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I disegni che hanno cambiato il modo di vedere la scienza
«Nature immaginate» è il nuovo libro di Massimiano Bucchi

Come disegni e fotografie hanno cambiato il modo comune di vedere la natura. Un esempio su tutti: l'immagine della
terra vista dalla luna durante il primo sbarco del 1969. Indaga su questo l'ultima fatica di massimiano bucchi, docente di
sociologia della scienza all'università di Trento, che assieme ad Elena Canadelli, collega di storia della scienza
nell'ateneo patavino, ha scritto Nature immaginate (Aboca edizioni). Il libro, che prende in esame una cinquantina di
casi, verrà presentato in anteprima oggi alle 17 a Palazzo Leoni Montanari di Vicenza. «Vengono presentate immagini
che hanno cambiato la visione della natura - spiega lo scrittore - a volte sono partite dalla scienza, altre dall'arte e poi
sono entrate nell'immaginario comune. Ci sono cortocircuiti molto interessanti tra scienze ed arte». Rimanendo sul tema
della luna, Bucchi cita anche la rappresentazione che ne ha fatto Galileo Galilei. «Nei suoi disegni con il chiaro scuro fa
capire che la sua superficie non è liscia. E un anno dopo quando il Cigoli deve fare un affresco della Madonna, sotto i
suoi piedi fa una luna tutta rugosa, come quella vista da Galileo, suo compagno di studi». Oppure, c'è la doppia elica che
esemplifica la struttura del Dna, che si trova in tutti i libri di biologia. «Si tratta di un disegno realizzato dalla moglie di
Francis Crick, uno degli scopritori della struttura del Dna - riprende Bucchi -. E diventato il modo di visualizzare una cosa
che altrimenti non riusciremmo. Altra immagine caratteristica è quella che si trova solitamente accostata alla
fecondazione assistita, che non si sa con esattezza da chi sia stata scattata». C'è poi Frankenstein: per l'autrice Mary
Shelley è lo scienziato e non il mostro, come invece è usuale credere. «In maniera divulgativa il libro mostra come certe
convinzioni visuali si siano fissate nell'immaginario collettivo. Le immagini sono solo apparentemente più immediate del
testo, ma hanno una storia che richiede competenze pari a quelle del testo per essere comprese», chiude Bucchi,
anticipando l'evento di oggi pomeriggio a Palazzo Leoni Montanari. La presentazione, che rientra nel ciclo di incontri
dedicato alla mostra in corso su Dioniso, sarà accompagnata dalla visione di uno spezzone del film The secret life ori
plants e da brani di scienziati letti dall'attrice Stefania Carlesso, con degustazione finale di vini.
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Antennatre Nordest

Tutti i giorni alle ore 12.30 il Tg regionale del Nordest.
Alle 13.05 Mtb Granfondo. Alle 18.30 Tg Regionale,
Tg Venezia, Tg Treviso. Alle 20.10 Gli speciali di A3.
Alle ore 21 Zanzega. Dalle 23 circa altre edizioni Tg.
Alle 00.40 Gli speciali di A3. E su www.A3news.it
notizie ed immagini.
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TREVISO
MULTISALA CORSO C.so del Popolo, 28-Tel. 0422.54.64.16
Hunger Games - Il canto della rivolta: parte 2 15.31-17.30-22.15
A testa alta 15.30-17.45-20.00
Spectre 17.30-20.00-22.30
Loro chi? 15.30-20.00-22.15
MULTISALA EDERA PiazzaMartiri di Beliore, 2 -Tel. 0422.30.02.24
Dobbiamo parlare 16.05-18.05-20.15-22.15
45Anni 17.30
Rams - Storia di due fratelli e otto pecore 14.00-19.15-20.50
Mr. Holmes - il mistero del caso irrisolto 14.00-18.05-22.30
Il segreto dei suoi occhi 16.00-22.15
Gli ultimi saranno ultimi 15.35-14.00-20.05
SILEA

