Il Mattino, 06.07.2002
F A N T A S CI E N Z A

S SI

sJ

•5 a:
53
3«

«Peter Kolosimo (nella foto
lo scienziato bolzanino nel
suo studio), l'impossibile e la
scienza - le frontiere della divulgazione scientifica». Di particolare significato storico
scientifico l'evento culturale
che verrà organizzato all'interno della manifestazione
«Explora! science festival» organizzato dall'Accademia Europea di Bolzano Eurac, assieme all'Upad dal 28 al 6 ottobre 2002; una 3 giorni dedicati allo scrittore Peter Kolosimo, di fatto il più famoso divulgatore scientifico italiano.
Kolosimo, scrittore dì culto
degli anni '60 e 70 è stato tradotto in 60 paesi con milioni
di lettori in tutto il mondo, tra
i suoi best seller i famosi «Non
è Terrestre», «11 pianeta sconosciuto», «Odissea Stellare»,
«Terra senza Tempo». L' «Ex-

Ciclo di film e conferenze dedicato allo scienziato

Omaggio a Peter Kolosimo
dell'Accademia Europea
ad «Explora Science Festival»
plora! science festival», dedica un ciclo di film, con 3 conferenze intitolato «Peter Kolosimo, l'impossibile e la
scienza - le frontiere della divulgazione scientifica».
Per la prima volta il mondo
accademico tributa un omaggio di grande portata a Kolosimo, il quale ricordiamo ha
vissuto per molti anni nella
città di Bolzano, vincitore del
Premio Bancarella 1969. «La
Terra», afferma Kolosimo, «è
un pianeta che un attimo di

irriflessione ci indurrebbe a
definire conosciuto fino alla
noia... Invece molte risposte
sono sugellate da un punto interrogativo più avvincente di
un suspense sideralè». Il provocatorio ed entusiasmante
approccio allo studio della
realtà e degli eventi storici
che affianca, in modo rivoluzionario, la fantasia intuitiva
alla più empirica metodologia scientifica.
Al Festival interverranno la
moglie di Peter Kolosimo, Ca-

terina Kolosimo assieme alla
figlia Alessandra. Questo progetto nasce dalla necessità di
contestualizzare la divulgazione scientifica come genere letterario, che opera da
supporto alla ricerca in campo tecnico e scientifico. Peter Kolosimo, con un taglio di

carattere giornalistico è riuscito a ripercorrere le grandi
tappe dell'evoluzione scientifica, approfondendo temi o
allargandoli. Questo ciclo di
film, offre vari spunti di discussione: l'etica nella ricerca scientifica, l'ingegneria genetica, e la capacità di astrar-

re da dati empirici per poter
immaginare eventi futuri o da
venire. Kolosimo con la sua
produzione culturale ha toccato tutti questi temi, riuscendo sempre a cogliere i significati più profondi del materiale che analizzava, cercando sempre tutte le spiegazioni logiche. Con milioni
di lettori in tutto il mondo, Kolosimo ha incarnato lo spirito della divulgazione scientifica, inteso come strumento
democratico, per avvicinare
la massa a conoscenze complesse. I film proiettati: I ragazzi di via Panisperna di
Gianni Amelio, 2001 Odissea
nello spazio di Stanley Kubrick, per finire con Cuore di
Cane di Alberto Lattuada. I
film, per l'occasione, saranno
introdotti dallo scrittore Beppe Mora.

