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Premio Nazionale di Divulgazione Scientifica 2018 –
Giancarlo Dosi con Ilaria Capua
Posted by: Redazione Leggere:tutti

Si svolgerà giovedi 13 dicembre
all’Aula Convegni del CNR di
Roma la finale della sesta edizione
del Premio Nazionale di
Divulgazione Scientifica –
Giancarlo Dosi, iniziativa che
vede ogni anno la partecipazione
di oltre 400 autori, tra
ricercatori, docenti, giornalisti,
studiosi e autori italiani o
stranieri, con l’obiettivo di
contribuire a rafforzare gli
interessi su libro e lettura in Italia nell’ambito di una efficace divulgazione scientifica.
Un progetto che mira ad affermare la centralità dell’informazione per il progresso della società e a
favorire nei giovani l’interesse per la cultura scientifica, contribuendo a creare una conoscenza
diffusa dell’innovazione e del sapere. Dopo il lungo lavoro delle giurie, che hanno selezionato
quest’estate in ciascuna area scientifica le opere (circa 700 tra libri, articoli e video nella presente
edizione) da avviare alla fase finale del Premio, il Comitato Scientifico ha individuato gli autori dei
Libri che si contenderanno i riconoscimenti in palio e che saranno votati in real Time, attraverso un
sistema elettronico di televoter, da una giuria di sala composta da 150 persone, presieduta da
Giorgio De Rita (Segretario Generale Censis), che decreterà dapprima i vincitori delle diverse aree e
poi il vincitore assoluto del Premio Nazionale di Divulgazione Scientifica.
Nel corso della manifestazione, che sarà condotta dal giornalista RAI Guido Barlozzetti, gli autori
delle 15 opere in gara si affronteranno di volta in volta di fronte al pubblico per conquistare il primo
posto in classifica nella propria area e aspirare al titolo più alto in palio. Novità di questa edizione è
anche la possibilità, per gli autori degli Articoli e dei Video (new entry), di lanciare un ultimo appello
al voto della propria opera nell’ambito della sezione relativa.
Sarà la virologa e ricercatrice Ilaria Capua, la prima ad aver caratterizzato il ceppo africano H5N1
dell’influenza aviaria, a ricevere per il suo impegno nel mondo dell’informazione, il riconoscimento
Giancarlo Dosi per la Divulgazione Scientifica che le sarà consegnato in occasione della
finalissima del Premio Nazionale di Divulgazione Scientifica. Tale riconoscimento, alla sua seconda
edizione e indetto dopo la prematura scomparsa del fondatore, è dedicato agli autori che hanno dato
un contributo fondamentale alla divulgazione scientifica in Italia, a prescindere dal libro sottoposto
al Premio (la prima edizione, lo scorso anno, fu assegnato a Samantha Cristoforetti).
Ilaria Capua, autrice del libro “Io, trafficante di virus” (Rizzoli, 2017), è una paladina convinta della
scienza “open source”: nel 2007 è stata inserita da Scientific American fra i 50 scienziati migliori al
mondo. Ha scritto Idee per diventare veterinario (Zanichelli 2008), I virus non aspettano (Marsilio
2012) e L’Abbecedario di Montecitorio (inEdibus 2016); nel 2013 è stata eletta Deputato con Scelta
Civica, carica che ha scelto di lasciare nel 2016 da quando si è trasferita negli Stati Uniti, dove
attualmente dirige un centro di eccellenza per la ricerca “One Health” presso l’Università della
Florida.
Il suo saggio, scritto insieme a Daniele Mont D’Arpizio, è ispirato alla vicenda giudiziaria che l’ha
coinvolta qualche anno fa quando virologa di fama mondiale, pluripremiata e riconosciuta da tutta
la comunità scientifica, scopre dai giornali di essere indagata, lei che ha dedicato la vita a combattere
malattie ed epidemie, per un presunto traffico di virus e vaccini. Un’accusa vergognosa, preceduta
da una campagna stampa infamante e risolta dopo anni in un proscioglimento.
Da quella vicenda – scrive la Capua – ho imparato molte cose e penso di essere diventata una
persona migliore: se dovessi distillare un pensiero, uno solo, che incarna il mio vissuto, è che per
sopravvivere l’essenziale è essere resilienti, e nessuno può farlo al nostro posto.
