azzeccata visto che 
senza il contributo della scienza non è dato all’umanità produrre un fu-
turo all’altezza delle crisi, dei dubbi e delle incertezze del presente. In 
Italia, purtroppo, non si è ancora sufficientemente affermata la conce-
zione culturale che per investire sul nostro futuro è più che mai necessa-
rio investire nella ricerca scientifica e nell’innovazione.  
È una carenza culturale ed il bilancio dello Stato riserva ancora agli in-
vestimenti in ricerca scientifica solo l’1,1% del Pil. Il Festival vuole es-
sere un vero balsamo per l’Italia per colmare questa pericolosa lacuna 
culturale con un intelligente mix di offerta finalizzata a superare la tra-
dizionale contrapposizione tra cultura scientifica e umanistica e in grado 
di divulgare la scienza a tutti i livelli, scolastici e non.  
Al centro della giornata inaugurale, lo stato dell’arte e le prospettive di 
ricerca per debellare il virus HIV con la proiezione di Historie d’H, un’-
anticipazione del nuovo documentario presentato in anteprima mondiale 
a Genova e centrato sugli aspetti sociali ed economici della diffusione 
del virus. Il documentario verrà accompagnato da una conferenza con il 
più importante studioso del virus, il premio Nobel 2008 per la Medicina 
Luc Montagnier. Il programma prevede oltre 300 eventi dislocati in cir-
ca 90 sedi distribuite sia nel porto, nelle strade, nei palazzi storici e nei 
musei che in varie sedi decentrate nel resto della Liguria.  
Ogni evento è organizzato lungo 5 percorsi tematici, ognuno dei quali 
permetterà di conoscere ed esplorare campi diversi del sapere: il Futuro 
della vita, il Futuro dell'Universo, il Futuro della natura, il Futuro della 
tecnologia e il Futuro delle idee. Nell'ambito dell’Anno italo-egiziano 
della Scienza e della Tecnologia, un’intera area sarà dedicata all’Egitto, 
con attività interattive, conferenze su astronomia, medicina, matemati-
ca, alimentazione, bioagricoltura, archeologia e vedrà la partecipazione 
di un’autorevole delegazione di scienziati del Paese ospite. Nonostante 
il contesto di crisi economica in cui è stato organizzata, questa nuova 
edizione del Festival di Genova promette di replicare il successo delle 
edizioni precedenti (250.000 visite nel 2008) e di continuare a dare il 
suo significativo contributo all’affermazione in Italia di una seria cultu-
ra scientifica. Come disse Albert Einstein: "D’ora in poi mi rivolgo solo 
al futuro, poiché ho deciso di passarci il resto della mia vita".  
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LE FORZE ARMATE 
Una prima, grande opera dedica-
ta alle Forze Armate, alla loro 
storia e al loro futuro sarà realiz-
zata dallo Stato Maggiore della 
Difesa per la fine dell'anno per 
offrire un quadro di riferimento 
ed un’approfondita conoscenza 
dell'intero strumento militare 
nazionale, ripercorrendo storia, 
attualità operativa e proiezione 
futura di ciascuna Forza Armata 
e della Difesa nel suo insieme. 
Nell'ambito del progetto edito-
riale sarà pubblicata anche una 
raccolta su L'Araldica Militare, 
con pregiate riproduzioni degli 
emblemi araldici della Difesa e 
delle Forze Armate. Sarà il dono 
che lo Stato Maggiore della Di-
fesa riserverà a tutti gli apparte-
nenti alle Forze Armate, sia in 
servizio che in quiescenza.  
La raccolta potrà infatti essere 
richiesta in omaggio telefonando 
al numero verde 800923913 o su 
http://araldica.utetcultura.it.  
 

CARAVAGGIO 
La Camera dei Deputati ospita i 
lavori di restauro del dipinto di 
Caravaggio Adorazione dei pa-
stori. L’opera, giunta dal Museo 
Regionale di Messina, viene re-
staurata nei locali del “Punto 
Camera”, ed è visibile al pubbli-
co, il mercoledì e il venerdì, dal-
le 15 alle 17. Le visite si posso-
no prenotare accedendo al sito 
www.fastweb.it. 


