
Observa - science in society è un’associazione senza fini di lucro 

che realizza studi e iniziative per promuovere il dialogo tra scienziati, 

policy makers e cittadini. Collabora con la Commissione Europea e 

con le più importanti istituzioni nazionali e internazionali del settore. 

Nel 2005 ha organizzato il Primo Forum Italiano Scienza e Società; 

dal  2007 organizza la Rassegna Scienza e Società si incontrano 

nell’Architettura a Villa Caldogno.

www.scienceinsociety.eu
www.observa.it

COMUNE 
DI CALDOGNO

è un’iniziativa di

Media Partners

villa Caldogno (1565), attribuita ad Andrea Palladio, rappresenta for-

se il migliore esempio vicentino di recupero e riutilizzo di una classica 

villa veneta. Un imponente intervento condotto nell’ultimo decennio 

dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con Enti, Istituzioni 

e sponsor privati ha portato al completo restauro architettonico e al 

ripristino del magnifico ciclo di affreschi interno, opera di Giovanni 

Antonio Fasolo, Giovanni Battista Zelotti e Giulio Carpioni. Il comples-

so della Villa, con il parco circostante e gli Annessi, è sede di eventi 

culturali. Ospita il centro culturale di formazione C4- Centro Cultura 

del Contemporaneo Caldogno.

InfOrMazIOnI e uffICIO staMPa
Valeria Arzenton, Stefania Crovato e Giulia Mascarello
Observa - science in society tel. 0444-305454
comunicazione@scienzarchitettura.it - www.scienzarchitettura.it 

Comune di Caldogno Ufficio Cultura tel. 0444-901529
cultura@comune.caldogno.vi.it

Si ringraziano Flavio Albanese, Patrizia Cazzaro, Roberto Cibin, Nicola Crovato, 
Simone Cuomo, Elisa Geremia, Ottavio Menara, Barbara Motterle, Marina 
Pase, Francesca Ponzecchi, Massimo Zancan, tutti gli alunni, gli insegnanti e 
la Dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo di Caldogno
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sCIenza e sOCIetà sI InCOntranO nell’arChItettura
 
Un rapporto più stretto tra scienza e società è oggi considerato un 

presupposto necessario per lo sviluppo economico e più in generale per 

il benessere. d’altra parte, ricerca e innovazione rischiano di perdere 

un’effettiva possibilità di impatto e di arricchimento senza un effettivo 

dialogo con le altre aree della creatività e dell’esperienza pratica.

La sfida, già raccolta con successo dalle prime due edizioni di  “Scienza e Società

si incontrano nell’Architettura” è quella di concretizzare il dialogo tra scienza

e società attraverso le intelligenze, le passioni e le esperienze di scienziati,

artisti, filosofi, imprenditori; di renderlo così più comprensibile e affascinante.

Coppie di illustri testimoni della scienza, dell’architettura, dell’arte e 

della filosofia dialogheranno tra di loro e con il pubblico sul rapporto tra 

scienza e società.

Lo faranno, però, non nel consueto stile cattedratico, ma confrontandosi 

su parole chiave per offrire punti di vista e interpretazioni inedite.

In uno spazio, Villa Caldogno, che è il tangibile risultato dell’incontro tra 

conoscenze tecnico-scientifiche, creatività artistica e identità sociale.

I relatOrI:

luca Mercalli 
Climatologo, collabora alla trasmissione 
“Che tempo che fa” condotta da Fabio Fazio 
e scrive su La Repubblica. Nel 2008 ha 
pubblicato Filosofia delle nuvole.

Gianni biondillo
Architetto, ha pubblicato saggi su Giovanni 
Michelucci, Pasolini, Carlo Levi, Vittorini. Fa 
parte della redazione di Nazione Indiana. tra 
i suoi libri Metropoli per Principianti (2008).

stefania Carlesso
Attrice, recente protagonista dello spettacolo
Il sole splende per te liberamente tratto 
dell’Ulisse di Joyce.

neri Marcorè 
Attore e conduttore, presenta Per un pugno 
di libri su Rai tre. Ha interpretato numerosi 
film tra cui Il cuore altrove. è in tournée con lo 
spettacolo teatrale Un certo Signor G.

