
la curiosità
rende liberi
dicembre 2022 > febbraio 2023

13 dicembre 2022 ore 18
Teatro Miela, piazza Duca  degli Abruzzi 3 - TRIESTE

FIDATI DELLA SCIENZA
Le scienze esatte non sono esatte  
ma ci vanno vicino 
Un tributo a Margherita Hack
Francesca Matteucci, docente di Astrofisica, Università di Trieste 
Telmo Pievani, docente di Filosofia delle scienze biologiche,  
Università di Padova, scrittore e divulgatore scientifico
modera Caterina Boccato, Istituto Nazionale di Astrofisica

13 gennaio 2023 ore 18
Aula Magna, via Alviano 18 - GORIZIA / GORICA

Il modello di società europeo 
Evropski model družbe
Romano Prodi, professore universitario  
e presidente della Commissione europea 1999-2004
Danilo Türk, professore universitario  
e presidente della Repubblica di Slovenia 2007-2012
saluto Roberto Di Lenarda, rettore dell’Università di Trieste 
modera Eva Ciuk, giornalista RAI

20 gennaio 2023 ore 18
Palazzo Ragazzoni, Sala conferenze 
viale P. Zancanaro 2 - SACILE

FIDATI DELLA SCIENZA (E DEGLI SCIENZIATI)
La fiducia nelle fonti scientifiche 
nell’epoca della disinformazione
Serena Zacchigna, ricercatrice e docente di Biologia molecolare 
Università di Trieste 
Massimo Polidoro, scrittore e divulgatore scientifico
modera Marco Stabile, giornalista

10 febbraio 2023 ore 17
Università degli Studi di Udine 
Auditorium Sgorlon 
via Monsignor Pasquale Margreth 3 - UDINE

FIDATI DI COMUNICARE
La cyber-security e lo scambio 
di informazioni sensibili
Manuela De Giorgi, dirigente, Polizia Postale di Trieste
Gian Luca Foresti, docente di Informatica, Università di Udine
modera Christian Seu, giornalista

17 febbraio 2023 ore 18
Teatro Verdi, Sala del Ridotto 
viale Franco Martelli 2 - PORDENONE

FIDATI DEL TUO CUORE
Gli asp etti medici della funzione cardiaca  
e le variazioni indotte dalle emozioni
Vittorino Andreoli, psichiatra e scrittore
Gianfranco Sinagra, docente di Cardiologia, Università di Trieste

in partenariato con

Assessorato alla Cultura

Dipartimento 

Universitario Clinico di Scienze 
Mediche Chirurgiche e della Salute

Caffè corretto Scienza. La curiosità rende liberi  
è un progetto di divulgazione scientifica dell’Università degli Studi di Trieste  
Dipartimento Universitario Clinico di Scienze Mediche Chirurgiche e della Salute 
e Dipartimento di Fisica, Ufficio Supporto alla Divulgazione Scientifica

finanziato dalla  
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

in collaborazione con

Dipartimento di

Fisica

con il sostegno di

Co-funded by the European Commission’s  
Horizon Europe Programme 
under GA 101046973

L’obiettivo della rassegna Caffè corretto Scienza. La curiosità 
rende liberi è quello di attivare un processo che parta dalla curiosità 
individuale per arrivare, mediante la conoscenza, alla fiducia nella 
scienza. Attraverso dialoghi tra relatori con diverse competenze ed 
esperienze si affrontano argomenti controversi o a causa del conflitto 
che innescano tra emotività e razionalità o perchè troppo innovativi 
o difficili da comprendere.
Secondo il 55esimo rapporto Censis, la sfiducia nella scienza è in 
aumento nella società italiana. Un fenomeno che ha origini antiche 
e che spesso ha accompagnato determinate scoperte, a volte 
rivoluzionarie. Caffè corretto scienza. La curiosità rende liberi 
vuole dare un contributo per accrescere la fiducia della cittadinanza 
nel metodo scientifico, il quale procede attraverso l’osservazione, 
l’analisi, la formulazione di ipotesi e soluzioni, la continua messa in 
discussione dei risultati ottenuti.
Gli incontri ripropongono le informali conversazioni al Caffè, 
con attori/ricercatori coinvolti, grazie alla collaborazione con 
Bonawentura/Teatro Miela, per mediare il confronto tra relatori e 
pubblico, spiegare definizioni e concetti scientifici complessi in 
modo semplice e divertente, introdurre in maniera semiseria il tema 
trattato. 
La collaborazione con Telequattro arricchisce la rassegna con una 
serie di trasmissioni televisive in diretta, in cui intervengono scienziati, 
docenti universitari e rappresentanti del mondo delle istituzioni. 
L’interazione con il pubblico è garantita dalla possibilità di inviare 
domande che saranno selezionate e commentate dai relatori.
Caffè corretto Scienza. La curiosità rende liberi è un progetto 
di divulgazione scientifica dell’Università di Trieste, finanziato dalla 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e giunto alla sua terza 
edizione. Rappresenta la continuità e l’evoluzione dei Caffè delle 
Scienze, delle Lettere e dei Quanti dell’Ateneo, conversazioni 
informali nei Caffè storici che da oltre vent’anni tengono aperto il 
confronto tra cittadini e ricercatori, per affrontare argomenti di forte 
attualità con un approccio multidisciplinare. 

programma

Scopri tutte le iniziative  
e il programma dettagliato su:

www.units.it/caffe-corretto-scienza

per informazioni
www.units.it/caffe-corretto-scienza
krupel@units.it | ispagnul@units.it

https://telequattro.medianordest.it/live/

