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RICERCA

Le frontiere della bioinformatica

Inaugurato il Microsoft
Research-University
of Trento Centre
for Computational
and Systems Biology

CONTINUA A PAG. 2 ✑

Lo scorso 7 dicembre è stato
inaugurato il Microsoft Re-
search-University of Trento
Centre for Computational and
Systems Biology. Ne abbiamo
parlato con Elisabetta Nones,
funzionario responsabile della
gestione amministrativa del
centro.

Dottoressa Nones, lei è stata
coinvolta nel centro fin dal-
l’inizio. Ci può dire come è
nata quest’idea e quali sono i
soggetti coinvolti?
L’idea è nata circa due anni fa
quando era ancora rettore il
professor Massimo Egidi. È
stato il professor Corrado Pria-
mi ad avere un contatto diretto
con Microsoft e a proporre
l’apertura di un centro sulla
bioinformatica a Trento; trat-
tandosi di un centro di ricerca,
dopo i primi contatti con Mi-
crosoft Corporation, è stata
coinvolta Microsoft Research,

Il teatro classico
spagnolo Conversazione con

José Luis Alonso de Santos

CONTINUA A PAG. 3 ✑

Al termine del corso di Lette-
ratura spagnola II, incentrato
sul teatro dei Secoli d’Oro, ho
guidato lo scorso novembre un
gruppo di studenti a Madrid.
Avevamo due fini ben precisi:
assistere alla rappresentazio-

ne di un paio di opere del tea-
tro classico spagnolo a cura
della Compagnia Nazionale e
intervistare José Luis Alonso
de Santos, nel suo ruolo di re-
gista di una messinscena, nel
2002, di uno dei capolavori

teatrali di Lope de Vega, Peri-
báñez y el Comendador de
Ocaña, vista in una registrazio-
ne e studiata nel corso mono-
grafico.

Fisica e
divulgazione
di Antonio Miotello,
Beniamino Danese,
Silvia Defrancesco
e Luigi Gratton pag. 7

Nasce un nuovo centro di ricerca a Trento

La pittura
di Matteo Boato

intervista di
Francesca Menna

intervista di Marinella Daidone a Elisabetta Nones
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Biologia computazionale e biologia dei sistemi
i principali campi di ricerca del centro

✑ DA PAG. 1
una fondazione autonoma con-
trollata al 100% da Microsoft
Corporation, che è diventata
partner al 50% insieme al-
l’Università di Trento nella
gestione del centro. Un mo-
mento importante di sviluppo
dell’iniziativa è stato il conve-
gno Converging sciences orga-
nizzato dall’ateneo trentino e
da Microsoft Research nel di-
cembre 2004.
Quali sono le finalità del cen-
tro e quali le principali ricer-
che su cui si punta?
Il centro è una società consor-
tile a responsabilità limitata
senza finalità di lucro, il cui
scopo è quello di creare nuova
conoscenza e di metterla a di-
sposizione della comunità
scientifica. I principali campi
di ricerca sono la bioinforma-
tica e le applicazioni dei siste-
mi informatici ai fenomeni bio-
logici. Verrà studiata la dina-
mica dei sistemi biologici e in
particolare come l’informatica
possa essere di supporto alle
scienze della vita per miglio-
rare la qualità della vita stessa.
Il centro ha già dei contatti a
livello nazionale e internazio-
nale?

Vorrei sottolineare che il cen-
tro instaurerà delle collabora-
zioni solo sulla base di proget-
ti molto concreti. A livello na-
zionale è già stato firmato un
agreement con l’Università di
Catanzaro, con la quale ci sa-
ranno delle collaborazioni su
progetti specifici. A livello in-
ternazionale abbiamo dei con-
tatti con istituti di ricerca e
aziende farmaceutiche con cui
stiamo ancora trattando.
Uno degli istituti con cui sia-
mo in contatto è l’Institute for
Systems Biology di Seattle, il
cui presidente e fondatore è il
professor Leroy Hood, che ha
partecipato all’inaugurazione
del centro. Sicuramente questo
sarebbe un accordo molto im-
portante.
Quali sono le ricadute previ-
ste sul territorio?
Più che di ricadute economiche
penso si debba parlare di una
crescita del livello scientifico,
di una maggiore visibilità data

all’ateneo e al territorio favo-
rendone l’internazionalizza-
zione, anche grazie a ricerca-
tori provenienti da tutto il mon-
do che lavoreranno nel centro
e a scienziati di chiara fama che
saranno invitati per partecipa-
re a seminari e conferenze pro-
mossi dal centro.

A livello complessivo l’appor-
to dato dal centro alla comuni-
tà locale sarà importante e a
questo proposito vorrei ricor-
dare l’estrema disponibilità
con cui la Provincia autonoma
di Trento e il Comune di Trento
hanno accolto questo progetto
fin dall’inizio.
Su che budget può contare il
centro e quali soggetti hanno
investito in questa iniziativa?
Il centro può contare su un
budget di circa 15 milioni di
euro. Abbiamo avuto un con-
tributo da parte della Provin-
cia autonoma di Trento, del
Ministero dell’Istruzione, del-
l’Università e della Ricerca e
del Ministero per l’Innovazio-
ne e le Tecnologie. Per il resto
saranno Microsoft Research e
Università di Trento a contri-
buire al 50% ciascuno alla co-
pertura dei costi legati alla
conduzione delle ricerche.
Inoltre potranno essere
reperiti fondi anche da sogget-

Creare nuova conoscenza
e metterla a disposizione

della comunità scientifica

L’informatica può essere
di supporto alle scienze

biologiche per migliorare
la qualità della vita

ti privati, con cui verranno at-
tivate collaborazioni, e da
agenzie internazionali di finan-
ziamento, attraverso il suppor-
to a progetti di ricerca.
Il taglio del nastro ha visto la
partecipazione di personalità
di rilievo, ce ne può parlare?
Il nastro è stato tagliato dal ret-
tore dell’Università di Trento
Davide Bassi, dal senior vice-
president di Microsoft Rick
Rashid e dal presidente della
Provincia autonoma di Trento
Lorenzo Dellai. Intorno a loro
c’erano altre personalità di ri-
lievo e mi riferisco in partico-
lare al sindaco di Trento Alber-
to Pacher e all’assessore alla
Programmazione, ricerca e in-
novazione della Provincia au-
tonoma di Trento Gianluca Sal-
vatori. Da parte di Microsoft
abbiamo avuto la partecipazio-
ne molto importante di Umber-
to Paolucci, vicepresidente
EMEA e presidente di Micro-
soft Italia, di Andrew Herbert,
managing director di Microsoft
Research Cambridge, e di Ste-
phen Emmott, rappresentante
di Microsoft Research nell’as-
semblea dei soci del centro.
Sono intervenuti inoltre ricer-
catori di chiara fama che han-
no dato rilievo scientifico alla
giornata: i professori Leroy
Hood, Luca Cardelli e Pierpao-
lo Degano, questi ultimi mem-
bri del Consiglio di ammini-
strazione del centro.
In concreto l’attività del cen-
tro è già iniziata? Quali sono
i prossimi passi?
L’attività gestionale e ammini-
strativa è a pieno regime e sia-
mo operativi nella nuova sede.
I primi ricercatori hanno preso
servizio all’inizio di gennaio e
a breve saremo operativi anche

a livello scientifico. Attual-
mente stiamo continuando il
reclutamento dei ricercatori: un
compito difficile perché si cer-
cano persone con una forma-
zione a tutto tondo, in partico-
lare con un background che
comprenda materie quali la
matematica, la fisica e la bio-
logia e naturalmente l’informa-
tica.
Il Consiglio di amministrazio-
ne del centro, costituito da due
persone nominate da Microsoft
Research e due dall’Universi-
tà di Trento, è già operativo. Il
presidente del centro, la cui
nomina spetta all’Università di
Trento, è il professor Corrado
Priami.
Si pensa di investire sui gio-
vani ricercatori?
Sicuramente! Nel centro avre-
mo varie figure di ricercatore
con diversi livelli di responsa-
bilità: insieme ai senior
researcher, che organizzeranno
i gruppi di ricerca, ci saranno
junior researcher, post doc e
studenti di PhD. Non avremo

solo ricercatori italiani poiché
le domande, più di 500, sono
arrivate da tutto il mondo: dal-
l’Est europeo, dall’Asia e dal-
le Americhe. La selezione è
molto dura e difficile.
Ci può parlare del suo ruolo e
del lavoro che svolge?
All’interno del centro io sono
l’administration manager e
quindi mi occupo della gestio-
ne del personale tecnico-am-
ministrativo e della gestione
delle procedure amministrati-

ve, lavorando a stretto contat-
to con il presidente. In questa
prima fase mi sono occupata
delle procedure di start up am-
ministrativo, curando tutti gli
aspetti relativi all’apertura del

nuovo centro.
Quale supporto ha avuto il
centro dalla struttura ammi-
nistrativa dell’Università di
Trento?
Il supporto della struttura am-
ministrativa dell’Università di
Trento è stato fondamentale.
Dopo le proposte iniziali,
Microsoft ci ha “osservati” pri-
ma di decidere l’apertura del
centro a Trento e la struttura
amministrativa dell’ateneo ha
giocato un ruolo di rilievo, dan-
do subito un’impressione di
grande efficienza e dinamicità.
Importante, ai fini della valu-
tazione, è stato anche il siste-
ma scientifico e della ricerca
del Trentino, una realtà molto
viva rispetto al resto dell’Ita-
lia. L’Università di Trento con
le sue strutture amministrative

Da sinistra: Andrew Herbert,
Elisabetta Nones, Corrado Priami,
Leroy Hood, Umberto Paolucci
e Davide Bassi.

