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Traiettorie della Scienza 
Origini ed evoluzione 

  
 
 
 
Venerdì 20 marzo presso Villa La Magia a 
Quarrata si è svolta la presentazione della terza 
edizione del Campus scientifico “Il Futuro 
Presente”. Sono intervenuti numerosi 
rappresentanti degli istituti scolastici del 
territorio coinvolto (Pistoia, Prato e il circondario 
di Empoli-Vinci), autorità locali e ragazzi 
protagonisti delle passate edizioni del Campus. 
L’incontro si è aperto con l’intervento del 
presidente della Fondazione Banche di Pistoia e 
Vignole per la Cultura e lo Sport, Giorgio 
Mazzanti, che ha ricordato l’importanza 
dell’attività della Fondazione da lui presieduta e 
in particolare l’attenzione da questa posta nei 
confronti della formazione culturale dei giovani. 
Il Campus, infatti, è un progetto del tutto 
originale, poiché permette ai circa quaranta 
studenti selezionati di vivere un’esperienza 
residenziale di una settimana, durante la quale 
essi potranno approfondire, grazie all’intervento 
di relatori provenienti dal mondo universitario, 
tematiche scientifiche di vario tipo. 
A presentare gli specifici argomenti di questa 
terza edizione è stato ancora una volta il prof. 
Franco Pacini, dell’Osservatorio Astrofisico di 
Arcetri e scienziato di fama mondiale.  

 
 

 

 Speciale Campus 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2 
 

   
 

Il Campus, il cui argomento centrale sarà 
“Traiettorie della Scienza. Origini ed evoluzione”, si 
incentrerà sulla ricerca contemporanea delle origini, 
dell’evoluzione e del futuro delle scienze della 
natura. In particolare, saranno trattati argomenti di 
Astronomia, Biologia, Scienza del Linguaggio, 
Matematica e Scienze delle Terra. 
Direttore scientifico sarà Telmo Pievani, professore 
associato del Dipartimento di Filosofia della Scienza 
dell’Università di Milano-Bicocca e membro del 
Consiglio Scientifico del Festival della Scienza di 
Genova.  
Il prof. Pacini ha, inoltre, comunicato che è 
attualmente in fase di sviluppo il programma 
generale delle lezioni e che numerosi sono i contatti 
già avviati con importanti rappresentanti del mondo 
scientifico, come ad esempio Luigi Luca Cavalli 
Sforza. 
Particolare importanza sarà, tuttavia, riservata a due 
icone della tradizione scientifica, Galileo Galilei e 
Charles Darwin: il genio toscano iniziava quattro 
secoli fa ad utilizzare il cannocchiale per fini 
astronomici, mentre nel 1809 nasceva l’ideatore 
della teoria dell’Evoluzione. Da segnalare anche la 
volontà di approfondimento delle nuove frontiere e 
dei nuovi traguardi della ricerca scientifica. 
Ezio Menchi, membro del Consiglio del Territorio 
della Fondazione e responsabile del progetto, ha, 
infine, illustrato le modalità di partecipazione al 
Campus, puntualizzando che questa esperienza è 
aperta a studenti di ogni tipologia di istituto, e non 
solo ad alunni provenienti da scuole  prettamente 
scientifiche. Il Campus, infatti, mira ad essere 
un’occasione di divulgazione scientifica di eccellenza, 
oltre che di sollecitazione di interesse e curiosità  nei 
ragazzi. 

A questo proposito, numerosi e spontanei sono 
stati gli interventi degli studenti protagonisti delle 
passate edizioni del Campus, i quali hanno lodato 
l’iniziativa, sia dal punto di vista della loro 
esperienza personale, sia per le nuove conoscenze 
acquisite. 
Il Campus si terrà presso Villa La Magia a 
Quarrata, nel periodo compreso dal 31 agosto al 5 
settembre 2009 e si articolerà in tre ore di attività 
mattutine di carattere scientifico e in varie attività 
pomeridiane di tipo ricreativo culturale. 
La Fondazione garantirà agli studenti vitto e 
alloggio per tutta la durata del Campus. Non 
saranno esclusi coloro i quali hanno inviato la 
domanda gli anni passati e neppure chi ha già 
preso parte alle precedenti edizioni del Campus.  
Gli interessati potranno compilare il modulo della 
domanda reperibile a scuola e inviarlo al seguente 
indirizzo: 
Fondazione Banche di Pistoia e Vignole per la 
Cultura e lo Sport, Via G. Giusti 29/C, 51039 
Quarrata. 
E’ possibile compilare la domanda direttamente 
dal computer ed inviarla all’indirizzo e-mail: 
info@fondazionepistoiaevignole.it 
Saranno considerate valide le richieste pervenute 
entro il 30 giugno 2009.  
L’adesione all’iniziativa potrà essere spedita 
individualmente o attraverso l’istituto scolastico di 
appartenenza. 
Le domande saranno valutate da un’apposita 
commissione, nominata dalla Fondazione, che 
procederà a una selezione, eventualmente anche 
attraverso un breve colloquio. 

 

 
Foto di gruppo dei partecipanti dell’edizione passata 
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