LUNEDÌ 17 OTTOBRE 2016 LA SENTINELLA

ivrea

Kite e la scienza che si declina
in mille forme di arte e spettacolo
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“L’albero della Scienza” è il titolo della nuova stagione di Kite,
l’undicesima, che debutterà lunedì 24 ottobre, alle 18, al Bioindustry Park “Silvano Fumero”,
a Colleretto Giacosa, con l’interessante incontro “Trovare una
soluzione per le malattie rare. Il
ruolo di Telethon, delle imprese biotech e della società” che
vedrà protagonista Francesca
Pasinelli, direttore generale di
Telethon.
Una stagione davvero ricchissima quella 2016/2017, «organizzata – spiega Alice Fumero,
presidente dell’associazione Kite, nonché autrice teatrale e regista - in tre filoni differenti fra
loro per tipologia, luogo ed orario, ma dova tutti gli eventi, come evidenziato anche dall’albero dell’immagine-logo creata
per l’occasione, derivano dalla
stessa radice. Ancora una volta
ce l’abbiamo davvero messa
tutta per organizzare eventi
adatti al più ampio pubblico».
Tre, dunque, i filoni: Gli incontri di Kite, Kite a Ivrea e Kite
by Night. Gli incontri di Kite si
terranno tutti alle 18, al Bioindustry park Fumero di Colleretto Giacosa (un graditissimo ritorno alla culla di Kite che vi
nacque e debuttò nel 2006): cinque famosi esperti, con un linguaggio semplice e comprensibile, tratteranno gli attuali temi
della scienza e della ricerca, presentandone problemi, risultati
e prospettive future. Questi, oltre a quello con la dottoressa
Pasinelli, gli altri incontri:
16/11, con Maria Ludovica Gullino
(Aroinnova-UniTo),
“Spore: caffè arrugginito e basilico impazzito”; 15/12, con Giuliano Grignaschi (Research4life), “Comunicare la scianza per
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riguadagnare la fiducia dell’opinione pubblica”; 20/1/17, con
Alberto Mantovani (Humanitas
University-Irccs), “Immunità e
vaccini. Perché è giusto proteggere la nostra salute e quella dei
nostri figli”; 17/2, con Giovanni
Lucarelli, “Creatività e scienza:
l’abbraccio sfuggente”. Kite a
Ivrea avrà come sede l’auditorium Getto del liceo classico
Botta e, sempre alle 18, presenterà quattro appuntamenti fra
reading, concerti e spettacoli teatrali su diversi e curiosi argomenti. Kite by Night sarà ospitato al Bioindustry park e prevede
tre originali spettacoli teatrali,
tutti alle 21, dedicati ai grandi
personaggi della storia della
scienza. I testi degli spettacoli
teatrali che si terranno al Botta
e al Bioindustry park, per la
maggior parte opera di Alice Fumero, saranno portati in scena
dagli attori-cult di Kite: Giulia
Brenna, Omar Ramero e Marco
Panzanaro. I reading saranno
affidati a Lucia Gravante e, per
gli accompagnamenti musicali,
siederà al pianoforte Elisabetta
Piras.
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