
Malnisio Science Festival

venerdì 5 ottobre

Auditorium

10:00 am - 10:45 am
Prevenire le malattie si può: parliamo di fumo, alcol, alimentazione e attività fisica
ETTORE BIDOLI E CHIARA PANATO

10:45 am - 11:30 am 
Comunicare il rischio: numeri, percezioni e previsioni di ciò che non conosciamo
ALESSANDRO VITALE

11:30 am - 12:15 pm 
Il piano di sicurezza dell’acqua potabile: le nuove frontiere della gestione
ALESSANDRO PATRIARCA

12:15 pm - 1:00 pm 
L’intelligenza artificiale: a che condizioni è la più grande opportunità per l’umanità
FRANCO SCOLARI

Sala rossa

10:00 am - 10:45 am 
La forma dell’acqua: sfide e prospettiva nel comunicare la scienza
DONATO RAMANI

10:45 am - 11:30 am 
Gli incidenti tecnologici e la ricerca delle criticità nascoste. Modelli di indagine. (La cultura 
della sicurezza nelle organizzazioni umane complesse e nelle tecnologie)
ANDREA MARIUZ

11:30 am - 12:15 pm 
Ma quanto ti odio! » Insultare sui social è un reato, lo sapevi? Cyberbullismo e hate speech
FABRIZIO MACCHIA

12:15 pm - 1:00 pm 
L’acqua risorsa per la piante: quando l’acqua è causa di problemi
ANDREA VIGNANDUZZO
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sabato 6 ottobre

Auditorium

10:45 am - 11:30 am 
La deposizione del sale al fondo del Mediterraneo
ANGELO CAMERLENGHI

11:30 am - 12:15 pm 
L’educazione, la divulgazione e la comunicazione scientifiche per il mare. Il modello dell'Area 
marina protetta di Miramare
MAURIZIO SPOTO

12:15 pm - 1:00 pm 
Analisi di un’impronta
GIOVANNI FATTORUSO E SILVESTRO MARASCIO

2:30 pm - 3:15 pm 
Inquinamento da mercurio nella Laguna di Marano e Grado e conseguenze per la salute 
umana
ETTORE BIDOLI E DIEGO SERRAINO

3:15 pm - 4:00 pm 
Trash. Tutto quello che dovreste sapere sui rifiuti
ALESSANDRA VIOLA E PIERO MARTIN

4:00 pm - 4:45 pm 
La robotica bioispirata e biomimetica in ambienti acquatici
DONATO MARINO

4:45 pm - 6:15 pm 
La fisica di Star Trek
FABIO PERI

6:15 pm - 7:00 pm 
Operazione Atlantide, l’assurdo esperimento subacqueo del lago di Cavazzo
GIANLUCA LIVA

7:00 pm - 8:30 pm 
Viaggiando oltre il Cielo
UMBERTO GUIDONI
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sabato 6 ottobre

Sala rossa

10:45 am - 11:30 am 
Industry 4.0, Fabbrica Intelligente, Factory of the Future: opportunità o minaccia?
SAVERIO MAISTO

11:30 am - 12:15 pm 
Blockchain: funzionamento e possibili applicazioni di una tecnologia rivoluzionaria
ALBERTO MONTRESOR

12:15 pm - 1:00 pm 
Videosorveglianza e ambienti intelligenti
NICOLA CONCI

1:45 pm - 2:30 pm 
Arturo Malignani, il friulano che domò le acque
MASSIMO CANALI

2:30 pm - 3:15 pm 
Intrappolate: il legame tra proteine e acqua
FEDERICO FORNERIS

3:15 pm - 4:00 pm 
L’identificazione personale, tra prassi e normativa
GIOVANNI FATTORUSO E SILVESTRO MARASCIO

4:00 pm - 4:45 pm 
Excursus su medicine alternative e bufale mediche
MASSIMO ALBERTIN

4:45 pm - 6:15 pm 
Mystero: atto unico
GIULIANO BETTELLA E GRAZIANO STEPANCICH

6:15 pm - 7:00 pm
Drone Zone
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domenica 7 ottobre

Auditorium

10:45 am - 11:30 am
?
ROBERTO ONGARO

11:30 am - 12:15 pm 
I Mostri delle acque: al confine tra fantasia e realtà
CLAUDIO CASONATO

1:45 pm - 2:30 pm 
Dritti alla sorgente: fare scienza in un sincrotrone
ANDREA LAUSI

2:30 pm - 3:15 pm 
Acque miracolose, acque misteriose, acque magiche
LUIGI GARLASCHELLI

15.15
Acqua, ultima frontiera! Alla ricerca di pianeti abitabili
FABIO PERI

4:00 pm - 5:30 pm 
Leonardo da Vinci e il mistero dell’acqua
MASSIMO POLIDORO
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domenica 7 ottobre

Sala rossa

10:45 am - 11:30 am 
Delfini e balene: da mostri malvagi a individui senzienti
GIOVANNI BEARZI

11:30 am - 12:15 pm 
Software GIS liberi per la modellazione del territorio in ambiente alpino
AMEDEO FADINI

12:15 pm - 1:00 pm 
Alberi e acqua: un matrimonio perfetto 
TOMMASO ANFODILLO

1:45 pm - 2:30 pm 
L’acqua: memoria, coerenza e bugie
ENRICO GAZZOLA

2:30 pm - 3:15 pm 
Dai magredi friulani al landscape design: ambiti di applicazione delle piante che vivono 
senz’acqua
ELISA TOMAT

3:15 pm - 4:00 pm 
Presentazione del libro “Il mondo quantistico”
ENRICO GAZZOLA
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