La sede del centro a Povo

ha collaborato fin dall’inizio
alla realizzazione del progetto.
Fra gli uffici che ci hanno for-
nito un prezioso supporto vor-
rei ricordare: la Direzione Ge-
nerale, la Direzione Informa-
tica e Telecomunicazioni, la
Direzione Patrimonio Immobi-
liare Appalti, la Direzione Pia-
nificazione Programmazione e
Bilancio, l’Ufficio Comunica-
zione del Rettorato e l’Ufficio
Manifestazioni e convegni.

Vorrei ringraziare inoltre le dit-
te e i fornitori locali che hanno
contribuito gratuitamente al
successo dell’inaugurazione
del centro e che hanno creduto
in questa iniziativa. ◆
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TERZA PAGINA

Il teatro spagnolo
del Siglo de Oro

Conversazione
con il regista
e drammaturgo
José Luis Alonso
de Santos

✑ DA PAG. 1

Pietro Taravacci è professore
ordinario di Letteratura
spagnola presso la Facoltà di
Lettere e Filosofia
dell’Università di Trento.

Nella mimesi
teatrale tutto
inizia da un
incidente
scatenante

che si realizza
casualmente

Il teatro di José Luis Alonso de
Santos sarà oggetto del corso
di Letteratura spagnola che ter-
rò nell’ambito della laurea
specialistica. Il drammaturgo
sarà ospite della Facoltà di Let-
tere e Filosofia dell’ateneo i
primi di marzo.
[Hanno partecipato all’intervista: Filip-
po Bampi, Giulia Condini, Daniela
Gurndin, Angela Lorenzini, Dina
Nicolorich, Stefano Pradel e Paolo
Vigolani]

Taravacci
Per quanto sembri strano, oggi
non vogliamo parlare delle tue
opere ma della tua attività di
regista di teatro classico spa-
gnolo. Tutti noi siamo lettori di
teatro classico spagnolo e occa-
sionali spettatori. Avendo visto
la registrazione del tuo Peri-
báñez, gli interrogativi riguar-
dano in particolare le problema-
tiche della mise en scène di ope-
re che nella loro specificità sono
lontane dalla nostra esperienza,
mentre nel secolo XVII erano
popolari e amatissime da ogni
classe sociale. Ci piacerebbe
sondare la condizione così tipi-
ca del teatro, che vive da un lato,
come ogni opera letteraria, nel-
la sua dimensione di testo scrit-
to, dall’altra nella sua dimensio-
ne scenica.
Alonso de Santos
Dunque avete letto l’opera ori-
ginale di Lope e la versione che
ne ha fatto Diez Borque sotto
la mia direzione; perciò avrete
visto che tra l’originale e la ver-
sione c’è una certa differenza,
è la prima cosa che è sempre in-
teressante osservare.
Taravacci
La differenza tra il testo scritto
e quello messo in scena, quin-
di, non dipende total-
mente dal tuo inter-
vento.
Alonso de Santos
Beh, gli adatta-
menti si fanno
sempre al ser-
vizio del re-

gista. Un adattamento non è mai
teorico ma per una messa in sce-
na concreta. Per quella che ave-
vo in mente volevo un adatta-
mento in cui il numero degli
spazi fosse ridotto, perché in
quest’opera ci sono moltissimi
spazi diversi, volevo che si di-
sperdesse meno.
Taravacci
Ho spesso sottolineato ai miei
studenti quanto il grande tea-
tro della Spagna barocca, che
sopravvive come valore uni-
versale, fosse in realtà determi-
nato da fattori concreti, legato
ad un tessuto sociale e cultura-
le dominato da precise conven-
zioni, che oggi non possiamo
che sforzarci di conoscere e
comprendere, prima di espri-
mere un qualsiasi giudizio
estetico o di valore. Insomma,
occorre arrivare ad una cono-
scenza piena delle basi su cui
si formava il gusto dello spet-
tatore dei Secoli d’Oro.
Alonso de Santos
Molte cose del nostro teatro
classico sono frutto di quel
gusto peculiare; e derivano da
fattori ancor più concreti, che
è bene conoscere: gli autori
classici erano pagati in base
alla quantità di versi, quindi
ovviamente scrivevano moltis-
simo e lì Lope ha scritto fin
troppo. Quest’opera è molto di-
spersiva: a questo si deve che
in Spagna sia stata rappresen-
tata poco. È un’opera meravi-
gliosa che ai registi teatrali fa
un po’ paura, perché è quasi ci-
nema: uno spazio, una batta-
glia, un altro spazio, molte
azioni, molto movimento. Mi
è costato molto ridurre tutto ciò
a un’unità, a uno spazio sceni-
co coerente. Anche a Lope suc-

cede come a Cervantes, che
quando scrive si di-

sperde, ma a
t e a -

tro lo spettatore inizia a pensa-
re ai fatti suoi.
Taravacci
Il lettore stesso rileva alcune di
queste contraddizioni. Il regista
le accoglie dunque come una
sfida?
Alonso de Santos
Ci sono tante sfide. Una delle
ragioni per cui pochi mettono
in scena il Peribáñez è l’am-
biente rurale. Alla gente fa pau-
ra quello che è rurale, perché
quel che è contadino sa un po’
di zarzuela, di operetta. Quello

che tentava me è che non sapes-
se di zarzuela, però, questo sì,
che recuperasse il senso auten-
tico della terra, dei riti, gli ele-
menti che hanno a che fare con
la tradizione.
Taravacci e studenti
Quali sono, dunque, le vere dif-
ficoltà di chi ripropone un clas-
sico all’interno di una Compa-
gnia Nazionale di teatro clas-
sico?
Alonso de Santos
Di quest’opera molto complica-
ta c’erano due o tre cose che mi
piacevano: il tema della passio-
ne amorosa, l’eterno problema
del potente che desidera una ra-
gazza che non può essere sua.
Qui, poi, il potente è un tipo
complesso; non semplicemen-
te un malvagio. Egli rimane ve-
ramente affascinato dalla giova-
ne donna, che è come la terra,
la vita, il grano, insomma, la
natura. Nell’opera è affascinan-
te il miscuglio “politico” del
contadino che i re incoraggia-
no ad opporsi al prepotente
nobilotto. E infine tutta l’opera
rappresenta la lotta per la digni-
tà. In definitiva, c’è una perso-
na che è la forza negativa e
un’altra che difende la dignità,
impersonata da un povero con-
tadino. Io volevo rappresentare
la storia di un giovane che si
vede messo a forza in questa
brutta faccenda e che finisce col
diventare un guerriero e arriva
ad uccidere, per essere, alla fine,
un militare in più. Questo è mio,
è del montaggio, logicamente
non è di Lope de Vega. Ho vo-
luto riprodurre la struttura ter-
ribile e difficile della vita, in cui

o sei vittima o sei carnefice, un
eterno dibattito ancora molto
attuale.
Taravacci e studenti
Come s’accorda l’attenzione
filologica agli aspetti testuali e
tradizionali con la scelta di
attualizzare l’ambientazione ai
primi del Novecento?
Alonso de Santos
Spesso attraverso l’abbiglia-
mento si cerca di spiegare qual-
cosa. La mia intenzione era
quella di rappresentare la storia
del giovane Peribáñez che si tra-
sforma sostanzialmente in un
violento con il benestare del-
l’autorità: per questo alla fine
indossa un abito di tipo milita-
re, nazista, aggressivo, attuale,
delle guerre attuali, recenti. Non
volevo tirar fuori dei re agghin-
dati come quelli delle carte da
gioco, allora li ho voluti come
quelli del diciannovesimo seco-
lo, figure che introducono a
un’immagine di militare nazi-