La scelta di abbandonare il suo incarico parlamentare dove voleva portare la voce della ricerca e
trasferirsi negli Stati Uniti, per quanto sofferta, fatta per proteggere la famiglia e il suo lavoro dopo
essere rimasta incagliata nei paradossi della giustizia, è stata decisiva per raccontare la sua storia e
non perdere la speranza: perché – come lei stessa afferma – un Paese come l’Italia deve imparare a
investire nel futuro e deve ritrovare il coraggio di salvaguardare i propri talenti.
Il Premio Nazionale di Divulgazione Scientifica è organizzato dall’Associazione Italiana del Libro con
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il contributo di BPER Banca e dell’AIRI (Associazione Italiana per la Ricerca Industriale). Hanno
concesso il loro patrocinio il CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) e l’UNINETTUNO
(International Telematic University).
Le fasi finali saranno seguite dalle attività editoriali web e social di Rai Cultura Scienza e Rai Cultura
Scuola in qualità di media partner della manifestazione.I finalisti dell’edizione 2018:
LIBRI
Sezione A – Scienze matematiche, fisiche e naturaliCarlo Nitsch, Guido Trombetti Anche le
cicale sanno contare, Salerno Editrice, 2018Alberto Credi Le macchine molecolari, 1088press,
2018 Piero Martin, Alessandra ViolaTrash. Tutto quello che dovreste sapere sui rifiuti,
Codice Edizioni, 2017***Sezione B
– Scienze della vita e della saluteErnesto Di Mauro
Epigenetica il DNA che impara, Asterios, 2017 Pier Luigi Lo palco Informati e vaccinati. Cosa
sono, come funzionano e quanto sono sicuri i vaccini, Carocci, 2018Stefano Farioli Vecchioli con
Elisabetta MurittiUn cervello sempre giovane, Sperling & Kupfer, 2018***Sezione C
–
Scienze dell’Ingegneria e dell’ArchitetturaTommaso EmplerICT per il Cultural Heritage, Dei Srl
– Tipografia del Genio Civile, 2018Armando MartinIndustria 4.0, sfide e opportunità per il
Made in Italy, Editoriale Delfino, 2018Armando GuidoniVerso il Robot sapiens, Edizioni
Controluce, 2018
***Sezione D – Scienze dell’uomo, storiche e letterarieFrancesco CavalliSforzaL’inganno delle religioni, Codice Edizioni, 2017Alberto RizzutiMusica sull’acqua. Fiumi
sonori, mari in tempesta, fontane magiche da Händel a Stravinskij, Carocci, 2017Leonardo G.
LucconeQuestione di virgole. Punteggiare rapido e accorto, Laterza, 2018
***Sezione E –
Scienze giuridiche, economiche e socialiAndrea LevicoCome Votiamo (e perché), Araba Fenice,
2018Alberto GrandiDenominazione di Origine Inventata, Mondadori, 2018Roberto Defez
Scoperta. Come la ricerca scientifica può aiutare a cambiare l’Italia, Codice Edizioni, 2018***
ARTICOLI Giuliano AluffiChe bei tipi quegli esseri sinistri, Il Venerdì di Repubblica, 2017
Sergio MusazziIl peso dell’aria, Emmeciquadro, 2017Franco BagnoliUn esempio di teoria dei
giochi: i venditori di gelato, Sapere, 2018
***VIDEO
Ruggero Rollini Come funziona la
caffettiera? La chimica della moka, 2018Cristina RosazzaCome impariamo a leggere? Il cervello
poliglotta, 2017Assunta CroceIl cancro è una malattia del DNA, 2017
Giovedì 13 dicembre 2018ore 15,00-18,00Premio Nazionale di Divulgazione
Scientifica 2018 | Giancarlo DosiVI edizioneAula Convegni del CNR, Piazzale Aldo
Moro 7 – RomaPresenta: Guido Barlozzetti Ingresso libero con obbligo di
prenotazione alle seguenti mail:
info@premiodivulgazionescientifica.com info@elisabettacastiglioni.it
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