
La kermesse

Biogem tra arte e scienza per il meeting «Le Due Culture»
Vincenzo Grasso

ar dialogare scienziati e uma-
nisti, che in passato non sem-

pre si sono compresi e apprezza-
ti, è diventato compito precipuo
del meeting de "Le Due Culture",
che riparte oggi, con l'edizione
numero 14, fino al 18 settembre,
presso il centro di ricerche gene-
tiche Biogem. di Ariano Irpino.
Si coni invia con l'indirizzo di sa-
luto del presidente del centro e
animatore dell'evento, Ortensio
Zecchino. la prima relazione sul
tenia ''Occhio alta Natura" di

Marco Di Capua. critico d'arte e
componente dell'Accademia del-
le Belle Arti di Napoli. e il con-
fronto tra Antonio Ereditato del-
la Yale University di New Hawn e
Franco Cervelli dell'istituto Na-
zionale dl Fisica Nucleare di Pisa.
Il tenia del meeting, "Arte &
Scienza", si inserisce perfetta-
mente sul percorso avviato negli
anni addietro, offrendo ancora
una volta a scienziati, filosofi, teo-
logi, letterati, poeti, artisti , politi-
ci e rappresentanti di Istituzioni.
ropporttrnità di indagare sui
grandi misteri e certezze dell'es-

sere e dell'universo. In questo
percorso di ricerca, i1 meeting é
stato lungimirante perché è riu-
scito ad interessare negli anni a
questo appuntamento settembri-
no ospiti eccezionali. Basta fare
riferimento al Presidente Matta-
relia nel 2018. a ministri e politici
e a tanti premi Nobel: Rita Levi
Montalcini, Renato Dulbecco,
Mario Capecchi, Erwin Neher,
Oliver Smithies, Takaakl Kajita,
Werner Arber, Kurt Wiithrich,
Jean-Marie Lehn, Ttm Hunt. Mar-
tin Chalile.
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Biogem, si parte con Ereditato e Di Capua
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segue pri na.dicronaca

II meeting "Le due Culture"
rientra. ovviamente, in undise-
gno strategico di Biogem. La
struttura di località Cam por ea-
le , che occupa una superficie
di 33mila metri quadrati, por-
ta avanti non solo la ricerca
scientifica con i suoi laborato-
ri e stabulario. ma collabora
anche con altri i  portanti enti
di ricerca e Università di tutto
il inondo, sperimenta farmaci.
opera sulla formazione post
universitaria e diffonde la cul-
tura scientifica. Sia attraverso
il meeting che con i continui
contatti divulgativi con ricer-
catori di tutto il mondo e il Mu-
seo d Storia della terra e della
vita, Biogem, allestito a ridos-
so della sala conferenze di
Camporeale. visitato sempre
da scolaresche di tutta la Re-
gione.
Dunque . si riparte. Domani
con Cosimo Risi che sul tema

"L'Europa che verrà dopo il
conflitto: sicurezza coesisten-
za" intervisterà Vincenzo Gras-
si del Ministero degli Esteri e
Settirnio Stallone dell'Universi-
tà Federico LI . Quindi
Jean-Pierre Changeux dell'Isti-
tuto Pasteur di Parigi e lo scrit-
tore Maurizio De Giovanni.
Altrettanto interessanti gli ap-
puntamenti di venerdì li set-
tembre: si comincia con Alber-
to Rocca sul "Leonardo e Am-
brosiana. La scienza prima del-
la scienza". Ernesto Catofili.
professore emerito ETH di Zu-
rigo e Davide Meghngi
dell'Università Roma Tre che
parerà di 2e il Mosè di Miche-

SCATTA L'EDIZIONE
NUMERO 14
DEL MEETING
«LE DUE CULTURE»
SUL RAPPORTO
TRA ARTE E SCIENZA
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'angelo". Sabato 17 settembre
invece appuntamento con
Claudio Marra dell'Università.
di Bologna, con il premio No-
bel per la Medicina del 2011.
Bruce Beutler e Giacomo Man-
zoli dell'Università di Bologna.
Domenica 18 le conclusioni
con Francesca Casadio, della.
The Art Instistute of Chicago,

Gennaro Marino, Professore
[merito dell'Università degli
Studi Federico 11. Antonio lava-
tone della Columbia Universi-
ty di New York. Michael Barrv
del l'A in eri ca n l i niversi ty of A l-
ghanistan, Giuseppe Remuzzi
dell'Istituto Mario Negri di Mi-
lano, Antonino Zichichi, pro-
fessore emerito dell'Università
degli Studi di Bologna e le con-
clusioni del senatore Ortensio
Zecchino, che renderà noto il
vincitore del Premio Lettera-
rio "Maria Antonia Gervasio".
Il meeting, naturalmente. pro-
pone anche una serie di inter-
mezzi culturali che si avvalgo-
no della direzione artistica di
Nazzareno Carusi. Ettore De
Conciliis con una mostra di pit-
tura. il pianista Gite Bae. la vio-
linista Giulia Rimanda. ll pia-
nista Luna Costanti ni, I m pera-
trice Bruno. Giacomo Manzo-
li, Francesco Di Donato, Anto-
nio Fiore, Stefano Argenziano
e il pianista Antonio Gomena.
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