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Martedì 17 ottobre 2006, alle ore 21 il Collegio Nuovo di Pavia (via Abbiategrasso, 404) 
inaugura l’attività culturale dell’anno accademico 2006/2007 proponendo 

 
 

LA TABACCHIERA DI LALANDE E ALTRI EFFETTI SPECIALI 
TECNICA E TRUCCHI DELLA COMUNICAZIONE SCIENTIFICA 

 
Incontro con  

PIERO BIANUCCI 
 

Presenta 
MARCO CAGNOTTI 

 
Lunedì 16 ottobre: Piero Bianucci, giornalista scientifico, di formazione letterato/studioso di estetica (ma che ha rischiato 
di essere fisico…), ritira a Milano il Premio Voltolino, conferitogli per la carriera dall’Unione Giornalisti Italiani Scientifici, 
associazione che quest’anno celebra il proprio quarantennale. 
Lo stesso giorno Marco Cagnotti, giornalista scientifico, fisico di formazione, inizia presso il Collegio Nuovo, alle ore 17, il 
già collaudato Laboratorio di Comunicazione Scientifica Divulgativa, accreditato dall’Università di Pavia.  
Il giorno dopo, alle 21, al Collegio Nuovo, “maestro” e “allievo diventato maestro” li potrete ascoltare in un incontro di 
sicuro interesse, non solo per gli studenti e gli scienziati, ma anche per giornalisti, divulgatori e curiosi. “Curiosi” non 
suoni troppo generico, perché Bianucci stesso così si ritrae in un’intervista: “Continuerò a lasciarmi guidare dalla 
curiosità, come sempre. Una curiosità non fine a se stessa, però: mi piace metterla a disposizione”. Nello spirito di 
questa condivisione Bianucci non mancherà, accanto a una breve panoramica sulla storia della divulgazione in Italia, di 
raccontare la sua esperienza di giornalista, scrittore e divulgatore. Il suo nome è infatti legato non solo a Tuttoscienze, il 
supplemento del mercoledì de La Stampa, ma anche a volumi come L'uovo del futuro (una raccolta di racconti 
scientifico-satirici, con un inedito scritto a quattro mani con Primo Levi) o a cariche come la presidenza del Comitato 
scientifico di Experimenta, mostra di divulgazione scientifica che si tiene a Torino. Esiste anche un altro legame, diciamo 
cosmico, del nome Bianucci. Per togliervi anche questa curiosità, non perdetevi l’appuntamento al Collegio Nuovo. 
 
Piero Bianucci Giornalista professionista, dal 1969 al 1981 dirige il settore culturale della Gazzetta del Popolo, dove si 
occupa in particolare di critica letteraria. Come redattore capo de La Stampa, di cui è attualmente collaboratore, cura 
Tuttoscienze dal 1981 al 2005. Scrive regolarmente di scienza sul settimanale Specchio. È autore di una trentina di libri, 
prevalentemente di divulgazione scientifica, molti dei quali tradotti in francese e in spagnolo. Oltre alle opere di 
saggistica, pubblica un romanzo (Benvenuti a bordo, Rusconi, 1995), vincitore del Premio Pirandello Opera Prima. Tra 
gli ultimi titoli, Atlante della Terra (UTET, 1999), La Luna, dallo sbarco alla colonizzazione (Giunti, 1999) e Il piccolo 
cielo. Astronomia da camera per notti serene, Simonelli, 2003). Autore per la Rai di numerose trasmissioni radiofoniche 
e televisive, ha collaborato con Piero Angela (in particolare per “Superquark” e “Viaggio nel Cosmo”, di cui ha curato la 
consulenza). È socio fondatore di CentroScienza, associazione tramite la quale promuove la realizzazione a Torino di 
uno science center permanente. Inoltre è direttore del master di comunicazione scientifica "Il rasoio di Occam", 
consigliere di indirizzo della Fiera Internazionale del Libro, docente del corso "Scrivere il giornale" curato dal Premio 
Grinzane Cavour. Organizza numerose mostre scientifiche e collabora con enti e associazioni di educazione scientifica. 
Per la sua attività divulgativa riceve numerosi riconoscimenti. Tra i più recenti: i tre premi Glaxo Cee (per un libro, per il 
giornalismo e per la radio), il Premio FORMIT per la divulgazione e il Premio Futuro Intelligente della Federchimica nel 
1994, il Premiolino e il Cisco Web Award nel 2001. 

Pavia, 6 ottobre 2006 
 

Info: Saskia Avalle, Relazioni esterne e attività culturali e accademiche tel. 0382 547337 – relest.collegionuovo@unipv.it 


