
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; nel 2007 la 

prima edizione di Scienza e Società si incontrano nell’Architettura a 

Villa Caldogno.
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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.
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Si ringraziano Carlo Biasia, Federica Colombi, Chiara Faresin, Ottavio Menara, 
Barbara Motterle, Cristiano Seganfreddo, Massimo Zancan, tutti gli alunni, 
gli insegnanti e la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo di Caldogno.
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villa Caldogno 10-13 aprile 2008
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 dalla prima edizione 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:

Giulio Giorello
filosofo, scrive sul Corriere della Sera. 
Tra i suoi libri più recenti Di nessuna 
chiesa e La scienza tra le nuvole.

alfredo Castelli
è uno dei più grandi autori di fumetti 
italiani. Tra i personaggi da lui creati 
Martin Mystere, pubblicato da Sergio 
Bonelli Editore.

Le Nuvole
compagnia teatrale specializzata in 
spettacoli di tema scientifico. Tra le loro 
produzioni Su Galileo e Lotteria nucleare.

Telmo Pievani
filosofo della scienza. Tra i suoi libri 
Homo sapiens e altre catastrofi 
e La teoria dell’evoluzione.

Gene Gnocchi
attore e scrittore. Tra i suoi libri Il mondo 
senza un filo di grasso e Sistemazione 
provvisoria del buio.

Flavio albanese
direttore della rivista Domus.

Carlo alberto redi
insegna Zoologia e Biologia dello Sviluppo 
all’Università di Pavia. Tra i suoi libri 
Questioni di natura e cultura: non solo DNA.

Franco La Cecla
antropologo e architetto. Ha pubblicato 
tra l’altro Jet-lag. Antropologia e altri 
disturbi da viaggio e Lasciami. 
Ignoranza dei congedi. Sta scrivendo 
un libro contro l’architettura.

Dario Loison
maestro pasticciere e responsabile 
dell’azienda Loison Pasticcieri.

Fausto Maculan
viticoltore e degustatore esperto, è 
responsabile della direzione viticola, 
produttiva e commerciale nell’azienda 
di famiglia.

Ilaria Capua
veterinario, tra i massimi esperti 
mondiali di influenza aviaria.
Si è battuta per la libera condivisione 
dei risultati di ricerca.
Ha pubblicato Idee per diventare 
veterinario.

Cino Zucchi
è uno dei più importanti architetti 
italiani. Il suo lavoro è stato esposto, 
tra l’altro, alla Biennale di Venezia. 
Tra le sue pubblicazioni Bau-Kunst-
Bau.

programma

Giovedì 10 aprile  ore 20.30

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

Parola chiave: 
verITÀ
Giulio Giorello, filosofo 
Alfredo Castelli, autore di fumetti, creatore di Martin Mystere

A seguire
Teatro scienza “Le Nanometamorfosi”, compagnia Le Nuvole

venerdì 11 aprile  ore 20.30

Parola chiave: 
CreaTIvITÀ
Telmo Pievani, filosofo della scienza
Gene Gnocchi, attore e scrittore

A seguire
Cinema e Architettura “Frank Gehry, creatore di sogni”, 
di Sidney Pollack
Introduce Flavio Albanese, direttore di Domus

sabato 12 aprile  ore 18.00

Parola chiave: 
IDeNTITÀ
Carlo Alberto Redi, genetista
Franco La Cecla, antropologo e architetto

A seguire
Architetture del gusto 
degustazione condotta da Dario Loison e Fausto Maculan

Domenica 13 aprile  ore 17.30

Parola chiave: 
LIberTÀ
Ilaria Capua, medico veterinario
Cino Zucchi, architetto

Premiazione degli studenti vincitori del concorso “Scienza e Società 
si incontrano nell’Architettura”
Premiazione delle tesi di laurea sull’innovazione aziendale a cura 
della Camera di Commercio

Fabio Gollin, assessore all’Istruzione
Federico Neresini, presidente Observa - Science in Society
Giuseppe Pellegrini, responsabile attività educative
Observa - Science in Society

Durante la manifestazione sarà possibile visitare l’esposizione dei lavori
dell’Istituto Comprensivo di Caldogno: scienza e architettura 
viste dai ragazzi.


