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Festival Galileo
Apre la settimana dell'innovazione,
inaugurazione parlando di turismo
Si accendono i riflettori su
Galileo, la settimana della
scienza e dell'innovazione
che da oggi fino a domenica
trasformerà la città di
Galileo Galilei nel capoluogo
del sapere scientifico  e della
divulgazione con sette giorni
di talk, dibattiti e incontri.
Cuore "simbolico" del
festival sarà la consegna del
premio letterario Galileo.

Fais a pagina XI IL FESTIVAL Oggi l'apertura.

Da oggi a domenica torna "Galileo",
festival dell'innovazione: 50 eventi

Sette giorni
da capitale
della scienza
LA MANIFESTAZIONE

Si accendono i riflettori su
"Galileo", la settimana della
scienza e dell'innovazione che
da oggi fino a domenica trasfor-
merà la città di Galileo Galilei
nel capoluogo del sapere scienti-
fico e della divulgazione con
talk, dibattiti e incontri.

L'APERTURA
Ad inaugurare simbolicamen-

te la manifestazione, alle 15.30, è
un evento promosso e organizza-
to in collaborazione con UniCre-
dit, dedicato al turismo, settore
investito da una pesante crisi,
che però si sta riorganizzando
sulla base dell'accelerazione di
alcune tendenze come la sosteni-
bilità e il digitale. Tra gli altri in-
terverranno Mara Manente, di-
rettore Ciset, sul tema cli scenari
e opportunità nel processo di ac-
celerazione, e Angelo Pittro, di-
rettore Lonely Planet Italia. Sem-
pre oggi, ma alle 13, ci sarà il pri-
mo appuntamento realizzato in
collaborazione con Cicap Fest,
che per l'edizione 2020 si svolge-

rà interamente in digitale, con la
partecipazione dell'astrofisico e
giornalista cli Focus Gianluca
Ranzini, protagonista di "Davve-
ro qualcuno crede che la terra
sia piatta?". La giornata si chiu-
de alle 18 con il primo incontro
in sala Paladin dove l'astrofisico
Simone Zaggia interverrà sul te-
ma "Anche tu astrofisico: la
scienza dalla parte dei cittadini"
in un appuntamento a cura di
Inaf - osservatorio astronomico
di Padova.

GLI OBIETTIVI
La manifestazione - promos-

sa da. Comune di Padova, Univer-
sità di Padova e ItalyPost, in col-
laborazione con Commissione
Europea e Fondazione Cariparo
e la content partnership di Fon-
dazione Airc per la ricerca sul
cancro, curata da Goodnet Terri-
tori in Rete - vuole mettere sotto
la lente i grandi temi del mondo
scientifico, proponendosi come
piattaforma comune per pro-
muovere Padova a capitale italia-
na della scienza e dell'innovazio-
ne. Cuore "simbolico" del festi-
val sarà anche quest'anno la ceri-

monia di consegna del premio
letterario Galileo per la divulga-
zione scientifica, giunto alla 14.
edizione, in programma domeni-
ca alle 11 nell'auditorium del Cen-
tro San Gaetano. La giuria scien-
tifica è presieduta da Alberto
Mantovani, immunologo e diret-
tore scientifico di 1-lumanitas,
nonché lo scienziato italiano con
il maggior numero di citazioni
sulle riviste internazionali, che
interverrà alla cerimonia con
una lectio magistralis sul tema
"Immunità, dal cancro a co-
vid-19: sogni e sfide". La cerimo-
nia di consegna sarà preceduta,
sabato alle 18, da un incontro
pubblico con gli autori dei 5 libri
finalisti ciel Premio: Guido Bar-
bujani, Andrea Brunelli, France-
sca Buoninconti, Giulio Cossu,
Anna D'Errico e Carola Frediani.

L'EDIZIONE
Il Premio Galileo andrà a chiu-

dere simbolicamente l'edizione
con un cartellone di 50 appunta-

menti e 120 relatori. Saranno pre-
senti i grandi nomi della ricerca
scientifica e grandi leader inter-

nazionali: da Marco Magnani,
economista, saggista e autore di
"Fatti non foste a viver come ro-
bot" (Utet), libro su intelligenza
artificiale e big data, realtà au-
mentata e Internet delle Cose,
blockchain e criptovalute, al so-
ciologo Antonio Casilli dell'Insti-
tut Polytechnique de Paris, che
interverrà sui temi del suo ulti-
mo "Schiavi del click". Al centro
della discussione sul rapporto
tra impresa e innovazione saran-
no gli interventi di imprenditori
del calibro di Federico de' Stefa-
ni, amministratore delegato Sita,
Riccardo Agugiaro, amministra-
tore delegato Agugiaro & Figna,
e Antonio Valitutti, amministra-
tore delegato Hype. Altrettanto
importanti sono i nomi della ri-
cerca e della divulgazione che
parteciperanno alla manifesta-
zione: dall'oncologa Lucia Del
Mastro, coordinatore del Centro
di senologia dell'Ospedale Poli-
clinico San Martino di Genova, a
Telmo Pievani, filosofo della
scienza evoluzionista, comunica-
tore e saggista, che parlerà di
Dna.
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►In conclusione
la consegna del premio
per la divulgazione

GRANDI PERSONAGGI Samantha Cristoforetti in una passata edizione. Quest'anno 120 i relatori

Padova

Scuola, assunti altri 270 supplenti
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