
 
Festival della Scienza Ad/ventura 

23-30 gennaio 2021 
 Incontri ed eventi online di divulgazione scientifica 

Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento 

22esima edizione della Settimana della Scienza a Vasto 

χάος  
dal caos al cosmos 

“Bisogna avere un caos dentro di sé per partorire una stella danzante”  
                                                                                      Friedrich Nietzsche 

 
 
 
Sabato 23 gennaio 
INCONTRO INAUGURALE 
10:30-12:00  
 
10:30  
Introducono 
Maria Grazia Angelini Dirigente Scolastica del Polo Liceale “R.Mattioli” di Vasto 
Rosa Lo Sasso Direttrice Scientifica del Festival Ad/ventura 
Francesco Menna Sindaco di Vasto 
Antonella Tozza Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale Per L'abruzzo 
 
10.50 –12:00 I MILLE VOLTI DEL CAOS  
Unitarietà del sapere attraverso l’interdisciplinarità 
Tavola rotonda con 
Giammaria de Paulis 
Web e Social Media Manager, Esperto Cyberbullismo, Divulgatore Scientifico, Imprenditore Digitale 
Mario Cimini 
Professore Ordinario di Letteratura Italiana presso il Dipartimento di Lettere, Arti e Scienze Sociali e 
Presidente del Corso di Laurea in Lettere dell'Università degli Studi «G. D'Annunzio» di Chieti-Pescara 
Pasquale Colamartino 
Direttore del Servizio trasfusionale territoriale della Asl Lanciano Vasto Chieti 
Gianni Oliva 
Professore Ordinario di Letteratura Italiana dell'Università «G. D'Annunzio» di Chieti-Pescara. 
Presidente del Centro Europeo di Studi Rossettiani 
. 
Conduce 
Alessandro Vizzarri 
Dipartimento di Ingegneria dell'Impresa Università degli Studi Tor Vergata  

                                                                                         classi quarte 
 
 
 



 
 
                                                            
MOSTRE VIRTUALI 23-30 gennaio 
 
PIAZZA DANTE  
IL CAOS: L’ ARTE INCONSAPEVOLE  
Dall’Art Brut, ossia dalla consapevolezza del valore di una comunicazione “altra”, alle parole eterne di Dante, 
espressione di un’antica istintività, del dolore, della sofferenza ma anche dell’epifania e dell’armonia. 
A cura di: 
Antonietta Della Rocchetta, docente di Disegno e Storia dell’Arte del Polo Liceale “R. Mattioli” 
Giovanna Santangelo, docente di Storia e Filosofia del Polo Liceale “R. Mattioli” di Vasto   
Clotilde Muzii, docente di Lettere del Polo Liceale “R. Mattioli” di Vasto  
Guerino Taresco, docente di Contrabasso del Polo Liceale “R. Mattioli” di Vasto  
Studenti del Polo Liceale “R. Mattioli” di Vasto 
 
CAOS … DENTRO E FUORI 
Personale a cura di Guerino Taresco, docente di Contrabasso del Polo Liceale “R. Mattioli” di Vasto 
 
A RIVEDER LE STELLE 
La Divina Commedia illustrata da Federico Zuccari 
https://www.uffizi.it/mostre-virtuali-categorie/a-riveder-le-stelle 
 
 
Lunedì 25 gennaio 
 
08:20 / 09: 10/ 10:10 / 11:10 / 12:10/ 14:30 Laboratorio in live streaming 
MICROPOLIS! NON TUTTI I MICROBI VENGONO PER NUOCERE 
Noi non siamo soli: conviviamo infatti con miliardi di microbi che vivono sopra e dentro il nostro corpo, il 
microbiota. Batteri, virus, funghi e altri microrganismi si sono evoluti insieme all’essere umano, formando con 
esso un vero e proprio “superorganismo”. La composizione del microbiota umano è unica per ogni individuo 
e differisce a seconda dell’area del corpo. Se è ormai chiaro che la nostra salute è legata al microbiota, le 
nuove frontiere della ricerca medica si orientano per cercare di scoprire come avviene questa interazione.  
A cura di Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro           
08:10   ESTERNI 
09:10   VASA- VLM 
10:10   IIIASA-IIILM  
11:20   IIIBSA-IIIB                        
12:10   VA-VB 
 