THE SPACE CINEMASILEA Via Sile - Tel. 0422.46.55.00
Hunger Games - Il canto della.... 16.50-19.45-21.30-22.30-00.20
Pan - Viaggio sull’isola che non c’è 14.30
Pan - Viaggio sull’isola che non c’è 15.00-17.30-20.00-22.30-00.50
In fondo al bosco 14.30-19.20
Il segreto dei suoi occhi 16.50
Hunger Games - Il canto della rivolta: parte 2 (3D) 18.30
The LastWitch Hunter - L’ultimo cacciatore di streghe 15.40
Belli di papà 19.30
Snoopy& Friends - Il Film dei Peanuts 15.15-17.20
Il segreto dei suoi occhi 21.50-00.20
Loro chi? 15.20-17.40-20.00-22.20-00.40
Hunger Games - Il canto della rivolta: parte 2 15.30-19.00-22.00
Gli ultimi saranno ultimi 14.30-16.50-19.10-21.30-23.50
Mr. Holmes - il mistero del caso irrisolto14.30-17.00-19.30-22.00-00.30
Spectre 14.30-17.40-20.50-00.10
Premonitions 14.30-17.00-19.30-21.50-00.15
Spectre 16.30-19.30-21.45-22.30
Snoopy& Friends - Il Film dei Peanuts 14.30
CONEGLIANO

GEORGESMELIES ViaMatteotti, 6 - Tel. 0438.41.86.00
Hunger Games - Il canto della rivolta: parte 2 (3D) 17.15-20.00-22.45
Loro chi? 16.40
Iqbal - Bambini senza paura 18.40
Matrimonio Al Sud 20.30-22.40
Gli ultimi saranno ultimi 18.30-20.45
Premonitions 22.55
Pan - Viaggio sull’isola che non c’è 16.10
Pan - Viaggio sull’isola che non c’è 18.25
Snoopy& Friends - Il Film dei Peanuts 16.25
Loro chi? 20.45-22.50
Spectre 16.30-19.30-22.30
CASTELFRANCOVENETO

MULTISALAHESPERIA Via S.Pio X, 2 -Tel. 0423.72.20.84
Hunger Games - Il canto della rivolta: parte 2 17.30-20.10-22.30
Gli ultimi saranno ultimi 20.30
Spectre 22.30
Pan - Viaggio sull’isola che non c’è 16.30-18.30
MONTEBELLUNA

CINEMAMONTEBELLUNA ITALIA EDEN
Viale della Vittoria, 31-Tel. 0423.60.45.75
Hunger Games - Il canto della rivolta: parte 2 (3D) 16.50-22.20
Hunger Games - Il canto della rivolta: parte 2 19.35
Snoopy& Friends - Il Film dei Peanuts 16.40
Loro chi? 18.35-20.35-22.35
Spectre 19.40-22.30
Pan - Viaggio sull’isola che non c’è (3D) 15.40
Pan - Viaggio sull’isola che non c’è 17.40

MOGLIANOVENETO
CINEMABUSAN ViaDonBosco, 41-Tel. 0415.90.50.24
Spectre 16.00-21.00
ODERZO

CRISTALLO ViaGaribaldi, 44-Tel. 0422.71.21.63
Hunger Games - Il canto della rivolta: parte 2 19.30-22.00

PAESE
MULTISALAMANZONI Via CesareBattisti, 21 -Tel. 0422.45.22.18
Hunger Games - Il canto della rivolta: parte 2 17.45-20.00-22.20
Giotto, l’amico dei pinguini 17.45
Snoopy& Friends - Il Film dei Peanuts 16.00
Spectre 22.10
Mustang 20.15
Pan - Viaggio sull’isola che non c’è 16.00-18.00
Hotel Transylvania 2 16.00
Loro chi? 20.30-22.20
VITTORIOVENETO

MULTISALAVERDI Via Lioni, 8 - Tel. 0438.55.16.99
Spectre 21.30
Hunger Games - Il canto della rivolta: parte 2 16.45
Matrimonio Al Sud 19.30
Matrimonio Al Sud 16.50
By the Sea 18.50
Pan - Viaggio sull’isola che non c’è 21.20
Hunger Games - Il canto della rivolta: parte 2 18.50-21.40
Snoopy& Friends - Il Film dei Peanuts 17.00
Pan - Viaggio sull’isola che non c’è 16.45
Loro chi? 19.30-21.40
PIEVEDI SOLIGO

CINEMACARENI ViaMarconi, 16-Tel. 0438.96.48.68
La febbre dell’oro 21.30
BELLUNO

ITALIA ViaGiuseppeGaribaldi, 8 - Tel. 0437.94.31.64
45Anni 16.15-18.00-19.45-21.30
LA PETITE LUMIERE ViaDegli Agricoltori, 9 - Tel. 0437.93.71.05
Spectre 19.40-22.30
Pan - Viaggio sull’isola che non c’è (3D) 15.00
Gli ultimi saranno ultimi 17.30
Hunger Games - Il canto.... 15.00-17.45-19.45-22.30
Loro chi? 15.00-17.30-20.30-22.30
SANTO STEFANODI CADORE

