2020/2021

AREA: Scienze naturali e Scienze della vita

C07.02-Leggiamo la scienza nel 2021
Obiettivo:

Prosegue l'attività del gruppo di lettura, formatosi nel 2019 e aperto a nuovi interessati,
su titoli di argomento scientifico a livello divulgativo. Insieme a un esperto i corsisti
potranno rivolgere domande e soddisfare curiosità sul libro letto. La lettura del libro
proposto non è vincolante per partecipare alla discussione.

Sede del Corso:

FAD (formazione a distanza)

Tipo Lezione:

gruppo di lettura con esperti e autori dei testi

Orario:

16:30 - 18:00

Numero lezioni:

8

A cura di:

Laura Ivani

Prezzo €:
NOTE

Modalità online tramite piattaforma Google Meet. Per partecipare è sufficiente avere un
account Google; nel caso ne foste sprovvisti è possibile crearne uno poco prima di
collegarsi.

PROGRAMMA
1) venerdì 19 febbraio 2021

Mario Calbi
"La botanica del desiderio. Il mondo visto dalle piante" di Michael Pollan, Il
Saggiatore 2014

2) venerdì 5 marzo 2021

Paolo Milone
"L'arte di legare le persone" di Paolo Milone, Einaudi 2021

3) venerdì 19 marzo 2021

Federico Valerio
"Antropocene: Esiste un futuro per la Terra dell'uomo?" di Erle C. Ellis,
Giunti 2020

4) venerdì 2 aprile 2021

Fabio Negrino
"Addomesticati. L'insolita evoluzione degli animali che vivono accanto
all'uomo" di Richard C. Francis, Bollati Boringhieri 2016

5) venerdì 16 aprile 2021

Mauro Castagneto
"Un anno intero sotto il cielo. Guida a 366 notti di osservazioni" di Patrick
Moore, Springer Verlag 2007

6) venerdì 30 aprile 2021

Antonio Guerci
"Come cambiare la tua mente. Che cosa la nuova scienza sulle sostanze
psichedeliche ci insegna su coscienza, morte, dipendenza, depressione e
trascendenza" di Michael Pollan, Adelphi 2019

7) venerdì 14 maggio 2021

Luca Baghino (Lipu Genova)
"La mente del corvo. Ricerche e avventure con gli uccelli-lupo" di Bernd
Heinrich, Adelphi 2019
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8) venerdì 28 maggio 2021

Laura Ivani
"Draghi sepolti. Viaggio scientifico e sentimentale tra i vulcani d'Italia" di
Sabrina Mugnos, Il Saggiatore 2020
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