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    LUNEDÌ 29 MARZO
La guerra invisibile

"Conoscere per poter affrontare il

Coronavirus"

9.00

Prof. Guido Forni

Medico membro dell’Accademia dei Lincei e dell’ Academy of tumor

immunology di New York, professore ordinario in Immunologia presso l’

Università di Torino. Autore di più di 350 pubblicazioni e numerosi libri di

immunologia, ha fondato e diretto il Centro di studio per

l'immunogenetica e l'oncologia sperimentale di Torino. Direttore

scientifico fino al 2005 del Cerms, nel 2004 ha ricevuto il premio Antonio

Feltrinelli dell'Accademia nazionale dei Lincei per le sue ricerche

sull’immunologia dei tumori. Dal 2007 al 2011 è stato il rappresentante

italiano al consiglio scientifico dell’ International agency for research on

cancer.

"Interrogativi su covid e vaccini"

10,15   

Dott. Giulio Rosboch

Medico Anestesista e Rianimatore presso le Molinette di Torino, in

particolare nell'ultimo anno nel reparto terapia intensiva Covid

“Covid dal punto di vista dell'anestesista/rianimatore”

11.30

Dott. Paolo Bottino 

(Laboratorio di Microbiologia e Virologia, A.O.U. Città della Salute e della

Scienza di Torino)

Biologo specializzando in Microbiologia e Virologia

'Lo sapevi che il Virus....''

12,45  

Dott. Ottavio Davini

Medico radiologo, già Primario e Direttore Sanitario alle Molinette di

Torino.

Socio di diverse società scientifiche e autore di oltre 150 pubblicazioni in

più ambiti (diagnostica, organizzazione, valutazione delle tecnologie

sanitaria).

Autore de "il prezzo della salute" (Nutrimenti 2013) e "Nella bolla del

virus" (Neos 2020).

“Il lato non oscuro del vaccino"

  MARTEDI' 30 MARZO
Nuove tecnologie
"Un giorno le macchine riusciranno a risolvere
tutti i problemi, ma mai nessuna di esse potrà
porne uno"  A. Einstein

9.00 

Anna Ciampi, Systems Engineer, UNICC

Franca Vinci, UNICC

UNICC-United Nations International Computing Centre

UNICC è l'organizzazione delle Nazioni Unite che fornisce

soluzioni digitali e servizi IT alle agenzie ONU e ad altre

organizzazioni internazionali nel mondo. La sua missione è di

ottimizzare la condivisione dell'infrastruttura, dei sistemi e delle

competenze per fornire soluzioni digitali e generare economia di

scala per le oltre 70 organizzazioni partner. UNICC ha il suo

quartier generale a Ginevra in Svizzera ed uffici a Brindisi e Roma

in Italia, a New York in USA e a Valencia in Spagna.

Using digital technology to overcome pandemic challenges

(il contributo della tecnologia digitale per superare le

difficoltà della pandemia)

10.15     

Ing. Francesco Vadalà

Laureato in Ingegneria elettronica, entra in CSELT (oggi TIM) nel

2000, lavora in diversi progetti di innovazione dei servizi per reti

mobili. Delegato dell’ente di standardizzazione OMA (Open

Mobile Alliance), ha ricoperto ruoli di coordinamento dei gruppi

tecnici. Attualmente si occupa dell'evoluzione delle piattaforme di

servizio per le reti 5G

“Dal 5G al 6G, quando la rete si fonde con la realtà”

11.30   Dott.ssa Cristina Casalone

Responsabile della Struttura Semplice di Neuropatologia

dell’IZSPLV, del Centro di 

Referenza Nazionale per le Indagini Diagnostiche sui Mammiferi

marini spiaggiati (C.Re.Di.Ma.)

 e di tre Centri di referenza internazionali dell’OIE (World

Organisation for Animal 

Health): 1) per la Salute dei Mammiferi Marin 2) per la BSE 3) per la

Scrapie

“Anche i nostri mammiferi marini sono a rischio COVID-19”

12.45

Prof. Marco Ferrari

Insegna filosofia e storia al Liceo Malpighi di Bologna di cui è vice

preside. È ideatore e direttore del Concorso nazionale di filosofia

per le superiori Romanae Disputationes (RD), dell’Accademia di

Video Making (AVM), del concorso di narrativa Opera Prima (OP) e

di webinar di storia, letteratura e arte contemporanea. 

“L'intelligenza non è un pilota automatico”

  MERCOLEDI' 31 MARZO
Quale speranza dentro la pandemia?

Bisogna essere audaci, non solo prudenti. Audaci
nell’immaginare un mondo nuovo. Terribile sarebbe

non trarre nessun insegnamento da quello che è
accaduto. Bisogna ricominciare ma in un altro modo.

 Insomma bisognerebbe immaginare
l’inimmaginabile, rendere l’impossibile possibile…

Dobbiamo ripartire ma non come se nulla fosse
successo.

 (Massimo Recalcati)

9,00 

I Ragazzi del Cinema America

Il Cinema America, storica sala di Trastevere, fu salvata nel 2012 da un

gruppo di ragazzi dopo 14 anni di chiusura e abbandono. Fondano

l'Associazione "Piccolo America" e iniziano a colorare Roma con grandi

arene estive gratuite. Da San Cosimato fino a Ostia nasce così "il

Cinema in Piazza". Questa è la storia di un'avventura culturale nata

dall'entusiasmo per il grande schermo.

"Il cinema in piazza" racconto di una esperienza!

10.15 

Prof Giorgio Vittadini

Professore di Statistica

Università degli Studi di Milano Bicocca

Presidente Fondazione per la Sussidiarietà

"Character skills: conoscere in un mondo che cambia" 

11.30

Prof.ssa Roberta Mirabile e i Ragazzi del Liceo

"Storia delle pandemie" una mostra, un percorso...

12,45  

Sono stati invitati:

Juan Cuadrado e Tomas Rincon

Cuadrado è un calciatore colombiano, centrocampista della Juventus e

della nazionale colombiana

Rincon è un calciatore venezuelano, centrocampista del Torino e della

nazionale venezuelana, della quale è capitano.

“La sfida del Covid nello sport”

https://www.treccani.it/enciclopedia/antonio-feltrinelli/
http://c.re.di.ma/
https://www.google.com/search?safe=strict&rlz=1C1GCEU_itIT868IT869&sxsrf=ALeKk00zfGwT5Xb2xaUE5y3uyjMOJ4TVug:1616406315741&q=character+skill&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiilYzizsPvAhWnwAIHHQ6IDy0QkeECKAB6BAgMEDM


L'EVENTO (PER I RAGAZZI) SI
SVOLGERA' SULLA PIATTAFFORMA
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