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Daniele Gouthier .:. La scienza tra narrativa e realtà  11,00-11,30

Tra le nostre letture, riconosciamo esempi di racconti, romanzi, pièce teatrali che portano tracce di scienza. A volte, 
ma forse meno di frequente, della scienza sono riportate le idee, gli atteggiamenti, le consuetudini. Si trovano molti 
segni esteriori: qualche idea forte, il linguaggio, un manipolo di personaggi noti – o almeno la loro immagine. Fanno 
capolino idee, atteggiamenti, consuetudini. Riusciamo a definire dei modi coi quali la scienza sta nella narrativa? 
Delle modalità di rapporto tra loro? Possiamo riconoscere dei germi di genere?

Giangiacomo Gandolfi .:. Perché scienza e narrativa?  11,30-12,00

Perché diavolo voglio/vogliamo raccontare la scienza? C’è un fine? Un obiettivo? Si tratta di un’estensione della 
nostra educazione a “comunicare” la scienza? Io credo proprio di no, e rivendico con forza questo no. Io non voglio 
raccontare la scienza per promuoverla, ma per allargare i punti di vista, non intendo proporla come unica panacea 
universale ai dolori del mondo, ma ritengo giusto (per formazione personale ed esperienza di vita) dar voce a un 
attore imprescindibile e mal rappresentato. Dopodiché, per quanto mi riguarda, narrare la scienza potrebbe anche al 
limite significare criticarla e insultarla pesantemente.

.:. Discussione  12,00-13,00

Lunedì 17 .:. 11,00-13,00  RACCONTI DI SCIENZA  conduce: Stefano Sandrelli

Stefano Sandrelli .:. La cosmologia fra le righe  15,00-15,30

Galeano, Calvino, Buzzati, Updike: quattro modi per parlare di cosmologia di frontiera in un racconto breve. In 
questo intervento si cercano di enucleare gli elementi tecnici attraveso i quali la scienza diventa elemento narrativo.

.:. .:. .:. Pianificazione di un progetto narrativo 1 .:. .:. .:. 15,30-18,00

Lunedì 17 .:. 15,00-18,00  ESEMPI E PROGETTI  conduce: Daniele Gouthier

.:. Dopo cena con reading  dopo cena

Sessione aperta a tutti, per chi vuole, in modo libero, per continuare a stare insieme.
Esempi di narrativa e scienza, propri o altrui, da leggere e discutere.
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Marco Crespi .:. Per una morfologia della narrazione scientifica  9,00-9,30

Se il modello alla Propp applicato alla narrazione scientifica funziona può essere usato come filo conduttore? Può 
dare coerenza a esperienze diverse? Oppure può essere una parte di un progetto più grosso: iniziamo con fiabe scien-
tifiche alla Propp, poi passiamo alla scienza seguendo il racconto del mito di Levi Strauss, poi...? Il mio lavoro riflette 
più sull’educazione primaria ma i meccanismi funzionano secondo me per tutti: sarà vero? Parliamone.

Paolo Magionami .:. Un uomo (di scienza), un’avventura 9,30-10,00

“Un uomo, un’avventura” fu iniziativa editoriale attiva tra il 1976 e il 1980. Ogni albo raccontava una storia di pura 
immaginazione ma calata in un contesto storico, geografico, sociale sincero, vero, “reale”. Dunque, l’autore (Top-
pi, Battaglia, Tacconi, Crepax, Bonvi, tra gli altri) rivive a modo suo la battaglia di Tsushima, la grande frontiera 
dell’Ovest americano, la Chicago dei gangster e via di questo passo. La storia a fumetti era preceduta da un paio di 
pagine che andavano a schiarire e inquadrare la vicenda storica all’interno della quale il fumetto muoveva le sue nu-
vole. L’idea è di utilizzare una simile architettura per raccontare fatti e vicende dei nostri uomini di scienza preferiti, 
sceneggiare una striscia, magari cominciando a pubblicarla sul sito del nostro gruppo (o dove riterremo meglio).
Questo potrebbe cementare il gruppo in una attività che richiede i saperi e i talenti di molti, e creare un appuntame 
to periodico per coloro che decideranno di leggere quello che facciamo e produciamo. Sperimentare un poco, magari 
divertendosi parecchio e soprattutto creare storie fantastiche.

.:. Discussione  10,00-11,00

.:. .:. .:. Pianificazione di un progetto narrativo 2 .:. .:. .:. 11,00-13,00

Martedì 18 .:. 9,00-13,00  FORME DELLA NARRAZIONE  conduce: Valeria delle Cave

Martedì 18 .:. 15,00-17,00  CONCLUSIONI  conduce: Luciano Celi

.:. .:. .:. Chiusura del Workshop e futuro di “Racconti di scienza” .:. .:. .:. 15,00-17,00