10:10 – 12:10 Laboratorio in live streaming  
KALEIDOKAOS 
La percezione dei colori, il tempo di persistenza dell’immagine sulla retina, la generazione di immagini statiche 
e dinamiche con le loro più importanti applicazioni in campo cinematografico e televisivo per giungere, infine, 
alla definizione dei limiti della percezione visiva: illusioni ottiche. 
Questo e molto altro nel laboratorio KALEIDOKAOS. 
Associazione Co.Me. Scienza Bari                                        classi esterne                                                                                                    
 
10:10 -11:10 Visita virtuale  
TOUR VIRTUALE CMS DEL CERN DI GINEVRA                    classi quarte e quinte 
11: 20 – 12:00 PIAZZA DANTE Video Evento 
 



BEATA BEATRIX: DANTE REMIX 
Dante Gabriel Rossetti e Dante Alighieri: due destini incrociati grazie all’arte e alla letteratura.   
La video- intervista alla dottoressa Presenza verterà sul dipinto “Beata Beatrix” (1863 - 0lio su tela cm. 86x66 
- custodita nel Tate Gallery di Londra) di Dante Gabriel Rossetti, esposto presso Palazzo d’Avalos di Vasto dal 
13 agosto al 16 novembre 2008, ed evidenzierà il legame tra la famiglia Rossetti, Dante e la Città di Vasto.    
con Roberta Presenza, Storica dell’Arte                              classi quinte             
 
12:10 Una parola di Dante al giorno 
LA PAROLA DI DANTE FRESCA DI GIORNATA  
https://accademiadellacrusca.it/it/dante 
 
Dalle 13: 30  
PROGETTI DEGLI STUDENTI 
 
15:00 -16:30 Talk Divulgativo 
COME DIVENTARE RICERCATORE CERN 
con Sonia Natale, Dipartimento di Fisica CERN 
 
16:45 PIAZZA DANTE 
VASTO IN VERSI IN TRE MINUTI 
Viaggio sensoriale nei luoghi della Città del Vasto che accolgono la memoria di Durante degli Alighieri, 
detto Dante.  
Dall’alto del campanile ai tetti dell’antico Guasto D’Aymone 
A cura di:   
Giovanna Santangelo, docente di Storia e Filosofia del Polo Liceale “R.Mattioli” - Vasto  
Clotilde Muzii, docente di Lettere del Polo Liceale “R. Mattioli” - Vasto  
Loris Baccalà, docente di Percussioni del Polo Liceale “R. Mattioli” - Vasto  
Studenti del Polo Liceale “R. Mattioli”-Vasto.  
 

martedì 26 gennaio 

08:20 / 09: 10/ 10:10 / 11:10 / 12:10 Laboratorio in live streaming 
MICROPOLIS! NON TUTTI I MICROBI VENGONO PER NUOCERE  
Noi non siamo soli: conviviamo infatti con miliardi di microbi che vivono sopra e dentro il nostro corpo, il microbiota. 
Batteri, virus, funghi e altri microrganismi si sono evoluti insieme all’essere umano, formando con esso un vero e proprio 
‘superorganismo’. La composizione del microbiota umano è unica per ogni individuo e differisce a seconda dell’area del 
corpo. Se è ormai chiaro che la nostra salute è legata al microbiota, le nuove frontiere della ricerca medica si orientano 
per cercare di scoprire come avviene questa interazione.  
A cura di Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro                       

08:10   ESTERNI 
09:10   VC-VD 
10:10   IIID-IIIC 
11:20   / 
12:10   IBSA-IE              
 

 
 
 
 



10:10 - 12.10 Laboratorio in live streaming 
KALEIDOKAOS 
La percezione dei colori, il tempo di persistenza dell’immagine sulla retina, la generazione di immagini statiche 
e dinamiche con le loro più importanti applicazioni in campo cinematografico e televisivo per giungere, infine, 
alla definizione dei limiti della percezione visiva: illusioni ottiche. Questo e molto altro nel laboratorio 
KALEIDOKAOS                                                                                                                                           
Associazione Co.Me.Scienza Bari                                              classi seconde                                                                                                            