Giorgio vallortigara
Psicologo comparato e neuroscienziato. 
tra le sue pubblicazioni Cervello di 
gallina. Visite (guidate) tra etologia e 
neuroscienze, vincitore del Premio Pace 
per la divulgazione scientifica nel 2006.

Pierantonio rizzato 
Attore e regista. Già direttore organizzativo 
del festival teatri delle Mura di Padova, dal 
2002 è il direttore artistico della Biennale 
teatro e Psichiatria.  

Pierluigi “Igi” Meggiorin 
Musicista, si occupa di teatro dagli anni ’90.

Duca lamberti
Nome d’arte di uno scienziato italiano. 
Ha scritto per il teatro, la radio e la tV.

andrea Possenti 
Astrofisico. Ha scoperto la prima Pulsar 
doppia, valsa il Premio Cartesio 2005 
dell’Unione Europea. è autore di Comete: 
diario di viaggio (2002).

arturo stàlteri
Pianista, compositore e musicologo, 
conduce programmi per RadioRAI. tra i 
suoi ultimi dischi: Child of the Moon. Dieci 
Notturni e un’Alba e Half Angels (2009).

voci di Piante 
“Musicisti della natura”, Voci di piante 
portano in giro per l’Italia e l’Europa la 
Musica delle Piante.

Davide Cassi 
Fisico all’Università di Parma. Ha 
pubblicato, insieme allo chef Bocchia, 
il libro Il gelato estemporaneo ed altre 
invenzioni gastronomiche, il primo 
manuale-ricettario di cucina molecolare.

arabeschi di latte 
Collettivo di architetti al femminile che 
da anni porta avanti una ricerca sul 
cibo come strumento di comunicazione 
e fascinazione. Progettano e realizzano 
eating events.

programma

Giovedì 16 aprile  ore 20.30

Inaugurazione 
Marcello Vezzaro, sindaco, Comune di Caldogno 
Costantino Toniolo, assessore alla Cultura
Massimiano Bucchi, Observa - Science in Society

Incipit
Dalla Terra alla luna, Stefania Carlesso legge Ariosto, Leopardi e Verne

Parola chiave: 
fOrMe
Gianni Biondillo, architetto e scrittore
Luca Mercalli, climatologo

venerdì 17 aprile  ore 20.30

teatro Il cane di Pavlov 
di d. Lamberti, prima nazionale con Pierantonio Rizzato e Igi Meggiorin

Parola chiave:
ParOle
Neri Marcoré, attore
Giorgio Vallortigara, neuroscienziato

sabato 18 aprile  ore 18.00

Serata Speciale: 
suOnI e vIsIOnI
La mia pianta suona il rock, con Voci di Piante
Andrea Possenti, astrofisico
Arturo Stàlteri, musicista

buffetscienzarchitettura

MusicaScienzArchitettura: ore 20.30
Arturo Stàlteri Concerto per la Luna

a seguire
CinemaScienzArchitettura
L’uomo che cadde sulla terra, con david Bowie
L’uomo sulla luna, di Al Reinert, musiche di Brian Eno 
(inedito in Italia, versione originale)

Domenica 19 aprile  ore 17.30

Premiazione dei concorsi 
Architetture dello Spazio e Racconta lo Spazio
Morena Martini, assessore all’Istruzione, Provincia di Vicenza
Fabio Gollin, assessore all’Istruzione, Comune di Caldogno
Alessandra Ortolan, Corriere del Veneto 
Federico Neresini, Observa - Science in Society
Giuseppe Pellegrini, Observa - Science in Society 

Parola chiave:
saPOrI 
scienza e architettura del gusto
Arabeschi di Latte, designers e performers del cibo
Davide Cassi, fisico, esperto di cucina molecolare

a seguire: 
Degustazione di caffè e pasticceria
in collaborazione con Lavazza e Loison

durante la manifestazione saranno esposti i lavori realizzati dagli studenti 
dell’Istituto Comprensivo di Caldogno per il concorso Architetture dello Spazio