sta. Era un tentativo di comuni-
care una lettura dell’opera, un
messaggio. Ho cercato, così, di
riscattare anche il finale del-
l’opera che è teatralmente mol-
to debole, sebbene molto in uso
nel teatro, specialmente in quel-
lo del Siglo de Oro, in quanto
propone un finale di “giustizia

poetica” dove tutto si aggiusta,
mentre nella vita non si aggiu-
sta niente. Ma non sempre quel-
lo che un regista s’inventa o
vuole costruire per “leggere” un
testo è poi realizzabile in teatro
e talvolta, perché il prodotto fi-
nale “funzioni”, bisogna pren-
dere delle decisioni dolorose e
perfino eliminare un elemento
al quale si teneva tanto.
Gli studenti
In questo testo sembra che il
dramma si realizzi un po’ ca-
sualmente. Quale ruolo gioca il
caso in quest’opera?
Alonso de Santos
Nella mimesi teatrale tutto ini-
zia da un “incidente scatenan-
te”, che si realizza casualmen-
te. Ma, attenzione, ciò che que-
sta casualità fa è risvegliare
qualcosa che non è casuale,
qualcosa di latente. Cioè, deve
verificarsi una casualità in cir-
costanze speciali e lì scocca la
scintilla. Tuttavia, noi scrittori

di teatro e registi cerchiamo
sempre che le opere teatrali sia-
no il più possibile verosimili,
non dico logiche. Tu ti siedi in
teatro a vedere un’opera: ti pare
che possa essere logico tutto
quello che succede lì in due ore?
Ma l’autore e il regista devono
farti credere che questo è pos-

sibile, perciò tutto è necessaria-
mente un po’ forzato, come tut-
to in teatro. L’abilità del regista
e degli attori è che non si noti.
Taravacci
Peraltro la verosimiglianza non
è un valore assoluto, ma stori-
co e discende da codici desti-
nati a cambiare.
Alonso de Santos
Certo, è un valore storico, di-
pende anche dalle abitudini del-
l’epoca. Per esempio, quelle
opere di Lope in cui alla fine
tutti si sposano non sono vero-
simili; perché mai in teatro si
sposavano tutti alla fine? Ma si
usava così.
Anche oggi la fictio è piena di
strane convenzioni, solo che
non ce ne rendiamo conto. Se
Lope vedesse i nostri film di-
rebbe: ma queste cose sono fal-
sissime! E si chiederebbe per-
ché si suonino così tanto i vio-
lini nelle scene patetiche.
Taravacci
Quali problematiche comporta
recitare in versi, quei versi che
nelle intenzioni di un autore
barocco avevano una rilevanza
semantica così alta?
Alonso de Santos
Per prima cosa l’attore di teatro
classico deve essere un buon at-
tore, formato, credibile, e in più
deve saper recitare versi. Se
però il verso non lo si modifi-
casse gli attori non lo capireb-
bero. Inoltre, chi recita in versi,
deve essere qualcuno che inter-
preta e canta, perché il verso ha
musicalità. Per mettere in scena
un classico, dunque, si lavora a
lungo; almeno due anni. Si ini-
zia a preparare gli scenari, a te-
nere riunioni, a fare versioni, c’è
una pre-produzione molto lun-
ga, poi c’è la produzione e infi-
ne un periodo di prove di due
mesi, in cui si lavora sette o otto
ore al giorno. Nelle compagnie
nazionali è tutto molto studiato;
se poi ti viene tutto male, quella
è un’altra faccenda.
Gli studenti
Il pubblico odierno, vedendo la
commedia classica del Seicen-
to, potrà mai avvicinarsi alla
percezione del pubblico di al-
lora?
Alonso de Santos
Chi va a vedere teatro classico
è gente già sensibilizzata a que-
sta forma d’arte e in possesso
di un livello culturale alto. Non
parlo di cultura in senso asso-
luto, bensì di cultura teatrale.
Ma il teatro classico oggi non
si può dire popolare. Oggi, nes-
sun tipo di teatro è popolare,
l’unica cosa popolare è la tele-
visione, per il popolo c’è la te-
levisione e basta. Avete visto
Pretty woman? Una prostituta
va all’opera e piange per l’emo-
zione, totalmente assorbita dal-
l’opera. Beh, è una bugia, le
prostitute non vanno all’opera,
non vedono l’opera e non capi-
scono l’opera, anche se è
un’opera facile come la Travia-
ta che parla della vita delle pro-
stitute. Voglio dire che possono
godere dell’arte solo quelli che
ne hanno fatto in qualche modo
un’assidua esperienza. ◆

José Luis Alonso de Santos non è solo uno dei più rappresentati-
vi drammaturghi della Spagna contemporanea, ma anche un ar-
tista che ha vissuto il teatro nella sua totalità, come attore, regi-
sta, docente della Real Escuela Superior de Arte Dramático di
Madrid, nonché come teorico (La escritura dramática, 1999).
Dopo una lunga esperienza nel teatro “indipendente”, si è impo-
sto nel panorama del teatro “popolare”, distinguendosi per la sua
acuta osservazione della società, per la sua scrittura insieme
umoristica e lirica. Autore di una trentina di opere teatrali (alcu-
ne delle quali adattate cinematograficamente), Alonso de Santos
annovera grandi successi come El álbum familiar, Bajarse al
moro, La estanquera de Vallecas, La sombra del Tenorio, Yonquis
y Yanquis, tradotti in molte lingue. Ha ricevuto numerosi premi
tra i quali il Tirso de Molina, il Nacional de Teatro, il Mayte e
l’Aguilar.
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WORKSHOP

RICERCA

Si stima che circa il 70% della
popolazione mondiale parli cor-
rentemente due o tre lingue,
rendendo il bilinguismo, o il
multilinguismo, la norma piut-
tosto che l’eccezione.
Il bilinguismo, dunque, è
un’area di ricerca importantis-
sima dal punto di vista socio-
culturale, cognitivo e neuro-
biologico in quanto offre agli
scienziati cognitivi la possibi-
lità di studiare come viene
esercitato il controllo su due (o
più) lingue. Senza controllo
cognitivo, l’individuo bilingue
non sarebbe in grado di utiliz-
zare solamente una delle due
lingue ma utilizzerebbe un mi-
scuglio incomprensibile di en-
trambe. È importante notare che
il controllo cognitivo non si li-
mita al caso del bilinguismo, ma
è presente in tutti gli aspetti del
comportamento umano. Per
esempio, quando il telefono
squilla mentre si sta lavorando
è necessario sospendere quello
che si sta facendo per rispon-
dere. Questo evento, in appa-
renza banale, sarebbe impossi-
bile se la persona non fosse ca-
pace di interrompere un com-
portamento e di iniziarne un al-
tro. Il bilinguismo, inoltre, for-
nisce ai neuroscienziati l’oppor-
tunità di studiare la plasticità del
cervello, l’esistenza di un perio-
do critico nello sviluppo del
linguaggio e, più in generale, le
basi biologiche del linguaggio.
Lo scopo del Workshop di Ro-
vereto sul Bilinguismo, che si è
tenuto dal 13 al 16 ottobre 2005,
è stato quello di riunire studiosi
di fama mondiale che si occu-
pano degli aspetti funzionali o
neurobiologici di questo interes-
sante fenomeno.
L’attenzione, quest’anno, è sta-
ta posta sulle basi neurobiologi-
che del bilinguismo e in parti-
colare su come il cervello del-
l’individuo bilingue è diverso da
quello del soggetto monolingue.
L’evento è organizzato, annual-
mente, dal Laboratorio di
Scienze Cognitive e, quest’an-
no, è stato realizzato con il con-
tributo della Fondazione Cassa
di Risparmio di Trento e
Rovereto e del Comune di
Rovereto.