              10:10 – 11:10 
              LABIRINTO TRA CAOS E COSMOS Quizzone 
              Giovanni Marco D’Ercole, Ingegnere, Presidente di VastoScienza                                     classi IIIASA -IIIB 
                                                                                                                                 

 10:10 – 11:00 Webinar 
CACCIATORI DI VIRUS: TECNICHE E STRATEGIE PER IDENTIFICARE L’INFEZIONE DA SARS-COV-2 
Rino Stuppia, Prof. di Genetica Medica dell'Ud’A Chieti          classi quinte 
 

             10:30 - 12:00 Laboratorio in live streaming 
IL CAOS DELL’INFORMAZIONE 
Viviamo nella società dell’informazione, ma distinguere le notizie vere da quelle false non è mai stato così 
difficile ... e così importante. L'informazione da sola non è sufficiente a migliorare la condizione di vita dell’uomo: 
occorre avere la capacità di trasformare l'informazione in conoscenza. Sfruttando l’approccio 
dell'apprendimento tramite la pratica, il laboratorio si propone di porre le basi per la comprensione dei 
fenomeni legati alla diffusione delle “bufale”, le “fake news”, riguardanti principalmente la conoscenza 
scientifica. Il lavoro verrà svolto sia in collegamento con un divulgatore esperto che accompagnerà gli studenti 
alla scoperta dei meccanismi di diffusione di una notizia e dei modi per riconoscere le fonti attendibili, sia in 
autonomia, in modo da mettere in pratica quanto appreso, a cui seguirà un momento di analisi e restituzione. 
Cooperativa Ossigeno Bologna                                                  classi quarte                
             
11:30 Una parola di Dante al giorno 
LA PAROLA DI DANTE FRESCA DI GIORNATA  
https://accademiadellacrusca.it/it/dante 
 
11: 30 – 12: 40 PIAZZA DANTE Conferenza in diretta streaming  
DANTE E LE SCIENZE  
Nel labirinto caotico della società odierna, vessata da spinte centrifughe e continue alterazioni 
dell’ordine, il giardino fiorito della Commedia continua a rappresentare terreno fertile per 
interpretare allegoricamente l’opera dantesca che affascina, ieri come oggi, generazioni di poeti, 
lettori, viaggiatori.   
Mariella Di Brigida, Docente di Lettere Polo Liceale “R.Mattioli” 
Gianni Oliva, Professore Ordinario di Letteratura Italiana dell'Università «G. D'Annunzio» di Chieti-
Pescara. Presidente del Centro Europeo di Studi Rossettiani 
Marilena Pasquini, Docente di Lettere Polo Liceale “R.Mattioli” 
                                                                                                                           classi quinte 
12:10 Mostra virtuale 
“A RIVEDER LE STELLE” 
La Divina Commedia illustrata da Federico Zuccari 
https://www.uffizi.it/mostre-virtuali-categorie/a-riveder-le-stelle 
 
Dalle 13:30 PROGETTI DEGLI STUDENTI 



 
15:30 -16: 30 
CHAOS: A DAY IN MY LIFE AS A SCIENTIST 
Gisella De Rosa, Roman Space Telescope Instruments Branch Manager presso STScI,  
Baltimora, Stati Uniti 

PIAZZA DANTE 
VASTO IN VERSI IN TRE MINUTI 
Viaggio sensoriale nei luoghi della Città del Vasto che accolgono la memoria di Durante degli 
Alighieri, detto Dante.  
DALLE PIETRE SONORE ALLE EMOZIONI DEL HANDPAN 
 

mercoledì 27 gennaio 

08:20 / 09: 10/ 10:10 / 11:10 / 12:10 /14:30 Laboratorio in live streaming                                                                    
MICROPOLIS! NON TUTTI I MICROBI VENGONO PER NUOCERE      
Noi non siamo soli: conviviamo infatti con miliardi di microbi che vivono sopra e dentro il nostro corpo, 
il microbiota. Batteri, virus, funghi e altri microrganismi si sono evoluti insieme all’essere umano, 
formando con esso un vero e proprio ‘superorganismo’. La composizione del microbiota umano è unica 
per ogni individuo e differisce a seconda dell’area del corpo. Se è ormai chiaro che la nostra salute è 
legata al microbiota, le nuove frontiere della ricerca medica si orientano per cercare di scoprire come 
avviene questa interazione.  
A cura di Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro                       
08:10    ESTERNI 
09:10    IVD-IVC  
10:10    IIASA- IILM 
11:20    /                 
12:10   IIIA 
 
10:10 - 12.10 Laboratorio in live streaming 
KALEIDOKAOS                                                                                   
La percezione dei colori, il tempo di persistenza dell’immagine sulla retina, la generazione di 
immagini statiche e dinamiche con le loro più importanti applicazioni in campo cinematografico e 
televisivo per giungere, infine, alla definizione dei limiti della percezione visiva: illusioni ottiche. 
Questo e molto altro nel laboratorio KALEIDOKAOS. 

