con il patrocinio della
ACCADEMIA
DEI GEORGOFILI
SEZIONE CENTRO EST

A CENA CON LA SCIENZA 2018 - IX EDIZIONE

Orgoglio e Pregiudizio
4 appuntamenti tra ragione e sentimento
Mai come ai nostri giorni l’Umanità ha potuto disporre di mezzi straordinariamente efficaci per risolvere i problemi che la
affliggono , ma il virtuoso utilizzo di essi sembra spesso scontrarsi con una sorta di riluttanza culturale ad accettare le sfide poste
dalla modernità , cui molti guardano con sospetto e paura, preferendo volgere lo sguardo verso un passato idealizzato al quale
attribuiscono virtù spesso più immaginarie che reali . Fortunatamente ovunque , nei laboratori scientifici come nelle corsie
d’ ospedale (ed anche nei campi !), vi sono uomini e donne che guardano al passato come al presente con equilibrio e
consapevolezza e che, soprattutto , lavorano perché il futuro sia migliore dell’uno e dell’altro. Alcuni di essi ci racconteranno le loro
esperienze , le loro speranze e le loro proposte A CENA CON LA SCIENZA.

1° Incontro – IL CASO GLIFOSATE E ALTRI ARCANI AGRICOLI - Perchè una soluzione viene scambiata per un problema?
venerdì 13 aprile – ore 19.00 AGRITURISMO BOSCHI CELATI
Loc. Fossadello-Caorso (Pc) - Tel. 0523.822128 - 339.4913541 - info@agriturismoboschicelati.com; www.agriturismoboschicelati.com

Relatore: Francesco Vidotto – Professore Associato Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari Univers. di Torino
2° Incontro – DALLE“MAGNIFICHE SORTI E PROGRESSIVE”AL DISPREZZO DELLA CONOSCENZA – Il declino della cultura occidentale.
venerdì 4 maggio – ore 19.00 AGRITURISMO CASA ROSA
Località Poggio di Travazzano 8 - 29013 Carpaneto Piacentino (PC) – Tel. 0523.852795 - cell. 347.7504920 - barbieri.luigina01@gmail.com

Relatore: Antonio Saltini – Autore di “Storia delle Scienze Agrarie”
3° Incontro – TANTO RUMORE PER NULLA - La ricerca assolve gli OGM.
venerdì 25 maggio – ore 19.00 LA FINESTRA SUL PO

Via Centro S. Nazzaro gruppo Mantova 2A - 29010 San Nazzaro (PC) – tel. 0523.1730922- info@lafinestrasulpo.it

Relatore: Laura Ercoli – Professore Associato alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa
4° Incontro – A SPASSO PER FLATLANDIA - Il grafene e gli altri materiali bidimensionali: cosa sono e a che cosa possono servire.
venerdì 8 giugno – ore 19.00 AZIENDA AGRITURISTICA BATTIBUE

Loc Battibue - Fiorenzuola d’Arda (Pc) -Tel 0523.942314 –335.5891585 - info@battibue.it ; www.battibue.it

Relatore: Sebastiano Bellani – Ricercatore al Graphene Labs dell’Istituto Italiano di Tecnologia di Genova.

Evento svolto in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Piacenza. Ai fini della formazione verranno riconosciuti CFP.
Info: E’ NECESSARIO PRENOTARSI CONTATTANDO DIRETTAMENTE L’AGRITURISMO / PREZZO DELLA CENA EURO 25,00

