Jared Diamond è un antropologo, biologo e geografo
statunitense, nato nel 1937, noto per il saggio “Armi,
acciaio e malattie”(1997) per il quale ha vinto il premio
Pulitzer.
Vi proponiamo la lettura di Collasso, in cui prende in
esame i comportamenti che possono portare a un crollo
repentino di civiltà apparentemente solide, come furono i
Maya. L'uomo saprà imparare dagli errori del passato?

https://medialibrary.it/media/scheda.aspx?id=150035188

Carlo Rovelli, fisico, saggista e accademico veronese, nato
nel 1956, con La realtà non è come ci appare ci
accompagna nella scoperta della fisica, partendo da due
grandi scoperte del passato: la teoria della relatività di
Einstein e la meccanica quantistica. Utilizza un linguaggio
adatto ad un lettore digiuno dell'argomento, ma curioso di
conoscere cosa capiamo o non capiamo oggi della
trama del mondo.

https://medialibrary.it/media/scheda.aspx?id=150182285

Lisa Signorile, laureata in biologia, con un master in
Forest Protection and Conservation, ci porta in giro per il
mondo alla scoperta di “creature strane, a volte brutte e
poco simpatiche”, ma solo ad una superficiale visione
antropocentrica. Con L'orologiaio miope ci offre
istantanee meravigliose di animali sconosciuti, svelando
l'incredibile biodiversità della natura.

https://medialibrary.it/media/scheda.aspx?id=150019808

Wolfgang Behringer, specializzato in Storia culturale della
prima età moderna, direttore del Centro per gli studi storici
europei, ci accompagna, in un viaggio temporale
amplissimo, a conoscere i cambiamenti climatici e le
catastrofi naturali che hanno influenzato la storia dell'uomo
e delle sue abitudini.
Con la lettura di Storia culturale del clima affronta un
tema che ha sempre influenzato lo sviluppo umano.

https://medialibrary.it/media/scheda.aspx?id=150022626
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Dopo il successo dell'anno scorso per la 1° Notte della
Scienza a Vicenza, in concomitanza con la Notte europea
dei Ricercatori, anche quest'anno la Biblioteca civica
Bertoliana partecipa, con altri Istituti culturali e scientifici
della nostra città, all'evento.
Oggi più che mai è necessario creare una rete attiva fra
scienza, cultura e società.
La Notte dei ricercatori è un appuntamento che unisce tutta
Europa l'ultimo venerdì di settembre, ed è giunto alla sua
15° edizione. Quest’anno, in via eccezionale, a causa
dell’emergenza COVID-19, si svolgerà venerdì 27
novembre, in forma esclusivamente on-line.
Saranno i ricercatori, le istituzioni, il mondo delle
associazioni, le afferenze universitarie che operano sul
territorio che promuoveranno la consapevolezza all'ascolto
della Scienza, in varie declinazioni, attraverso
un’informazione semplice, diretta e coinvolgente, ma, allo
stesso tempo, rigorosa e autorevole.

La 2° Notte della Ricerca a Vicenza è organizzata da
Accademia Olimpica
Fondazione Studi Universitari di Vicenza
Biblioteca civica Bertoliana
con
Dottorato di ricerca in Medicina Specialistica Traslazionale "G.B. Morgagni"
- Università di Padova
DTG Dipartimento di Tecnica e Gestione dei sistemi industriali - Università
di Padova
BCA Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione - Università
di Padova
Polo Scientifico didattico "Studi sull'Impresa" - Università di Verona

Renato Bruni, professore associato in Botanica e
Biologia farmaceutica all'Università di Parma
ci accompagnerà, con Le piante son brutte bestie a
scoprire le storie meno conosciute e le storie meno ovvie
del mondo vegetale. Un anno fra la terra e il laboratorio ci
mostreranno il volto sconosciuto degli abitanti “invisibili”,
delle “erbacce tutte uguali”, collegando il pollice verde alla
ricerca. Una prospettiva che ci porterà a guardare giardini
e orti urbani con altri occhi, mediati dalla conoscenza
scientifica.

https://medialibrary.it/media/scheda.aspx?id=150151162

Andrea Marchitelli, nato a Roma nel 1975, ha lavorato
per le biblioteche fin dal 1999, con interessi specifici per
le nuove tecnologie. Membro del comitato scientifico di
Aib Studi.
Con Orientarsi tra le informazioni in biblioteca.
Cataloghi, banche dati, motori di ricerca ci guiderà
nella scoperta di cataloghi elettronici e cartacei
spiegando, con parole semplici e comprensibili a tutti,
cosa è meglio usare e quando.

Vandana Shiva, nata in India nel 1952, con un dottorato
di ricerca in filosofia applicata alla scienza in Canada, al
ritorno in India fonda il Research Foundation for Science,
Technology and Natural Resource Policy . La sua ricerca
come attivista per i diritti umani porta con sé gli studi
pregressi. Molto dice di lei la celebre frase: “«Noi
possiamo sopravvivere come specie solo se viviamo in
accordo alle leggi della biosfera. La biosfera può
soddisfare i bisogni di tutti se l'economia globale rispetta i
limiti imposti dalla sostenibilità e dalla giustizia “.
Chi nutrirà il mondo ci fornisce una lettura in chiave
etica per un problema immenso: risolvere la fame nel
mondo

https://medialibrary.it/media/scheda.aspx?id=150097222

Andrea Fontana, sociologo della comunicazione, con
#iocredoallesirene ci accompagna in un viaggio dove le
sirene sono le fake news, elementi ormai presenti nella
vita di tutti noi. Attraverso brevi racconti, di facile lettura,
comprendiamo come si debba ormai vivere in un mondo
in cui esistono anche le Sirene.

con la collaborazione
Cinema Odeon - Vicenza
Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza
Hfarm/Shado
Liceo Fogazzaro - Vicenza
Associazione Ricerche Cardiopatie Aritmiche ARCA
Cuoa - School of Business
con la partecipazione degli Istituti Superiori di Vicenza
Gli eventi sono aperti a tutti e proposti a tutte le scuole del territorio
https://api.medialibrary.it/ext/media/scheda.aspx?id=150094699

https://api.medialibrary.it/ext/media/scheda.aspx?id=150153305