              Associazione Co.Me.Scienza Bari                                classi prime 

 
10:10-12:00 
DAL CAOS AL COSMO A CACCIA DI PARTICELLE 
Nicola Canci e Nicola Rossi - Ricercatori dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell’INFN 
                                                                                    classi quarte e quinte 

             

10:30 - 12:00 Laboratori in live streaming 

IL CAOS DELL’INFORMAZIONE 
Viviamo nella società dell’informazione, ma distinguere le notizie vere da quelle false non è mai stato così 
difficile… e così importante. L'informazione da sola non è sufficiente a migliorare la condizione di vita dell’uomo: 
occorre avere la capacità di trasformare l'informazione in conoscenza. 
Sfruttando l’approccio dell'apprendimento tramite la pratica, il laboratorio si propone di porre le basi per la 
comprensione dei fenomeni legati alla diffusione delle “bufale”, le “fake news”, riguardanti principalmente la 
conoscenza scientifica. Il lavoro verrà svolto sia in collegamento con un divulgatore esperto che accompagnerà 



gli studenti alla scoperta dei meccanismi di diffusione di una notizia e dei modi per riconoscere le fonti 
attendibili, sia in autonomia, in modo da mettere in pratica quanto appreso, a cui seguirà un momento di analisi 
e restituzione. 
Cooperativa Ossigeno – Bologna                      classi terze 

 
11:20-12:00 Piazza Dante 
RIFLESSIONI DANTESCHE: PER UN MODELLO DI COMPOSIZIONE AUTO-DETERMINATA 
Quali affinità tra strutture narrative della Commedia dantesca e strutture morfologiche musicali? 
Quanto si possono confondere o distinguere determinazione casuale e determinazione ragionata 
degli elementi in un processo generativo (musicale; o anche …). Composizioni musicali ispirate a 
Dante e alle sue opere; il suono, il rumore, la melodia nella Divina Commedia.  
A cura di:   
Mauro Giuliante, Docente di Pianoforte del Polo Liceale “R.Mattioli” di Vasto  
Lella Di Iorio, Docente di Lettere del Polo Liceale “R.Mattioli” di Vasto  
Studenti del Liceo Musicale del Polo “R. Mattioli” – Vasto             
                                                                                                  dai 13 anni, classi ad indirizzo musicale 
 
11:20-12:00 webinar 
CAOS CLIMATICO - I GIOVANI LA CHIAVE PER USCIRNE! 
Enzo Savelli, ingegnere energetico e fondatore di ECo 
Quali strategie per mitigare il cambiamento climatico? I giovani protagonisti del cambiamento a 
favore del clima.                                                                       classi seconde  
 
12:10 Una parola di Dante al giorno 
LA PAROLA DI DANTE FRESCA DI GIORNATA  
https://accademiadellacrusca.it/it/dante 
******************* 
Dalle 13:30 
PROGETTI DEGLI STUDENTI 
 
15:00 – 16:00 
LEARNING TO FLY  DRIVE: È ARRIVATO IL MOMENTO DELLA GUIDA AUTONOMA? 
Le auto a guida autonoma sono sulle prime pagine dei giornali da anni, ma non sono ancora parte della 
nostra vita quotidiana. Gli investimenti continuano ad essere ingenti, grazie ai risparmi di denaro e vite 
umane che tale tecnologia promette. Analizzeremo i componenti dell’architettura di un’auto a guida 
autonoma, soffermandoci sullo stato attuale della ricerca e dei problemi ancora irrisolti. 
Francesco Seccamonte, Mechanical Engineering PhD presso University of California, Santa Barbara 
 

