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UFFICIO VII - AMBITO TERRITORIALE DI VERONA
Viale Caduti del Lavoro, 3 – 37124 Verona

Conversazioni mensili

presso l’ Ufficio scolastico territoriale di Verona

MARTEDI’ 01 DICEMBRE 2015 ORE 16.00 – 17.30

Prof. Giovanni Bignami
ORO DAGLI ASTEROIDI E ASPARAGI DA MARTE
Realtà e miti dell’esplorazione dello spazio Mondadori
Giovanni Bignami è uno degli astrofisici più famosi in Italia ed in Europa.
Accademico di Francia e dei Lincei, è stato presidente della Agenzia Spaziale
Italiana, del Comitato Mondiale per lo Spazio (COSPAR) e ora dell'Istituto
Nazionale di Astrofisica. Ha scritto centinaia di pubblicazioni e diretto missioni
spaziali, ricevendo premi in USA, Francia e Italia. Crede nella comunicazione
multimediale come mezzo, anche politico, di connettere scienza e cittadini. È
opinionista su «La Stampa» e «L'Espresso», ed è in TV con SKY e RAI (Piero
Angela) e con RAI Scuola. Con Mondadori ha pubblicato: Cosa resta da scoprire,
Il futuro spiegato ai ragazzi (con C. Bellon) e ll mistero delle sette sfere.

VENERDI’ 22 GENNAIO 2016 ORE 16.00 – 17.30

Dott.ssa Ornella Della Libera
CONTINUARE A CREDERE AI PROPRI SOGNI
Bambini e adolescenti senza speranza?
Ornella Della Libera, scrittrice, compositrice e sceneggiatrice. Ispettore Capo
della Polizia di Stato: una carriera nel segno dell´impegno contro pedofilia,
droga,
omicidi
e
reati
commessi
verso
donne
e
bambini.
Membro del Collegamento Campano contro le Camorre. La canzone "Lo
stelliere", scritta con Edoardo Bennato e Gino Magurno, vince lo Zecchino d’Oro.
Vincitrice di vari premi letterari per ragazzi, il racconto "Napoli tremilauno" è
utilizzato in Francia per esami di letteratura italiana. Ospite d’onore alla
62esima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia nella rassegna culturale
"Infanzia negata: il cinema a tutela dei minori".
Incontra bambini e ragazzi delle scuole, partecipa a rassegne letterarie, seminari
sulla legalità, sulla giustizia e sul disagio minorile presso le Università italiane.
Parte dei proventi delle sue pubblicazioni viene devoluta in beneficenza.
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