PIAVE Via Venezia -Tel. 0435.62.27.4
Hunger Games - Il canto della rivolta: parte 2 21.15
MARCON

UCI CINEMASMARCON Via E.Mattei snc -Tel. 8921.11
Spectre 21.15-00.30
Snoopy& Friends - Il Film dei Peanuts 15.00-17.20
Loro chi? 14.15-16.40-19.45-22.15-00.45
Spectre 14.10-17.30-22.00
Hunger Games - Il canto... 14.05-16.55-19.45-22.35
Matrimonio Al Sud 14.15-16.45-19.45-22.15-00.45
Mr. Holmes - il mistero del caso irrisolto14.40-17.15-19.50-22.20-01.00
Premonitions 15.00-17.40-20.10-22.40-01.00
Gli ultimi saranno ultimi 14.30-17.00-20.00-22.30
Iqbal - Bambini senza paura 15.00-17.30
Dobbiamo parlare 20.00-22.30-01.00
Hunger Games - Il canto della... 15.30-18.30-21.30-01.00
Il segreto dei suoi occhi 22.25-01.00
Pan - Viaggio sull’isola che non c’è 14.15-17.00-19.45
In fondo al bosco 19.50-22.15-00.40
Hotel Transylvania 2 14.15-16.30
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I disegni che hanno cambiato
il modo di vedere la scienza
«Nature immaginate» è il nuovo libro di Massimiano Bucchi

C
ome disegni e fotografie hanno cambiato il
modo comune di vedere la natura. Un
esempio su tutti: l’immagine della terra vi-

sta dalla luna durante il primo sbarco del 1969.
Indaga su questo l’ultima fatica di Massimiano
Bucchi, docente di sociologia della scienza al-
l’università di Trento, che assieme ad Elena Ca-
nadelli, collega di storia della scienza nell’ateneo
patavino, ha scritto Nature immaginate (Aboca
edizioni). Il libro, che prende in esame una cin-
quantina di casi, verrà presentato in anteprima
oggi alle 17 a Palazzo Leoni Montanari di Vicen-
za. «Vengono presentate immagini che hanno 
cambiato la visione della natura – spiega lo scrit-
tore – a volte sono partite dalla scienza, altre dal-
l’arte e poi sono entrate nell’immaginario comu-
ne. Ci sono cortocircuiti molto interessanti tra
scienze ed arte». Rimanendo sul tema della lu-
na, Bucchi cita anche la rappresentazione che ne
ha fatto Galileo Galilei. «Nei suoi disegni con il
chiaro scuro fa capire che la sua superficie non è
liscia. E un anno dopo quando il Cigoli deve fare
un affresco della Madonna, sotto i suoi piedi fa
una luna tutta rugosa, come quella vista da Gali-
leo, suo compagno di studi». Oppure, c’è la dop-
pia elica che esemplifica la struttura del Dna, che

si trova in tutti i libri di biologia. «Si tratta di un
disegno realizzato dalla moglie di Francis Crick,
uno degli scopritori della struttura del Dna – ri-
prende Bucchi –. È diventato il modo di visualiz-
zare una cosa che altrimenti non riusciremmo.
Altra immagine caratteristica è quella che si tro-
va solitamente accostata alla fecondazione assi-
stita, che non si sa con esattezza da chi sia stata
scattata». C’è poi Frankenstein: per l’autrice
Mary Shelley è lo scienziato e non il mostro, co-
me invece è usuale credere. «In maniera divul-
gativa il libro mostra come certe convinzioni vi-
suali si siano fissate nell’immaginario collettivo.
Le immagini sono solo apparentemente più im-
mediate del testo, ma hanno una storia che ri-
chiede competenze pari a quelle del testo per es-
sere comprese», chiude Bucchi, anticipando 
l’evento di oggi pomeriggio a Palazzo Leoni
Montanari. La presentazione, che rientra nel ci-
clo di incontri dedicato alla mostra in corso su
Dioniso, sarà accompagnata dalla visione di uno
spezzone del film The secret life on plants e da
brani di scienziati letti dall’attrice Stefania Car-
lesso, con degustazione finale di vini.
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