16:15 in diretta 
VEDER BRUCIARE IL MONDO 
Daniela Sacchetti, docente di Matematica e Fisica del Polo liceale “R.Mattioli” e Studenti IVC 
 
PIAZZA DANTE 
VASTO IN VERSI IN TRE MINUTI 
Viaggio sensoriale nei luoghi della Città del Vasto che accolgono la memoria di Durante degli 
Alighieri, detto Dante. 
LA SPIRITUALITÀ SCOLPITA 
 
 
 



giovedì 28 gennaio 

08:20 / 09: 10/ 10:10 / 11:10 / 12:10 Laboratori in live streaming 
MICROPOLIS! NON TUTTI I MICROBI VENGONO PER NUOCERE  
Noi non siamo soli: conviviamo infatti con miliardi di microbi che vivono sopra e dentro il nostro corpo, 
il microbiota. Batteri, virus, funghi e altri microrganismi si sono evoluti insieme all’essere umano, 
formando con esso un vero e proprio ‘superorganismo’. La composizione del microbiota umano è unica 
per ogni individuo e differisce a seconda dell’area del corpo. Se è ormai chiaro che la nostra salute è 
legata al microbiota, le nuove frontiere della ricerca medica si orientano per cercare di scoprire come 
avviene questa interazione. 
08:20   ESTERNI 
09:10   ILM- IA 
10:10   ID-IC 
11:20   IB-IASA   
12:10   IIC- IID 

 
10:10 -12:00 Laboratori in live streaming 
KALEIDOKAOS 
La percezione dei colori, il tempo di persistenza dell’immagine sulla retina, la generazione di immagini 
statiche e dinamiche con le loro più importanti applicazioni in campo cinematografico e televisivo per 
giungere, infine, alla definizione dei limiti della percezione visiva: illusioni ottiche. 
Questo e molto altro nel laboratorio KALEIDOKAOS. 
Associazione Co.Me.Scienza Bari                            classi terze 
 
 

10:10 - 11:00 Webinar 
DAL CAOS ALL’IMMAGINE 
Che legame c’è fra il caos, inteso come condizione di disordine che prelude all’ordine del cosmo, e le 
immagini ottenute da un radar? L’immagine grezza restituita da questo strumento si presenta 
“caotica”, ma con delle opportune tecniche di elaborazione è possibile “ordinare il caos”. 
Francesco Valente, Dottore magistrale in Ingegneria Spaziale e Astronautica, PhD student in ICT 
                                                                                         classi quinte 
 
10:30 - 12:00 Laboratori in live streaming 
IL CAOS DELL’INFORMAZIONE 
Viviamo nella società dell’informazione, ma distinguere le notizie vere da quelle false non è mai stato così difficile… e così 
importante. L'informazione da sola non è sufficiente a migliorare la condizione di vita dell’uomo: occorre avere la capacità 
di trasformare l'informazione in conoscenza. Sfruttando l’approccio dell'apprendimento tramite la pratica, il laboratorio si 
propone di porre le basi per la comprensione dei fenomeni legati alla diffusione delle “bufale”, le “fake news”, riguardanti 
principalmente la conoscenza scientifica. Il lavoro verrà svolto sia in collegamento con un divulgatore esperto che 
accompagnerà gli studenti alla scoperta dei meccanismi di diffusione di una notizia e dei modi per riconoscere le fonti 
attendibili, sia in autonomia, in modo da mettere in pratica quanto appreso, a cui seguirà un momento di analisi e 
restituzione. 
Cooperativa Ossigeno – Bologna                               classi quarte 
 
11:20 -12:10 Webinar 
IL CAOS NELL’ECONOMIA EUROPEA 
Il progetto europeo è stato una risposta al caos creatosi a causa della Seconda guerra mondiale e, ancor 
prima della guerra, dei nazionalismi degli anni ’20 e ’30 del secolo scorso. Il processo di integrazione 
europeo, dal suo inizio negli anni ’50, ha accelerato nel corso dei decenni in corrispondenza di shock e 
crisi molto significative che hanno investito l’Europa e il mondo nel suo complesso. L’Europa e 
l’economia europea non sono quindi qualcosa di statico ma continuamente in evoluzione. Le differenze 
sociali, culturali e istituzionali tra paesi europei, e il ‘caos’ della struttura stessa dell’Unione Europea, 



hanno spesso rappresentato una ricchezza. Come può l’Unione Europea fare la differenza in un mondo 
sempre più polarizzato – in particolare tra Stati Uniti e Cina – e con grandi sfide all’orizzonte, tra cui le 
crescenti disuguaglianze economiche e il cambiamento climatico? 
Gaetano D’Adamo, Economista European Commission - DG ECFIN – Bruxelles 
                                                                                              classi quinte 
12:10 Una parola di Dante al giorno 
LA PAROLA DI DANTE FRESCA DI GIORNATA  
https://accademiadellacrusca.it/it/dante 
 