Si rafforza il legame tra
l’Università di Trento e la
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Trento e Rovereto: il
17 ottobre sono stati sotto-
scritti dal rettore dell’Univer-
sità di Trento Davide Bassi e
dal presidente della Fonda-
zione Mario Marangoni due
documenti che consolidano i
rapporti di collaborazione tra
l’ateneo trentino e la Fonda-
zione aprendo la strada a nuo-
ve iniziative congiunte di alto

Bilinguismo
e neuroscienze
Il cervello e le basi biologiche
del linguaggio

In occasione della prima edizio-
ne, lo scorso ottobre, dieci
esperti internazionali, venuti
dall’Europa e dal Nord Ameri-

ca, hanno presentato i risultati
più significativi delle loro ricer-
che. Tra le presentazioni ne ri-
cordiamo alcune.
Christophe Pallier del Cogniti-
ve Neuroimaging Unit -

INSERM (Francia) ha riporta-
to i risultati comportamentali e
di visualizzazione dell’attività
del cervello (neuroimaging)
tratti da una ricerca condotta su
adulti di origine coreana, adot-
tati fin da piccoli da famiglie
francesi, e che hanno smesso di
usare la loro lingua madre. Mi-

surazioni molto precise mostra-
no che tali individui (alcuni dei
quali hanno cominciato a par-
lare francese solo a dieci anni)
non si distinguono dai soggetti
di madre lingua francese. Pallier

Il Workshop di Rovereto
sul Bilinguismo, organizzato

dal Laboratorio di Scienze Cognitive,
ha riunito studiosi di fama mondiale

La struttura del cervello umano
cambia in funzione della padronanza
e dell’utilizzo di una seconda lingua

Scienze Mente Cervello
Si consolida la partnership
tra Università di Trento
e Fondazione Cassa di Risparmio
di Trento e Rovereto

livello scientifico.
Tre milioni di euro in cinque
anni per promuovere la ricer-
ca scientifica, diagnostica, tec-
nologica e medica, in partico-
lare nel campo delle scienze
cognitive e delle neuroscienze.
A tanto ammonta la cifra inve-
stita dalla Fondazione Cassa di
Risparmio per dare vita a
Scienze Mente Cervello, una
società consortile a responsa-
bilità limitata. Duplice l’obiet-
tivo della nuova società, che ha

assegnato il ruolo di presiden-
te ad Alfonso Caramazza, fino
ad oggi docente presso l’Uni-
versità di Harvard: accanto alla
promozione della ricerca, l’in-
tenzione è quella di favorire
iniziative di tipo imprenditoria-
le volte all’applicazione di tec-
nologie sviluppate dalle uni-
versità e dagli istituti di ricer-
ca. Il tutto in stretta sinergia
con la Facoltà di Scienze co-
gnitive di Rovereto che diven-
terà presto, secondo Davide

propone che il cervello umano
rimane abbastanza plastico ed
è in grado di imparare una se-
conda lingua al livello della pri-
ma, se la prima non è attiva du-
rante l’apprendimento della se-
conda.
Un’altra serie di risultati signi-
ficativi è stata presentata da Lee
Osterhout dell’Università di
Washington (USA). Le sue ri-
cerche dimostrano che il cervel-
lo di chi studia una seconda lin-
gua comincia a esibire tracce
del processo semantico e
sintattico della seconda lingua
già dopo poche settimane di ap-
prendimento. Particolarmente
interessante è il fatto che que-
ste tracce compaiono prima che
il soggetto sia in grado di ap-
prezzare consapevolmente la
struttura di parole e frasi nella
seconda lingua.
Andrea Mechelli dell’Institute
of Psychiatry King’s College
London (UK) ha esposto risul-
tati che dimostrano che la strut-
tura del cervello è molto sensi-
bile all’acquisizione e all’uso
frequente di una seconda lin-

di Alessia Negriolli

gua. Utilizzando una tecnica di
morfometria molto accurata,
Mechelli ha identificato, nella
corteccia parietale inferiore si-
nistra dei bilingui, un aumento
di densità della materia grigia
rispetto ai monolingui. La den-

sità di questa regione è correla-
ta negativamente con l’età di
acquisizione della seconda lin-
gua (ossia aumenta quando l’età
di acquisizione diminuisce), e
positivamente con la padronan-
za (ossia aumenta quando la pa-
dronanza aumenta). Questi
sono risultati molto interessan-
ti che suggeriscono che la strut-
tura del cervello umano cambia
in funzione della padronanza e
dell’utilizzo di una seconda lin-
gua. Il primo Workshop di Ro-
vereto sul Bilinguismo non ha

solamente riunito studiosi di
fama internazionale ma ha an-
che attratto molti giovani ricer-
catori e dottorandi dall’Europa
e dal Nord America. Ogni gior-
no, infatti, il workshop si è con-
cluso con una sessione di poster.

Questo importante aspetto del-
l’evento ha permesso ai giova-
ni ricercatori e agli studenti di
interagire direttamente con i ri-
cercatori più esperti. In futuro
amplieremo lo scopo educativo
del meeting offrendo, prima
dell’inizio del workshop, un’in-
tera giornata di seminari su uno
degli argomenti chiave del-
l’evento dell’anno. ◆

Bassi, “un punto di riferimen-
to imprescindibile per gli stu-
di in questo campo”. “L’appor-
to dato dalla Fondazione nella
fase di start-up di questo pro-
getto è fondamentale e strate-
gico - ha proseguito il rettore -
e si colloca in un quadro di
consolidata collaborazione.”
Bassi e Marangoni, inoltre,
hanno firmato una convenzio-
ne di durata decennale finaliz-
zata alla realizzazione di inizia-
tive formative e di ricerca di
comune interesse per la cresci-
ta e la valorizzazione di en-
trambe le parti. La convenzio-
ne prevede il finanziamento da
parte della Fondazione di atti-
vità didattiche e di ricerca rite-

nute strategiche per l’ateneo,
con particolare riferimento a
corsi di laurea, scuole di dot-
torato, master universitari e al-
l’istituzione di cattedre di ec-
cellenza finalizzate al consoli-
damento di attività di ricerca.
Compresa tra il milione e il
milione e mezzo di euro l’an-
no la cifra di investimento pre-
vista. “La Fondazione ha da
sempre sostenuto l’università -
ha spiegato Mario Marangoni
- perché crediamo che produr-
re cultura sia fondamentale per
produrre ricerca e sviluppo”. ◆

di Alfonso Caramazza

Mario Marangoni
e Davide Bassi

Sistema per la registrazione dei
movimenti oculari in funzione
presso il Dipartimento di Scienze
della cognizione e dalla formazione

Lo sviluppo delle neuroscienze

Alfonso Caramazza è
direttore del Laboratorio di
Scienze Cognitive
dell’Università di Trento.

Alessia Negriolli lavora
all’Ufficio Stampa
dell’Università di Trento.
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FACOLTÀ

Erano in molti lo scorso 28 ot-
tobre a Mesiano a celebrare i
primi vent’anni della Facoltà di
Ingegneria a Trento. Molti fra
coloro che hanno contribuito
alla nascita e alla crescita del-
la facoltà: tra gli altri Fabio
Ferrari, ex rettore dell’ateneo
e una delle persone che hanno
avuto un ruolo chiave per la
nascita della facoltà; i presidi
che si sono succeduti alla gui-
da della struttura, Roberto
Contro, Claudio Migliaresi,
Aronne Armanini e Riccardo
Zandonini; Vincenzo Loren-
zelli, membro del comitato
ordinatore e oggi rettore del
Campus Biomedico di Roma.
Sono stati ricordati Igino Sco-
toni, primo preside della facol-
tà, e Paolo Giordano Orsini,
negli anni successivi prorettore
dell’ateneo, per l’impulso dato
a Ingegneria dei materiali.
Zandonini: “Una facoltà in
buona salute”
Ha aperto la cerimonia
Riccardo Zandonini, ai suoi ul-
timi giorni da preside della fa-
coltà che ha guidato dal 1° no-
vembre 2002. A lui è spettato
il compito di fare un bilancio
dei primi vent’anni. Era il 25
gennaio del 1985 quando il
Consiglio di amministrazione
dell’università, con una discus-
sione che si portava avanti dal
1983, decise di istituire la Fa-
coltà di Ingegneria a partire
dall’anno accademico 1985-
86. Da allora una forte spinta
innovatrice ha accompagnato
la facoltà che oggi, con le sue
8 lauree triennali e 6 speciali-
stiche, è in grado di attirare
sempre più studenti, e sempre
più da fuori provincia, grazie
alla qualità riconosciuta a livel-
lo italiano e internazionale.
Il preside ha ricordato la pri-
ma sessione di laurea del 1988,
l’ottimo piazzamento della fa-
coltà nelle indagini Censis-La
Repubblica, i dati confortanti
di AlmaLaurea che vedono i
laureati in Ingegneria di Trento
posizionarsi nettamente sopra
la media nazionale sia per i
tempi in cui trovano lavoro, sia
per l’efficacia della laurea.
Zandonini ha poi sottolineato
l’attenzione costantemente ri-
volta ai rapporti internazionali
e il forte aumento nella parte-
cipazione degli studenti ai pro-
grammi di studio all’estero (la
facoltà conta oggi 80 universi-

Vent’anni
di Ingegneria a Trento

Una cerimonia per ricordare la nascita della facoltà
e ripercorrere le tappe del suo sviluppo

tà partner in 21 paesi diversi)
e ha concluso ricordando un
importante evento del 2005: la
laurea honoris causa a Rory
Byrne, capo-progettista delle
vetture di Formula 1 della
Ferrari, primo laureato honoris
causa della facoltà.

