
Torna il Festival
della luce
La nona edizione del "Festival della luce Lake Como 2022",

nata nel 2013 grazie all'ispirazione del suo fondatore Franco
Brenna, promosso e organizzato dalla Fondazione Alessan-

- dro Volta con il patrocinio di Regione Lombardia, Como Città Cre-
ativa-UNESCO e Comune di Como, nell'ambito dell'International
Day of Light dell'UNESCO, sí terrà dal 13 al 22 maggio con il titolo
"Luce sulla complessità: dai cristal-
li all'ecosfera" Il Festival della Luce
vuole essere un omaggio sia a Louis crobiologia, responsabili (come
Pasteur, nel bicentenario della sua il DNA) dell'organizzazione
nascita, scopritore dell'asimmetria del mondo vivente. Un sistema
nei cristalli e dei vaccini, sia al Premio complesso è, invece, un qua-
Nobel per la Fisica, Giorgio Parisi che, lunque sistema costituito da
per la sua teoria della "complessità" è un grande numero di elementi
riconosciuto a livello mondiale come eterogenei nel quale l'intera-
uno del più geniali teorici. zione fra questi elementi crea
I cristalli sono l'espressione di un una struttura collettiva a molti
ordine organizzato in natura che ac- livelli.
compagna il cammino del mondo Cristalli e sistemi complessi
cosiddetto "inanimato" a quello della sembrano dunque rappresen-
"vita' Si va dalle strutture macrosco- tare insieme un binomio di
piche dei cristalli minerali della mi- termini antitetici. In realtà, essi

sono capaci di fondersi in un
unico approccio interdiscipli-
nare, che abbraccia l'ordine e
il disordine. La IX edizione del
Festival si prefigge di fare luce
su questo intreccio di ordi-
ne e simmetria e di apparen-
te disordine e imprevedibili-
tà, che sembrano minacciare
talvolta non solo la compren-
sione del mondo, ma anche il
mondo stesso, come dimostra
il difficile governo delle crisi
climatiche.
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"Amici dell'Organo»: secondo appuntament.'
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Torno il Festiva!
della fiore
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