Dalle 13:30  
PROGETTI DEGLI STUDENTI 
 
15: 00 – 16:00 Webinar  
ARTE CONTEMPORANEA DIGITALE TRA CAOS E INTELLIGENZA ARTIFICIALE. 
IL MUSEO VIRTUALE NEOART3 
Lo studio dei manoscritti di Leonardo da Vinci svela quali erano i segreti per la creatività ed il genio di 
Leonardo. A partire da questi studi Mario Taddei ha creato negli anni un universo artistico dal nome 
Neoart3. Le installazioni multimediali e le opere utilizzano il medium digitale come moderna tavola di 
colori. I principi di creazione di animali digitali ed opere viventi derivano dallo studio della natura, 
proprio come faceva Leonardo Da Vinci. Il Museo d'arte digitale Neoart3 è un gigantesco museo 
virtuale creato con gli stessi algoritmi alla base di alcune opere digitali. Il futuro dei musei potrebbe 
essere virtuale e a fruizione personale. Questo è sia un nuovo strumento, sia un suggerimento per i 
musei e le istituzioni tradizionali che a causa del Covid devono rinnovarsi, forse in un nuovo universo 
virtuale. 
Mario Taddei, Creatore di Leonardo3, Curatore del museo Leonardo3 in piazza scala Milano e 
Professore di Design, Scenografia Virtuale e Realtà Virtuale all’Accademia di belle arti Leonardo Da 
Vinci, ACME Milano 
 
PIAZZA DANTE  
IL CAOS: L’ ARTE INCONSAPEVOLE  
Dall’Art Brut, ossia dalla consapevolezza del valore di una comunicazione “altra”, alle parole eterne di 
Dante, espressione di un’antica istintività, del dolore, della sofferenza ma anche dell’epifania e 
dell’armonia. 
A cura di: 
Antonietta Della Rocchetta, docente di Disegno e Storia dell’Arte del Polo Liceale “R. Mattioli” 
Giovanna Santangelo, docente di Storia e Filosofia del Polo Liceale “R. Mattioli” di Vasto   
Clotilde Muzii, docente di Lettere del Polo Liceale “R. Mattioli” di Vasto  
Guerino Taresco, docente di Contrabasso del Polo Liceale “R. Mattioli” di Vasto  
Studenti del Polo Liceale “R. Mattioli” di Vasto 
 
PIAZZA DANTE  
VASTO IN VERSI IN TRE MINUTI 
Viaggio sensoriale nei luoghi della Città del Vasto che accolgono la memoria di Durante degli 
Alighieri, detto Dante. 
HORTUS CONCLUSUS 
 
16:00 Concerto-lezione 
MUSICA DODECAFONICA SERIALE IN SONATA N9 DI OLEG EIGHES 1976 
Irina Gladilina, Docente di Pianoforte del Liceo Musicale “R.Mattioli” 

 

 



venerdì 29 gennaio 

08:20 / 09:10/ 10:10 / 11:10 / 12:10 Laboratori in live streaming 
MICROPOLIS! NON TUTTI I MICROBI VENGONO PER NUOCERE    
Noi non siamo soli: conviviamo infatti con miliardi di microbi che vivono sopra e dentro il nostro 
corpo, il microbiota. Batteri, virus, funghi e altri microrganismi si sono evoluti insieme all’essere 
umano, formando con esso un vero e proprio ‘superorganismo’. La composizione del microbiota 
umano è unica per ogni individuo e differisce a seconda dell’area del corpo. Se è ormai chiaro che la 
nostra salute è legata al microbiota, le nuove frontiere della ricerca medica si orientano per cercare 
di scoprire come avviene questa interazione.  
A cura di Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro                       
08:20   ESTERNI  
09:10   ESTERNI  
10:10   IIA-IIB 
11:20   IIBSA 
12:10  / 
 