Bassi: “Definire le priorità”
“Un compleanno importante”:
il rettore Davide Bassi ha defi-
nito così l’evento nel suo salu-
to alla cerimonia. “A 20 anni
si sono lasciati i problemi del-
l’adolescenza e si inizia dav-
vero ad agire nel mondo. Sono
tante le persone - ha ricordato
Bassi - che in questi anni han-
no dato il proprio contributo
per un progresso costante e
oggi Ingegneria è la facoltà più
numerosa e una delle più im-
portanti per qualità dell’ateneo
trentino.” Ma il rettore non ha
mancato di evidenziare i punti
critici, sottolineando come a
suo avviso sia necessario uno
sforzo in più per dare signifi-

cato al lavoro fatto fino ad
oggi. “Bisogna pensare - ha
detto - a quello che sarà la fa-
coltà fra 10 anni, quali obietti-
vi porsi, quali scelte effettua-
re. Bisogna fissare delle prio-
rità e capire dove investire. Mi
auguro - ha concluso - che la

festa dei vent’anni sia anche
occasione per fare chiarezza
sulla strada da intraprendere
per i prossimi anni.”
Ferrari: da fisico ad ammini-
stratore
Fabio Ferrari, rettore dell’Uni-
versità di Trento dal 1981 al
1990, ha subito ricordato “quel
substrato di fattori umani, so-
ciali e culturali che esistevano
a Trento e che hanno permes-
so di far nascere qui una facol-
tà diversa dalle altre. Se negli
anni ’70 mi avessero fatto in-
travedere la Facoltà di Inge-
gneria di oggi - ha detto Ferra-
ri - avrei pensato più a una spe-
ranza che a un progetto”. Fer-
rari ha dunque raccontato di

come nel ’72 sia “caduto nella
rete di Bruno Kessler. Erava-
mo davvero pochi, ma l’am-
biente era incredibilmente ef-
fervescente”. Ha poi ricordato
le riunioni con Bruno Kessler
in cui si discuteva di politica
universitaria e ha raccontato la
storia dell’università dal ’72
fino alla nascita e all’avvio di
Ingegneria. I ricordi più forti
quelli legati all’idea, già in di-
scussione nel 1974, di stataliz-
zare l’Università di Trento, alla
proposta nel ’76 di istituire
l’IRST sperando di realizzare
un centro di eccellenza a caval-
lo fra Scienze e la prevista Fa-
coltà di Ingegneria. Poi arrivò
Ingegneria e Ferrari ha ricor-
dato la difficoltà di acquisire la
struttura di Mesiano e di repe-
rire i finanziamenti. Infine
l’inizio delle lezioni, “con un
paio di aule ristrutturate, il re-
sto ancora un cantiere e le aule
prestate dalla SAT a Povo”.
Gli ex presidi: Contro, Miglia-
resi, Armanini
Non sono mancati i contributi
di coloro che negli anni hanno
guidato la Facoltà. Roberto
Contro, preside dal 1986 al
1991, ha ricordato la prima
volta che arrivò a Mesiano,
quando mancavano ancora i
serramenti. “Ma dopo questo
inizio - ha detto - la sequenza
di eventi e di idee fu vortico-
sa”; il “ciclone Fabio Ferrari”
cercava in ogni modo di farli

guardare oltre. Un secondo ri-
cordo è legato alla prima volta
che andò a Roma alla confe-
renza dei presidi di facoltà, una
situazione difficile: “Portare
nuovi corsi di laurea poteva
suscitare ostilità”. A distanza di
tempo però “quelle impressio-
ni sono cambiate. Le persone
che allora esprimevano giudi-
zi negativi oggi elogiano Inge-
gneria di Trento”. Contro si
occupa oggi di biomedicina e
parla con entusiasmo dell’im-
portanza dei materiali per le
applicazioni biomediche.
“Questo entusiasmo - dice -
l’ho imparato a Trento. Biso-
gna fare rete nella stessa uni-
versità e con gli altri atenei,
unire forze e competenza. Vi
auguro di continuare sulla stra-
da intrapresa”.
Claudio Migliaresi, preside dal
1991 al 1996, ha voluto ripor-
tare alla memoria, attraverso
fotografie e stralci di giornale,
alcuni momenti importanti che
la facoltà ha vissuto durante il
suo mandato. Ha ricordato le
celebrazioni per i 10 anni di In-
gegneria a Mesiano, nel 1995,
nell’aula intitolata a Gianni
Caproni, con la lezione del pro-
fessor Scotoni. Migliaresi ha
sottolineato “la forte coesione
realizzata tra il personale do-
cente e quello tecnico e ammi-
nistrativo”, a suo avviso “uno
dei motivi di successo della fa-
coltà”. Ha ricordato poi l’inau-

di Francesca Menna

Nel 1985 iniziarono
le lezioni in un paio di aule
ristrutturate mentre il resto

era ancora un cantiere

gurazione della facoltà nel
1992, quella della biblioteca
nel 1995, la nascita della festa
di Mesiano nel 1993, le modi-
fiche dello Statuto nel 1994 e
la proposta di “posti riservati”
ai trentini, che contestava per-
ché voleva un’università per i
migliori e non solo per i trenti-
ni. Ha ricordato inoltre l’omi-
cidio del giudice Borsellino e la
delibera del Consiglio di facol-
tà del luglio 1992, la sospensio-
ne delle immatricolazioni al di-
ploma universitario in Ingegne-
ria informatica, una preoccupa-
zione per la città di Rovereto
che voleva l’università.
Aronne Armanini, preside dal
1996 al 2002, anni decisivi per
l’autonomia universitaria con il
blocco dei finanziamenti e la
ricerca di fondi, ha ricordato
alcuni momenti importanti del
suo mandato, tra cui la nascita
di Ingegneria per l’ambiente e
il territorio, “oggi al centro del
contesto di questo tipo di Inge-
gneria in Italia, con una impo-
stazione nuova e diversa, una
buona attenzione a livello loca-
le ma con respiro internaziona-
le.” Ha parlato inoltre del cam-
biamento dell’offerta formati-
va: “Mancava a Ingegneria tut-
ta l’area dell’Information tech-
nology che inizialmente si pen-
sava di far crescere nelle facol-
tà di valle. Insieme alla Facoltà
di Scienze, abbiamo cercato di
portare questi corsi in collina e
siamo riusciti a fare Telecomu-
nicazioni a Mesiano e Informa-
tica a Povo. Credo - ha prose-
guito Armanini - che distribui-
re i due corsi sulle due facoltà
sia stato molto importante”.
L’ex preside ha poi ricordato la
nascita dell’area della mecca-
tronica, la decisione di creare il
corso di laurea in Ingegneria in-
dustriale e di dare a Ingegneria
dei materiali, un’area di eccel-
lenza, la laurea specialistica; ha
infine ricordato Ingegneria delle
industrie alimentari, “un proget-
to più piccolo ma importantis-
simo per un settore che ha bi-
sogno di essere aiutato”.
Al termine della cerimonia,
dopo l’intervento del professor
Vincenzo Lorenzelli, rettore del
Campus Biomedico di Roma,
sono stati premiati, come mi-
gliori laureati della Facoltà dal
1985 al 2005, Michele Preghe-
nella, Silvana Bebber, Michele
Larcher e Lorenzo Carlin. ◆

L’edificio che ospita la Facoltà di
Ingegneria sulla collina di Mesiano
prima e dopo la ristrutturazione
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Risorse idriche e morfologia
del fiume Adige Accordo di ricerca tra il Cudam

e l’Autorità di Bacino

Aronne Armanini è
professore ordinario di
Ingegneria civile presso la
Facoltà di Ingegneria
dell’Università di Trento.

