Comunicato stampa

Giovanni Bignami, scienziato di fama mondiale, in
Fondazione Bracco per discutere delle grandi scoperte che
cambieranno il Mondo
Nell’ambito del ciclo di conversazioni “Fondazione Bracco incontra”, Giovanni
Bignami ha riflettuto sul futuro immaginando le scoperte dei prossimi
cinquant’anni e rispondendo alle domande dei giovani.
Milano 17 settembre 2012 – Il leitmotiv dell’iniziativa “Fondazione Bracco incontra” è
il “domani” declinato nella scienza, nell’economia, nella tecnologia e nella società, con
l’obiettivo di guardare lontano approfondendo questioni di attualità e ipotizzando
scenari futuri.
Il ciclo di dibattiti, coordinato dal giornalista Giosuè Boetto Cohen, si propone quale
laboratorio d’idee coinvolgendo prestigiosi speaker.
Un percorso inaugurato da Edoardo Boncinelli, grande genetista che ha offerto
un’appassionata testimonianza sulle sue esperienze umane e professionali, e
proseguito poi con Alberto Quadrio Curzio, illustre economista, che ha tracciato gli
orizzonti dell’economia italiana, soffermandosi sulla spending review, tema di grande
attualità.
Nel terzo appuntamento, Giovanni Bignami ispirandosi a quanto scritto nel volume
“Cosa resta da scoprire” e accompagnato da una guida d’eccezione: l’epico alieno
Qfwfq di Italo Calvino, che tutto sa e nulla suggerisce, ha presentato il mondo del 2062,
anno del prossimo passaggio della cometa di Halley.
Il futuro che ci attende, secondo Bignami, è sorprendente: nell’affascinante elenco di
ciò che potremmo scoprire, figurano esistenze aliene, macchine molecolari e una vita
lunga fino a 150 anni.
Immaginare il futuro è un esercizio difficile, Giovanni Bignami lo ha fatto con ironia e
ingegno.

La Fondazione Bracco forma, promuove e diffonde espressioni della cultura, della scienza e dell’arte
anche quali mezzi per il miglioramento della qualità della vita e della coesione sociale. In questo contesto
essa promuove la valorizzazione del patrimonio culturale, storico e artistico nazionale, sviluppa la
sensibilità ambientale, promuove la ricerca scientifica e la tutela della salute, favorisce l’educazione,
l’istruzione e la formazione professionale dei giovani, sviluppa iniziative di carattere assistenziale e
solidale per contribuire al benessere della collettività.
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