09:10-10:10 PIAZZA DANTE                                                                                                                                 
DANTE E LA MATEMATICA   
A cura di Mafalda Bellano, docente di Matematica e Fisica e studenti del Polo Liceale “R. Mattioli”  
                                                                                                                    classi quinte 
 
10:10 – 12:10 Laboratori in live streaming 
KALEIDOKAOS  
La percezione dei colori, il tempo di persistenza dell’immagine sulla retina, la generazione di immagini 
statiche e dinamiche con le loro più importanti applicazioni in campo cinematografico e televisivo per 
giungere, infine, alla definizione dei limiti della percezione visiva: illusioni ottiche. 
Questo e molto altro nel laboratorio KALEIDOKAOS. 
Associazione Co.Me.Scienza Bari                                                        classi quarte 
 
10:20 -11:00 webinar 
L’IMMUNOTERAPIA PASSIVA DEL COVID-19 CON IL PLASMA IPERIMMUNE 
L’immunoterapia passiva effettuata con l’impiego del plasma donato da pazienti Covid-19 guariti, 
potrebbe rappresentare una opzione terapeutica promettente per il trattamento di pazienti affetti da 
forme severe di COVID-19.  
Pasquale Colamartino, Direttore del Centro Regionale Sangue 
Servizio trasfusionale territoriale della Asl Lanciano Vasto Chieti   classi quinte  
 
10: 30 - 12:00 Laboratori in live streaming 
IL CAOS DELL’INFORMAZIONE 
Viviamo nella società dell’informazione, ma distinguere le notizie vere da quelle false non è mai stato così 
difficile… e così importante. L'informazione da sola non è sufficiente a migliorare la condizione di vita dell’uomo: 
occorre avere la capacità di trasformare l'informazione in conoscenza. Sfruttando l’approccio 
dell'apprendimento tramite la pratica, il laboratorio si propone di porre le basi per la comprensione dei 
fenomeni legati alla diffusione delle “bufale”, le “fake news”, riguardanti principalmente la conoscenza 
scientifica. Il lavoro verrà svolto sia in collegamento con un divulgatore esperto che accompagnerà gli studenti 
alla scoperta dei meccanismi di diffusione di una notizia e dei modi per riconoscere le fonti attendibili, sia in 
autonomia, in modo da mettere in pratica quanto appreso, a cui seguirà un momento di analisi e restituzione.  
Cooperativa Ossigeno – Bologna                                                      classi terze 
 
 
 



11:30 -12:30 webinar 
COME COMBATTERE IL CAOS INTERNO. LA RISPOSTA AL TILT TOXICANT INDUCED LOSS OF TOLLERANCE 
Il nostro organismo è sempre più sottoposto a carichi provenienti da tante sollecitazioni esterne. E’ il 
nostro “body burden”, la zavorra corporea che, giorno dopo giorno, riempie il nostro contenitore di 
tossine fino a farlo traboccare. Facciamo TILT come fossimo un flipper che si spegne. Come 
combattere il caos interno? 
Mauro Mario Mariani, Medico - Nutrizionista Televisivo trasmissione Rai1 Linea Bianca 
                                                                                                                  classi seconde - quinte 
 
Dalle 13:30 PROGETTI DEGLI STUDENTI 
 
PIAZZA DANTE  
VASTO IN VERSI IN TRE MINUTI 
Viaggio sensoriale nei luoghi della Città del Vasto che accolgono la memoria di Durante degli 
Alighieri, detto Dante. 
SALSEDINE Di MARE 
 
15:00 -16:00 
CHAOS IN ANESTHESIA AND IN MEDICAL SCIENCE 
Iolanda Russo MD, Gaetano Menna MD, Professori di Anesthesiologia VCUH-VCU, Richmond, USA 
 
17:00 -18:00 
NAVIGARE NELL’INCERTEZZA. MANUALE DI SOPRAVVIVENZA PER COVID-19 e FAKE NEWS 
Davide Ederle, Presidente dei Biotecnologi Italiani 
Antonio Del Casale, CEO Microbion e membro Consiglio Direttivo di Biotecnologi Italiani 
Evento organizzato in collaborazione con R.A.T.I. (Rete di abruzzesi per il talento e l’innovazione) 
 

