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Giovedì 24 Maggio 2018 - ore 16.00
Sala Primo Levi, via Real Collegio, 20 - Moncalieri

PIERO BIANUCCI
giornalista scientifico de ”La Stampa”
Tema:

“Il non detto in Primo Levi tra scienza e narrativa”
Primo Levi faceva della chiarezza e semplicità della scrittura un ideale estetico e anche
morale. Ciò non gli impediva, talvolta, di lasciare sotto traccia informazioni che non
riteneva essenziali per il racconto mentre lo erano nella sua concezione etica della
scrittura. Ne vedremo qualche esempio in "Se questo è un uomo", "Il sistema periodico" e
alcuni racconti, anche sulla base di documenti inediti o poco conosciuti.

All’inizio e al termine della conferenza il

Maestro UGO VIOLA
allieterà i convenuti con la sua fisarmonica
- a seguire buffet

Prof.ssa Enrica Dreosto
presidente UNITRE Moncalieri

Scrittore e giornalista scientifico, Piero Bianucci è
editorialista a "La Stampa", quotidiano dove per
25 anni ha diretto il settimanale "Tuttoscienze", e
collabora con la radio-tv italiana e svizzera. Ha
scritto una trentina di libri di divulgazione dedicati
all'astronomia, alla questione energetica, alle
scienze della Terra, alle telecomunicazioni e alle
tecnologie di uso quotidiano. Già docente a
contratto di Comunicazione scientifica all'Università di Torino, ora insegna in un Master post-laurea
dell'Università di Padova. Dal 1985 organizza mostre scientifiche e "GiovedìScienza". Nel 2010 ha curato i
testi del Museo Lombroso di antropologia, riaperto a Torino dopo molti anni di abbandono. Sempre a Torino
nel 2011 ha progettato e realizzato il museo interattivo per bambini "XKE’-Laboratorio della curiosità".
Nel 1992 la International Astronomical Union ha assegnato il suo nome al pianetino 4821 scoperto da
Walter Ferreri. Fino alla fine del 2017 ha diretto il mensile "Le Stelle", fondato da Margherita Hack. Nel
gennaio 2015 ha pubblicato "Vedere, guardare. Dal microscopio alle stelle, viaggio attraverso la
luce" (UTET). Nel 2017, con il fisico Enzo Barone, "L'infinita curiosità. Breve viaggio nella fisica
contemporanea" (Edizioni Dedalo).
Info: Segreteria UNITRE (orario 15.00-18.00) tel. 011-644771
e-mail: info@uni3moncalieri.it — sito: www.uni3moncalieri.it
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