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Dan Shechtman, Premio Nobel per la chimica 2011, sarà ospite a Como

IL FESTIVAL CHE FA LUCE
Scienziati, volti noti e un Premio Nobel per parlare di ecosistema
di Barbara Pirovano

Si terrà dal 13 al 22 maggio 2022
la nona edizione ciel "Festival del-
la Luce Lake Como(' dal titolo
"Luce sulla complessità: dai cri-
stalli all'ecosfera" La kermesse,
nata nel 2013 grazie all'intuizione
del suo fondatore Franco Bren-
na, è promossa e organizzata da
Fondazione Alessandro Volta con
il patrocinio di Regione Lombar-
dia, Como Città Creativa — UNE-
SCO e Comune di Como,
nell'ambito dell'Intemational Day
of Light dell'UNESCO.
Il festival vuole essere un omag-
gio a Louis Pasteur, nel bicen-
tenario della sua nascita, scopri-
tore dell'asimmetria nei cristalli e
dei vaccini, e al Premio Nobel per
la Fisica 2021, Giorgio Parisi,
che per la sua teoria della "com-
plessità" è riconosciuto a livello
mondiale come uno dei più ge-
niali teorici. Nei giorni scorsi si è
tenuta la conferenza stampa di
presentazione nella quale Luca
Levrini, presidente di Fondazio-
ne Alessandro Volta, ha dichia-
rato: "Dare continuità al Festival
della Luce è motivo di grande
soddisfazione perché si rafforza il
tema partecipativo e poi perché
rende fruibili per tutti tematiche
scientifiche difficili de fare pro-
prie':
"Ricerche mirate hanno dimo-
strato che il formato festival, per
le sue caratteristiche di concen-
trazione spazio-temporale, la ca-
pacità di creare nuovi legami in-
serendo svago e divertimento tra

Tessa Gelisio

incontri scientifici di rilievo, è uno
degli strumenti più utili e più ef-
ficienti di divulgazione scientifi-
ca" ha concluso Giulio Casati,
presidente del Comitato Scien-
tifico Città della Luce.
La nona edizione si prefigge di far
luce sull'intreccio che c'è tra in-
stalli, espressione di un ordine.
organizzato in natura, e sistemi
complessi, costituiti da un gran-
de numero di elementi eteroge-
nei. Cintento, dei festival è quello
di far luce su questo intreccio di
ordine e simmetria, da un lato, e
di apparente disordine e impre-
vedibilità, dall'altro, che sembra-
no minacciare non solo la com-
prensione del mondo, ma anche

l mondo stesso, come accade
perle crisi climatiche.

Giornata internazionale
defa kece
Patrocinata dall'UNESCO, si tie-
ne al Teatro Sociale di Como sa-

Luca Novelli

bato 14 maggio alle 20.30. Con-
duce Tessa Gelisio, autrice te-
levisiva, scrittrice, blogger e pre-
sidente dell'Associazione am-
bientalista "forPlanet Onlusi' In-
tervengono Bracco, pro-
fessore ordinario di Fisica Nu-
cleare all'Università degli Studi di
Milano epresidente della Società
Italiana di Fisica, Luca Novelli,
scrittore e divulgatore scientifico,
Paolo Di Trapani, professore di
fisica ottica all'Università dell'In-
subria, Massimo Picozzi, me-
dico chirurgo, psicoterapeuta e
opinionista televisivo, specializ-
zato in criminologia clinica e psi-
chiatria forense, Antonello Pro-
venzale, direttore dell'Istituto di
Geoscienze e Georisorse del
CNR di Pisa, Mia Canestrini,
zoologa, Caterina La Porta, do-
Gente di Patologia Generale pres-
so l'Università degli Studi di M-
lano e Gianvito Martino, neu-
roscienziato e accademico, diret-

Massimo [cozzi

tore scientifico dell'IRCCS Ospe-
dale San Raffaele di Milano e di-
vulgatore scientifico. Previsti de-
gli interludi musicali di Simone
Cereda del Conservatorio di Mu-
sica "G, Verdi" di Como, mentre
l'intero evento sarà diffuso anche
m streaming sui canali social della
Fondazione Alessandro Volta.

Passeggiata creativa
Dal titolo "Canova, Shelley e la
complessità della bellezza': in col-
laborazione con Associazione
Sentiero dei Sogni e Lake Como
Walking Festival. Appuntamento
a Villa Carlotta a Tremezzina per
domenica 15 maggio alle 14.30.
Conduce Pietro Berra, con le let-
ture di Claudia Cantaluppi e Lo-
rena Mantovanelli. Nel bicen-
tenario della morte di Antonio Ca-
nova e Percy Shelley, nonché del-
la nascita di Louis Pasteur, il per-
corso si svolge tra il museo e il
parco di Villa Carlotta.

Le tappe sono opere d'arte e
scorci paesaggistici legati a que-
sti e ad altri grandi personaggi
storici

incontro con e Premio
Nobel
Evento sostenuto da Taroni
S.p.a, in collaborazione con La
Società dei Palchettisti ciel Teatro
Sociale di Como. Si terrà venerdì
20 maggio alle 18 in Sala Bianca
del Teatro Sociale l'incontro con
Dan Shechtman, Premio Nobel
per la chimica 2011, che parte-
ciperà anche alla cerimonia di
consegna dei diplomi di dottorato
di ricerca agli studenti dell'Uni-
versità dell'insubña.

Mostra '7a seta M luce'
In collaborazione con Museo del-
la Seta e Gioielleria Lopez di Co-
mo. Da venerdì 13 a domenica 22
maggio dalle 10 alle 18 (escluso il
lunedì) presso il Museo della Se-
ta. Si tratta di un'esposizione di
raccolte private di cristalli, di
bijoux d'epoca e di abiti dì alta
sartoria istoriati di luce.

Nostra fuori Fes ivab
"Me rarticibie. La so-
vrapposizione 9imrdisti-
ca"
In collaborazione con Museo del-
la Seta di Como, CNR — IFN,
Università dell'Insubna. Fino a
domenica 8 maggio (escluso il
lunedì, dalle 10 alle 18, presso il
Museo della Seta. Si tratta di un
viaggio alla scoperta della "se-
conda rivoluzione quantistica.
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