                                                                                                           

           sabato 30 gennaio 

08:20 / 09:10/ 10:10 / 11:10 / 12:10 Laboratori in live streaming 
MICROPOLIS! NON TUTTI I MICROBI VENGONO PER NUOCERE                                                                   
Noi non siamo soli: conviviamo infatti con miliardi di microbi che vivono sopra e dentro il nostro 
corpo, il microbiota. Batteri, virus, funghi e altri microrganismi si sono evoluti insieme all’essere 
umano, formando con esso un vero e proprio ‘superorganismo’. La composizione del microbiota 
umano è unica per ogni individuo e differisce a seconda dell’area del corpo. Se è ormai chiaro che la 
nostra salute è legata al microbiota, le nuove frontiere della ricerca medica si orientano per cercare 
di scoprire come avviene questa interazione.  
A cura di Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro                       
08:10 IV LM-IVASA 
09:10 IVE-IVBSA 
10:10  
11:20  
12:10 IVA-IVB 
 
10: 10 – 11:00 PIAZZA DANTE Video Evento 
BEATA BEATRIX: DANTE REMIX 
Dante Gabriel Rossetti e Dante Alighieri: due destini incrociati grazie all’arte e alla letteratura.   
La video- intervista alla dottoressa Presenza verterà sul dipinto “Beata Beatrix” (1863 - 0lio su tela 
cm. 86x66 - custodita nel Tate Gallery di Londra) di Dante Gabriel Rossetti, esposto presso Palazzo 



d’Avalos di Vasto dal 13 agosto al 16 novembre 2008, ed evidenzierà il legame tra la famiglia Rossetti, 
Dante e la Città di Vasto.    
con Roberta Presenza, Storica dell’Arte                           classi terze-quarte 
 
10:10 - 12:00 Laboratori in live streaming 
KALEIDOKAOS  
La percezione dei colori, il tempo di persistenza dell’immagine sulla retina, la generazione 
di immagini statiche e dinamiche con le loro più importanti applicazioni in campo cinematografico e 
televisivo per giungere, infine, alla definizione dei limiti della percezione visiva: illusioni ottiche. 
Questo e molto altro nel laboratorio KALEIDOKAOS.      classi quinte 
 
11:20 -12:10 webinar 
DAL CAOS AL COSMOS 
I fenomeni meteorologici rivestono spesso un ruolo condizionante nella vita di tutti i giorni ed i 
cittadini hanno il diritto fondamentale di conoscere e di essere correttamente informati. Ma il limite 
tra l’informare e comunicare “male” è divenuto molto sottile (caos). E’ necessario promuovere e 
sviluppare un percorso con l’obiettivo di rendere riconoscibili le fonti di informazione affidabili dalle 
fonti non affidabili. Istituzioni, organizzazioni, gruppi di ricerca scientifica, enti e aziende pubblici e 
privati comunicano quotidianamente utilizzando i social (cosmos). 
Daniele Mocio, Ten. Col. Aeronautica Militare                 classi terze-quarte 
 
Dalle 13:30  
PROGETTI DEGLI STUDENTI 
 

 
Ad/ventura è luogo fisico e ideale di riflessione sulla Scienza, 

è palestra di creatività, è punto di vista sul mondo della Ricerca. 
Un viaggio che ricomincia ogni anno... 

un viaggio che continuerà con suggestioni dantesche 
 

21 MARZO 2021 – DANTEDÌ/ PIAZZA DANTE   
DONNE DI DANTE E D’ALTRI: suggestioni di voci a confronto 
Il progetto si propone di far interagire figure di donne del panorama dantesco con sensibilità 
femminili che affiorano da versi della contemporaneità. Un rimando di sentire, di azioni, di immagini, 
colti   dalla curiosità di giovani studenti fautori di un’idea di dialogo tra passato e presente. La 
realizzazione vedrà quadri d’insieme, in contesti scelti, animati da letture, recitazioni, improvvisazioni 
e musica. 
A cura di Anna Di Bussolo e Clotilde Muzii, docenti di Lettere del Polo Liceale “ R. Mattioli” e 
studenti. 

 