Il Servizio Placement del-
l’Università di Trento, giun-
to al suo quinto anno di atti-
vità, propone per il 2006 al-
cuni nuovi servizi a favore
dei neolaureati.
L’attività di orientamento
professionale individuale è
stata arricchita con incontri di
formazione in aula a cadenza
mensile sulla stesura del cur-
riculum vitae e della lettera di
motivazione e sul colloquio di
selezione.
Per favorire l’intermediazione
tra domanda e offerta di lavo-
ro, una newsletter settimana-
le via e-mail segnala tempe-
stivamente ai neodottori le op-
portunità di lavoro e di stage

ORIENTARSI

Per orientarsi
nella ricerca del lavoro
Le iniziative del Servizio Placement per i neolaureati

di Serenella Panaro e Haidi Garulli

più interessanti presenti sul sito
d’ateneo, sulle maggiori testa-
te italiane e in rete.
Come sempre i neolaureati pos-
sono candidarsi alle offerte pre-
senti sul web d’ateneo e rice-
vere consulenze individuali per
proporsi in modo efficace ma
in più, a coloro che non ricevo-
no feedback direttamente dalle
aziende, il Servizio Pla-
cement garantisce un
aggiornamento sullo
stato della selezione.
Visto il successo del-
l’edizione sperimentale dello
scorso anno, a partire da mag-
gio 2006 sarà inoltre proposto
con cadenza semestrale il Job
Orienteering, un percorso “in-

tensivo” di career guidance ri-
volto ai laureati di tutte le fa-
coltà.
Tale iniziativa, nata dall’ascol-
to e dal confronto quotidiano

con le esi-
genze dei

neolaureati, mira arispondere
concretamente ai bisogni e alle
incertezze che accompagnano
i delicati mesi che seguono il

conseguimento del titolo. Ai
partecipanti viene offerto un
pacchetto di informazioni e di
strumenti immediatamente
spendibili nella ricerca attiva
del primo lavoro.
Vengono presentati alcuni tra
i test attitudinali e di valutazio-
ne degli interessi professiona-
li usati nell’orientamento e
nella selezione e vengono si-
mulati colloqui di lavoro indi-
viduali e di gruppo. In uno spi-
rito di alternanza tra teoria e
pratica i laureati hanno modo
di approfondire inoltre le nuo-
ve tipologie di contratti di la-
voro offerti dalle aziende a se-
guito delle novità introdotte
dalla Legge Biagi.

Ai dottorandi e ai dottori di ri-
cerca, in particolare a coloro che
operano nel campo dell’ICT, il
Servizio Placement ha inoltre
riservato una pagina di informa-
zioni e opportunità direttamen-
te sul sito della ICT Internatio-
nal Doctorate School. ◆

Per appuntamenti e consulenze indivi-
duali il Servizio Placement riceve il
martedì e il giovedì presso il Molino
Vittoria, via Verdi 6, Trento.
Per maggiori informazioni sulle atti-
vità: www.unitn.it/alumni/
lavoro_stage/index.htm, e-mail
placement@unitn.it,
tel. 0461/883209-3229.

L’Autorità di Bacino del fiu-
me Adige e il Cudam, il Cen-
tro di eccellenza per la Difesa
idrogeologica dell’Ambiente
Montano dell’Università di
Trento, hanno firmato lo scor-
so 14 dicembre una convenzio-
ne per una serie di ricerche
sugli aspetti idraulici e morfo-
logici del bacino del fiume
Adige, in particolare per quan-
to riguarda la gestione della
risorsa idrica nei periodi di sic-
cità e il controllo dell’evolu-
zione morfologica dell’asta-
dell’Adige.
L’obiettivo della ricerca si ri-
ferisce a un aspetto innovati-
vo della gestione dei bacini
idrografici, in quanto affronta
due problematiche poco con-
siderate nel passato a causa
della loro complessità o perché
riguardano emergenze forse
meno catastrofiche di quelle
relative alle piene e al loro con-
trollo, aspetto a lungo ritenuto
prioritario.
Il problema della scarsità di ri-
sorsa idrica durante i periodi
di siccità, che nel passato è sta-
to considerato come un’emer-
genza tipica delle regioni me-
ridionali, si sta presentando
con frequenza crescente duran-
te i mesi estivi anche nei baci-
ni della pianura padana.
La scarsa disponibilità d’acqua
nei fiumi si ripercuote negati-
vamente non solo sulle diver-
se componenti dell’ambiente
fluviale, ma rappresenta anche
un pesante condizionamento
delle attività che dall’acqua di-
pendono direttamente: dal-
l’agricoltura, che soprattutto
nei mesi caldi necessita di mol-
ta acqua per l’irrigazione, alle
captazioni per uso potabile,
che ancora attingono acqua dal
fiume soprattutto nel tratto ter-
minale. La riduzione delle por-
tate di acqua dolce nel tratto
prossimo alla foce provoca an-
che una risalita anomala del-
l’acqua salata dell’Adriatico
all’interno dell’Adige: il cosid-
detto cuneo salino riesce a pe-
netrare per diversi chilometri
all’interno dell’asta fluviale,
contaminando con acqua
salmastra ambienti e attività
che abitualmente richiedono
acqua dolce.
Il secondo obiettivo dell’accor-
do riguarda la morfologia
dell’alveo dell’Adige e il tra-
sporto dei sedimenti lungo la

sua asta. L’Adige nel tratto ter-
minale è, come noto, un fiume
pensile, con un alveo cioè ad
una quota elevata rispetto al
piano della campagna circo-

Il Cudam - Centro Universitario per la Difesa
Idrogeologica dell’Ambiente Montano
Istituto di ricerca, accreditato come centro di eccellenza dal Mi-
nistero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Cudam
ha il compito di studiare i fenomeni di dissesto idrogeologico
negli ambienti montani con particolare riferimento alla forma-
zione degli apporti solidi, alla sicurezza idrogeologica dei ver-
santi, alla dinamica delle colate di detriti e delle colate rapide di
fango, alla sicurezza dei conoidi e delle fasce fluviali
pedemontane, infine al monitoraggio, risanamento e gestione dei
laghi alpini.
Nelle discipline che concorrono alla conoscenza di tali fenome-
ni (fisica dell’atmosfera, idrologia, geologia, selvicoltura, topo-
grafia, telerilevamento e idraulica) il Cudam è diventato un im-
portante punto di riferimento.
Esso coordina una serie di ricerche multidisciplinari in questi
settori e si propone come soggetto autorevole per l’educazione
permanente e di perfezionamento per tecnici e liberi professio-
nisti che operano nell’ambito della difesa idrogeologica in am-
biente montano.
Un aspetto non secondario dell’attività del Cudam riguarda l’ap-
plicazione dei risultati delle ricerche ai piani di bacino, ai piani
della protezione civile, alla verifica di efficienza delle strutture
di salvaguardia; queste attività possono essere svolte in collabo-
razione o per conto degli enti preposti alla salvaguardia del terri-
torio montano (Comuni, Province, Regioni, Ministeri dell’Am-
biente e delle Infrastrutture, Autorità di Bacino).

di Aronne Armanini

Nelle altre immagini alcuni tratti
dell’Adige presso Verona e presso
Rivoli Veronese e una carta estratta
dallo studio di Alfred Ritter Weber
von Ebhenhof sulle grandi rettifiche
dell’Adige (tratto tra Roveré della
Luna e Caldaro) nel tratto alpino
pubblicato a Vienna nel 1892.
Per gentile concessione dell’Autorità di Bacino
del fiume Adige

stante. Questa situazione si è
venuta a creare a causa dell’ab-
bondante apporto di sedimenti
che ha caratterizzato questo
fiume nel corso dei secoli pre-
cedenti. Durante il secolo scor-
so invece l’alimentazione so-
lida dell’Adige si è progressi-
vamente ridotta a causa di di-
versi fattori, tra i quali vanno
principalmente annoverati la

costruzione dei serbatoi idro-
elettrici nella parte montana
del bacino idrografico, la dif-
fusa sistemazione montana e i
prelievi di sedimenti dall’alveo
che si sono protratti fino a
qualche decina di anni fa. Il
nuovo assetto dell’alveo ha
cominciato a produrre una se-
rie di effetti imprevisti sia sul-
l’ambiente fluviale che sulle
attività antropiche che da que-
sto dipendono. Nuovi proble-
mi si stanno presentando an-
che in termini di sicurezza del-
le strutture e delle infrastrut-
ture che sul fiume insistono.
Lo studio della morfologia flu-
viale è inoltre uno dei temi più
avanzati, con i quali il mondo
della ricerca scientifica inter-
nazionale si sta attualmente
confrontando.
Per la ricerca il Cudam mette-
rà a disposizione, oltre al pro-
prio staff di ricercatori e do-
centi, quattro borse di ricerca
per giovani laureati in Inge-
gneria.
La ricerca, che prevede un im-
pegno finanziario di 260.000
euro, ha durata biennale e po-
trà essere rinnovata per altri
due anni. Durante questo pe-
riodo verranno sviluppati alcu-
ni modelli matematici di nuo-
va generazione che consenti-
ranno all’Autorità di Bacino la
gestione ottimale delle risorse
idriche del bacino. ◆

Serenella Panaro e Haidi
Garulli sono le referenti
del Servizio Placement
dell’Università di Trento.

