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48. Comunicare scienza 

Scenari climatici ♦ In palio per la Sylicon Valley  

♦ Giornata internazionale dei Musei 

 

 

48.1 Scenari climatici 

Gli scenari climatici del futuro prossimo elaborati dal Centro Euromediterraneo sui Cambiamenti 

Climatici (Cmcc) prospettano ulteriori aumenti termici su tutto il Paese e riduzioni della piovosità 

estiva soprattutto al Nord. Attrezzarci contro la siccità non è affare da poco: ci vogliono certo 

infrastrutture idrauliche come invasi, acquedotti e canali che hanno tempi di realizzazione lunghi e 

costi elevati, ma l’esperienza della California, alle prese con sei anni di forte carenza idrica, ha 

mostrato che i muscoli delle pompe non sono sufficienti, bisogna lavorare anche sulle abitudini delle 

persone, sulla giurisprudenza dell’acqua e su nuove scelte agricole resilienti.   

 

48.2 In palio per la Sylicon Valley 

Ha messo in palio un biglietto aereo per la Silicon Valley, la .it Cup del Registro .it, una delle più 

note competizioni per startup operanti nel settore dell’Information and communication technology, 

giunta ormai alla sesta edizione. Si era aperta ufficialmente il 5 maggio 2017 ed è durata fino al 3 

luglio, la cosiddetta call, ossia la fase delle iscrizioni: potevano candidarsi (sul sito 

www.itcupregistro.it) sia nuove società giuridicamente costituite, sia gruppi di giovani con idee in 

fase di sviluppo, purché non avessero già ricevuto finanziamenti di rilievo da investitori terzi. A 

organizzare la competizione è stato appunto il Registro .it, ossia l’anagrafe dei domini internet italiani, 

gestita dall’Istituto di Informatica e Telematica del CNR di Pisa. Il 26 ottobre si è svolta la finalissima: 

a Roma, una giuria formata da primari esperti nazionali di venture capital ha attribuito il premio San 

Francisco Dreaming, che ha consentito al vincitore di frequentare in California la Startup School di 

Mind The Bridge, il più importante incubatore al mondo di neo-imprese.  

 

48.3 Giornata internazionale dei Musei 

Il tema scelto da Icom (International council of museums) per la Giornata internazionale dei Musei è 

stato “Musei e storie controverse: raccontare l’indicibile nei musei”, senza pregiudizi. Il tema è stato 

preso alla lettera dalla veneranda Biblioteca Pinacoteca Ambrosiana di Milano che estrae dal deposito 

http://www.itcupregistro.it/


dei tesori, fino al 18 giugno, il piccolo elegante “Traitè d’Anatomie descriptive, physiologique et 

pittoresque a l’usage des artistes”, pubblicato a Bruxelles-Leipzig nel 1861. Firmato Henri van 

Holsbeèk. Semplice, la legatura in mezza pelle. Ma un cartoncino informa che si tratterebbe di un 

volume rilegato in pelle umana femminile, donato all’Ambrosiana da donna Pina Chierichetti nel 

1930. La pelle femminile – si legge in un ritaglio di giornale – è preferita poiché “il parait qu’elle est 

plus souple que celle de l’homme” (più morbida di quella dell’uomo). Una pratica “che non fu 

prerogativa di stregoni impazziti o fanatici indemoniati, ma si diffuse nel Settecento tra i medici, per 

ragioni di prestigio, e nell’Ottocento tra i più romantici bibliofili”. 
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