In alto a sinistra: Nicola Dell’Acqua,
segretario generale dell’Autorità di
Bacino, e Aronne Armanini, direttore
del Cudam, firmano la convenzione.
Foto Agf Bernardinatti
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di Beniamino Danese

DIVULGAZIONE SCIENTIFICA

Un personaggio da cartone ani-
mato un po’ buffo, dei bravi
pattinatori all’opera e i princi-

pi fisici del moto. Sono i prota-
gonisti del video Il professor
Icetein impara a pattinare, un

L’anno 2005
è stato pro-
clamato dal-
l’UNESCO
Anno Inter-
n a z i o n a l e
della Fisica.
Un riconosci-

mento dovuto a una disciplina
scientifica che nel rigore del
metodo scientifico, inaugurato
principalmente da Galileo Ga-
lilei, è riuscita a svelare al-
l’umanità orizzonti vastissimi
sui fenomeni della natura, fe-
nomeni che affascinano ma che
a volte rimangono ancora ve-
lati di mistero.
Il 2005 non è un anno scelto a
caso: cento anni fa Albert
Einstein pubblicava tre lavori
di fondamentale importanza
per lo sviluppo della fisica del
XX secolo su moti browniani,
effetto fotoelettrico e relatività
ristretta.
È innegabile il ruolo della fisi-
ca in tutti i contesti di innova-
zione scientifico-tecnologica:
basti pensare alle tecniche di

 Fisica e divulgazione
Un libro rivolto ai giovani

Occorre trovare nuovi linguaggi per stimolare nei giovani la passione per la scienza

analisi di nuclei, atomi, moleco-
le che si fondano su processi ben
descritti dalle leggi della fisica
e che sono di basilare importan-
za in settori di ricerca emergen-
ti come per esempio le biotec-
nologie. Oppure basti pensare al
laser o al transistor.
Percorrere la strada dell’inno-
vazione tecnico-scientifica
comporta un cammino in salita
e pare purtroppo che le giovani
generazioni abbiano timore di
percorrere sentieri che portano
in alto: pochi accettano il ri-
schio e la fatica. In questi tem-
pi, un compito importante ci
aspetta allora come docenti e
ricercatori di Fisica: trovare
nuovi linguaggi per parlare ai
giovani d’oggi del fascino del-
la ricerca, perché comprenden-
do la bellezza della cultura e
della scoperta possa accender-
si nei giovani la passione per la
scienza.
Nasce con questo spirito il li-
bro Fisica a Trento che in modo
nuovo parla della ricerca che è
sviluppata presso il Diparti-

mento di Fisica dell’Universi-
tà di Trento. Non tutta la fisica
è ovviamente presente, ma un
certo numero di aree trova va-
lida espressione e ci auguria-
mo che il lettore, in primo luo-
go lo studente di scuola supe-
riore, possa essere attratto dal-
la curiosità per la fisica, ma-
gari per sostenerla con i suoi
studi universitari. ◆

progetto che il Dipartimento di
Fisica dell’Università di
Trento ha realizzato con il
Centro audiovisivi della Pro-
vincia autonoma di Trento,

l’IPRASE e il Circolo
Pattinatori artistici di
Trento.
Si tratta di un video
pensato per le scuole

(ma anche per la Fede-
razione ghiaccio, dove

potrà essere utilizzato per dei
corsi specifici) in cui si presen-
tano sequenze di pattinaggio su
ghiaccio, sia artistico che sin-
cronizzato, commentate dal
punto di vista della fisica.
Il filo conduttore è il racconto
delle osservazioni del professor
Icetein (di professione fisico e
dall’aspetto vagamente ricondu-
cibile al celebre Einstein) che ad
un certo punto vuole imparare
a pattinare e, scontrandosi con
le prime difficoltà, cerca di su-
perarle affrontandole a modo
suo, cioè studiando il compor-
tamento dei corpi a contatto con
la superficie ghiacciata.
Da ogni sua osservazione si svi-
luppa un argomento di fisica che
viene brevemente commentato,

in modo volutamente semplifi-
cato. Il pattinaggio permette di
osservare situazioni in cui l’at-
trito è molto basso e costituisce
quindi un laboratorio “specia-
le”, in cui la distanza fra la re-

altà e il modello fisico si accor-
cia. Questo laboratorio ci offre
anche un piacevole spettacolo

Silvia Defrancesco
è insegnante di Matematica
e Fisica presso il Liceo
scientifico Galilei di Trento.
Attualmente sta svolgendo
un dottorato in Fisica presso
il Dipartimento di Fisica
dell’Università di Trento.

Luigi Gratton è ricercatore
confermato in Fisica presso
la Facoltà di Scienze
matematiche, fisiche
e naturali dell’Università
di Trento.

Il pattinaggio è
un laboratorio

in cui si accorcia
la distanza fra

realtà e modello
fisico

di Silvia Defrancesco
e Luigi Gratton

che invoglia a infilare i pattini
e scivolare sul ghiaccio, maga-
ri ripassando i principi della di-
namica. La scelta di questa par-
ticolare disciplina sportiva è
infatti legata da una parte alla
sua diffusione nella nostra regio-
ne, ma al tempo stesso anche al
fatto che attraverso essa è possi-
bile discutere non uno ma mol-
tissimi aspetti legati al moto.
Il DVD, nato da un progetto di
Silvia Defrancesco e Luigi
Gratton del Laboratorio di Co-
municazione delle scienze fi-
siche del Dipartimento di Fisi-
ca, si è avvalso delle consulen-
ze di Gabriele Mischio (allena-
tore del Circolo pattinatori ar-
tistici Trento), per quanto ri-
guarda il pattinaggio e di Die-
go Busacca (Provincia autono-
ma di Trento) per quanto ri-
guarda le riprese, il montaggio
e la grafica.
Del video è stata realizzata an-
che una versione in inglese, per
favorirne la diffusione in am-
bito internazionale, conside-
rando la rarità di prodotti di
questo genere.
Il filmato presenta una grafica
che aiuta la comprensione del-

Il professor Icetein
impara a pattinare

Antonio Miotello, professore
ordinario di Fisica
sperimentale, responsabile
del Laboratorio IdEA, è stato
direttore del Dipartimento
di Fisica nel triennio
2002-2005.

I contenuti del libro

le descrizioni scientifiche ed è
inoltre arricchito da divertenti
fumetti (le illustrazioni sono di
Alessio Desanta) che introdu-
cono i singoli capitoli.
Le possibilità di un suo utilizzo
in ambiente scolastico sono mol-
teplici, anzitutto come introdu-
zione alla meccanica, per stimo-
lare gli studenti e per dare loro
un quadro complessivo di ciò
che andranno a studiare, ma an-
che come conclusione del per-
corso curricolare, per ripetere
“sul campo” i temi trattati, come
pure durante le lezioni, utilizzan-
do un capitolo alla volta, a se-
conda dell’argomento trattato. ◆

Alcune immagini
tratte dal video

di Antonio Miotello

Fisica a Trento è un libro fatto soprattutto di interviste. Trenta o poco
più. Alle interviste si aggiungono altri testi, per collegarle e per inqua-
drarle.
Gli intervistati sono i professori e ricercatori dei diversi gruppi di ricerca del Di-
partimento di Fisica. Viene tracciato un loro ritratto a metà tra il simpatico e il filosofico:
ci sono i cacciatori di spettri, i domatori di atomi e molecole, il ristorante dove le pietan-
ze somigliano agli oggetti del cosmo, il mappificio, il negozio di nuovi materiali, i fisici

e l’uomo, i timonieri del computer, i fisici teorici con i
loro arnesi a forma di sommatoria...
Con il loro lavoro partecipano alla costruzione del
castello della fisica. Cosa dire di quest’edificio? Non
si tratta di un edificio che ogni tanto si butta giù con
una scoperta o una rivoluzione, come direbbe Thomas
Kuhn. E nemmeno una serie scollegata di modelli,
esperimenti, osservazioni e ponti levatoi. Una bella
descrizione del cantiere della fisica l’ha data Stanley
Jaki nel suo saggio Science in Means to Message. È
un edificio vasto e articolato, il castello della fisica, e
ciò che è veramente prezioso in esso sono le equazio-
ni. È un edificio astratto, un castello di equazioni.
Il libro si propone come un “giro esplorativo” del ca-
stello della fisica, non tanto sbattendo la testa contro i
muri astratti, quanto parlando con i muratori, i ristora-
tori, gli acchiappaspettri e i timonieri che ci lavorano.
Il libro è stato realizzato dal Dipartimento di Fisica
in collaborazione con la Divisione Comunicazione
e orientamento dell’ateneo. Sono in programma pre-
sentazioni di Fisica a Trento in diverse scuole, nel-
l’ambito di progetti per l’orientamento.

Beniamino Danese, curatore del libro,
è dottorando di Fisica e attualmente lavora
in un progetto Iprase sull’insegnamento
della fisica e delle scienze nelle scuole medie.
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MOSTRE

Matteo Boato nasce a Povo (Trento) il 6 ottobre 1971.
Nel 1992 si diploma in chitarra classica e insegna lo stru-
mento dal 1987 al 1997 in alcune scuole musicali regiona-
li. Nel 1997 consegue la laurea in Ingegneria civile presso
la Facoltà di Ingegneria del-
l’Università di Trento e nel
1998 il “Diploma di Igiene
e Medicina ambientale ap-
plicato all’architettura
bioecologica” presso l’istitu-
to HSA (Habitat Salute ed
Architettura) di Torino.
L’artista trentino ha alle
spalle diverse esposizioni
personali e collettive in gal-
lerie d’arte del nord Italia e
di importanti città europee
tra cui Londra, Barcellona,
Dresda, Lisbona, Glasgow,
Belfast ed Edimburgo. At-
tualmente sono sette le
esposizioni permanenti che
accolgono le opere di Boa-
to: sei si trovano nelle sedi
degli enti pubblici e privati della provincia di Trento e
una nel Museo civico di Padova.

Si è tenuta dal 18 novembre al
10 gennaio, presso gli uffici
amministrativi di Molino Vitto-
ria in via Verdi, la mostra del-
l’artista trentino Matteo Boato
dal titolo Matteo Boato 2001-
2005, un’iniziativa promossa
dal rettore e rivolta al perso-
nale e agli studenti dell’ateneo
così come alla città quale oc-
casione di dialogo, di incontro
e di crescita culturale comune.
La mostra rientra in un percor-
so più ampio, avviato dall’ate-
neo qualche anno fa, che ha
portato all’allestimento di alcu-
ne interessanti mostre d’arte.
Da Cesare Mirabella a Paola
Grott, da Lorenzo Menguzzato
a Matteo Boato: negli ultimi
anni l’ateneo ha in particolare
voluto promuovere il lavoro di
giovani artisti trentini. Per co-
noscere più da vicino Matteo
Boato e la sua arte gli abbia-
mo rivolto alcune domande.
Musica, ingegneria, arte:
qual è la tua storia? Quando
hai deciso di voler essere un

In ateneo una mostra
sulle opere dal 2001 al 2005

La materia-colore
nella pittura
di Matteo Boato

artista “a tempo pieno”?
La chitarra e la matematica sono
stati due grandi “amori” del
passato. Intraprendere lo studio
dell’ingegneria civile invece è
stata una scelta puramente di
opportunità. Dopo la laurea e
alcuni periodi lavorativi di na-

tura abbastanza diversa, nel
2001 ho deciso di fare il salto e
di provare a vivere di sola pit-
tura. È stato il mio stomaco a
guidarmi, una vera scommessa
con me stesso che continua tut-
t’oggi.
La mostra racconta il tuo per-
corso artistico degli ultimi
quattro anni. Come sei cam-
biato in questi anni e come è
cambiata la tua arte?
In questi ultimi anni si è amplia-

to il parco dei temi affrontati o
semplicemente toccati dal mio
lavoro. Il mio rapporto con la
tela si è arricchito di due oppor-
tunità tecniche opposte: da un lato
l’aggiunta di molta materia-colo-
re che caratterizza alcuni lavori
tendenti al bassorilievo; dall’al-

tro lato l’eliminazione quasi to-
tale del colore sia materico che
non, arrivando a lavori simili allo
schizzo pre-progettuale, tipico
dello studio preliminare architet-
tonico.
Cosa vuol dire per te dipingere?
Come nascono le tue opere?
Dipingere per me significa vive-
re, in questo momento non esiste
cosa più appagante. I lavori na-
scono dalla semplice vita quoti-
diana e da immagini del passato

intervista di Francesca Menna a Matteo Boato

L’università e la promozione
dei giovani artisti

che riappaiono in tutta la loro in-
tensità dopo anni di letargo. Per
quanto concerne le “case danzan-
ti” nell’iniziare una prima tela ho
dei riferimenti fotografici o degli
schizzi disegnati sul posto. Lavo-
ro poi in serie elaborando e di-
pingendo il quadro successivo
prendendo come unico spunto la
tela precedente. La successione
a questo punto tende a discostar-
si molto dal primo riferimento
“reale”, prende una strada pro-
pria, acquista una sua identità. È
interessante, dal mio punto di vi-
sta, esporre queste tele insieme
per toccare con mano il cammi-
no percorso. Altre volte i lavori
nascono da fatti curiosi o
emozionalmente significativi.
La tua arte parla di te e della
tua vita? Se sì, come?

Decisamente sì. Sarebbe triste se
il mio lavoro non fosse legato alla
mia vita. Non credo si possa
escludere se stessi dalla propria
arte. I miei soggetti sono centri
storici di città dove ho vissuto o
che ho avuto modo di conoscere;
boschi che mi hanno abbracciato
fin dalla prima infanzia; appez-
zamenti e villaggi toscani arroc-
cati, aggrappati alla roccia, che
alcuni anni fa mi hanno fatto ri-
nascere e tuffare nella pittura;
corpi di donne alle quali sono sta-
to accanto; una bimba di pochi
mesi che è mia figlia.
Che sensazione ti ha dato al-
lestire, inaugurare e tenere
una mostra all’università?
Puoi fare un bilancio di que-
sta esperienza?
La sensazione, considerando an-

che il mio passato di studente
nello stesso ateneo, è splendida.
L’allestimento particolare della
mostra, soprattutto al terzo pia-
no dove sono state utilizzate, in
aggiunta agli spazi espositivi
convenzionali, le travi in legno
della struttura del tetto, credo sia
davvero ben riuscito. L’univer-
sità ha organizzato l’evento in
maniera eccelsa, ottenendo
come risultato l’uscita di diver-
si articoli dedicati alla mostra e
un numero considerevole di vi-
sitatori, e mi ha inoltre dato la
possibilità di seguire diretta-
mente la pubblicazione di un
corposo libro-catalogo, che sarà
punto di riferimento essenziale
per il mio futuro percorso
espositivo. ◆

Il catalogo della mostra è disponibile presso
l’Ufficio Comunicazione del Rettorato
(tel. 0461 881259, e-mail
comunicazionerettorato@amm.unitn.it)
e, in formato pdf, sul sito www.unitn.it/
events/boato.

16 febbraio 2006 ore 18.00
Ateneo e Opera Universitaria,
Servizio di Consulenza Psicologica
Incontro
Immaginare Psiche
Sala di lettura, via Prepositura 48,
Trento

17 febbraio 2006 ore 17.30
Centro interuniversitario Matematita
e Dipartimento di Matematica
Inaugurazione della mostra
“Matetrentino”
Museo Tridentino di Scienze Naturali
via Calepina 14, Trento

21 febbraio 2006 ore 14.30
Dipartimento di Scienze giuridiche
Seminari di antimafia
Donne di Cosa Nostra
Teresa Principato (Sostituto Procuratore,
Direzione Nazionale Antimafia)
Sala Conferenze, via Verdi 53, Trento

24 febbraio 2006 ore 10.00
Dipartimento di Informatica
e studi aziendali
Seminario
Evolving Connectionist Systems:
Methods and Applications
for Intelligent Machines
Nikola Kasabov (Direttore KEDRI,
Auckland University of Technology,
Nuova Zelanda)
Sala riunioni DISA, via Inama 5, Trento

23 febbraio 2006 ore 17.00
Dipartimento di Scienze giuridiche
Dialoghi di Diritto Civile
Il contratto preliminare immobiliare,
anche alla luce del d.lgs 122/05. La fideiussione
obbligatoria, la trascrizione del preliminare,
i privilegi
Sala Conferenze, via Verdi 53, Trento

10 marzo 2006
Ateneo
Conferimento del titolo di Professore
Onorario al Presidente
della Repubblica Ceca Václav Klaus

10-11 marzo 2006
Dipartimento di Scienze giuridiche
Convegno
Delitto politico e diritto penale
del nemico. In memoria di Mario Sbriccoli
Centro Congressi Panorama, Sardagna

10-11 marzo 2006
Dipartimento
di Scienze giuridiche
Convegno
La traduzione del diritto
comunitario ed europeo:
riflessioni metodologiche
Aula B, via Verdi 53, Trento

L’ inaugurazione della mostra
Matteo Boato 2001-2005 e alcune
opere in mostra


