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 Materiali sempre più leggeri ♦ Brexit e ricerca europea ♦ I liquidi ionici  ♦ 

L’acqua virtuale ♦ Celle solari, 

 Matteo Borri, Storia della malattia di Alzheimer, di Fabrizio Rufo 

 Medicina di genere, di Flavia Zucco 
 Memoria della Shoah e conservazione dell'avvenire, di Ghisi Grütter 

 Memoria e Intelletto, di Paolo Manzelli  

 Mentana, 3 Novembre 1867: storia patria, di Roberto Vacca 
 Mimetismo e maschere carnevalesche, di Antonio De Marco 

 Mitocondri e biofotoni per una nutrizione del benessere, di Paolo Manzelli 

 Mobbing, di Antonio De Marco 
 Modalità dell’abitare: il Novecento a Roma, di Ghisi Grütter 

 Modelli di percezione della realtà..., di Paolo Manzelli 

 Mondi simultanei, di Paolo Manzelli 

 Musica, Fisica e Matematica: intervista a Matteo Sommacal, di Maria Grazia 
Ortore  

 Nano Technology Foresight in Science and Art, di Paolo Manzelli 

 Nano tecnologie e Nano art, di Paolo Manzelli 

 Natura e/o Cultura?, di Flavia Zucco 

 Nel labirinto storico della Chiesa e della modernità, di PierLuigi Albini 

 Nel segno della continuità, di Antonio De Marco 
 Nell’Era 4.0, orario ridotto e salario garantito, di Mario Agostinelli 

nella scienza e nell'arte contemporanea, di Paolo Manzelli 

 Neonati nel Mediterraneo antico, di Marco Rendeli 

 New Horizon Quantum of Art (QA) & Augmented Reality (AR), di Paolo Manzelli 

 Non tutti i turchi sono di carne e ossa, di Antonio Castronuovo 
 Note sul rapporto dell'IPCC sul riscaldamento globale, di Mario Agostinelli 
 Nuova scienza: il lavoro e la sua organizzazione Riduzione dell’orario e tempo proprio 

nell’era 4.0, di Mario Agostinelli 

 Nuovo ruolo dell’artista e il movimento della Quantum Art, di Paolo Manzelli 

 Nutrigenomica: foresight bio-tecnologico, di Paolo Manzelli 

 O.B.A. Organismi Biologicamente Avanzati, di Paolo Manzelli 

 Olio d’oliva e cucina mediterranea ♦ Fullereni ♦ Il miele ♦ Traffico e code  ♦ 
Leopardi e l’astronomia, di Luigi Campanella 

  Oltre il referendum del 17 aprile, di Mario Agostinelli 
 Orgogliosi e violenti, di Antonio De Marco 

 Orizzonte 2020, strategia europea di innovazione, di Paolo Manzelli 

 Orologi: indeterminazione quantistica, di Roberto Vacca 
 Osservando Berta, di Antonio De Marco 
 Ostacoli e resistenze alla riconversione del sistema energetico, di Mario 

Agostinelli 
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 Ottiche nuove nella comunicazione scientifica ed estetica, di Paolo Manzelli 
 Paesaggi di Calvino di Fabio Di Carlo, di Ghisi Grütter 
 Paesaggi e diversità biologica, di Antonio De Marco 
 Paola e il suo "doppio", di Ghisi Grütter 
 Parlare ed ascoltare, di Antonio De Marco 

 Parto Anonimo: dove sono i padri biologici?, di Alice Margaria 

 Patrimonio culturale europeo in pericolo ♦ Performance della chimica e 

sviluppo sostenibile ♦ Chiesa della Natività a Betlemme ♦ Buste biodegradabili, 
di Luigi Campanella  

 Per il futuro: rinnovabili a buon mercato o petrolio drogato?, di Mario Agostinelli 

 Per una seconda scienza ambientale, di Manlio Maggi 
 Perché i sessi?, di Antonio De Marco 

 Perché il futuro non è più quello di una volta [Saggio di presentazione del libro 
Il mondo al tempo dei quanti] 

 Perché la sofferenza?, di Antonio De Marco 

 Percorsi tra arte moderna, frontiere della scienza e artigianato creativo, di 
Paolo Manzelli 

 Piccole variazioni sulla scienza, di Ignazio Licata  

 Più che l'indignazione potrà la vergogna, di Flavia Zucco 
 Più simili che diversi?, di Antonio De Marco 

 Plastica e vita moderna ♦ I composti nel corpo umano ♦ Impurezze metalliche 

e farmaci ♦ La distillazione ♦ Strumenti e bellezza, di Luigi Campanella 

 Plastiche ♦ Impronta ecologica ♦ Impact factor e valutazione ♦ Ossigeno 

molecolare ♦ Nuovo metodo per identificare leghe complesse ♦ Tecnologie e 

storia dell’arte ♦ Problemi ambientali ♦ Molecole organiche, di Luigi 
Campanella 

 Plurali per un cataclisma in slow motion, di Simone Ombuen 

 Portare il velo, di Flavia Zucco 
 Predatori e prede, di Antonio De Marco 

 Predizioni scientifiche in contesti sociali (sintesi), di Alessandro Vespignani 
 Prendiamo sul serio la consultazione sul piano energetico di Passera-Monti?, di 

Mario Agostinelli 
 Presentazione del libro di Ghisi Grütter Al cinema con l’architetto. Volume due, 

di Ghisi Grütter 

 Pressione atmosferica Leonardo non la capì: ora è facile, di Roberto Vacca 

 Prima il via libera ♦ Biodiversità ♦ Art-Bonus ♦ Scienza dei materiali ♦ Materiali 

ceramici ♦ Utilizzo dei farmaci biosimilari, di Luigi Campanella 

  Problemi dell’alcool ♦  EXPO2015 ♦ Proteine: struttura secondaria ♦ L’ENA 

♦  Unione Europea e USA ♦  Sessant’anni di DNA ♦  Biosensori ♦  Polveri sottili, 
di Luigi Campanella 
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 Problemi della tiroide ♦ Fintech ♦ Particelle elementari e Cosmo  ♦ 
Antinfiammatori, di Luigi Campanella 

 Progetto Conoscenza, di Paolo Manzelli 

 Programma HYPATIE, di Paolo Manzelli 

 Proletari del Machine Learning unitevi!, di Cristina Da Rold 

 Publish and/or Perish, di Maria Grazia Ortore 

 Può la scienza spiegare la religione?, di Flavia Zucco 

 Può l'Istituto Superiore di Sanità farsi finanziare dai privati?, di Elena Toschi e 
Giuseppe Traversa 

 QAGI Innovation, di Paolo Manzelli 

 Quale destino per i grandi predatori?, di Antonio De Marco 
 Quando il giardino è protagonista,di Ghisi Grütter 

 Quando l’avvenire non si calcola, di Roberto Vacca 

 Quantum - Art&Design. The contemporary design is not a simple aftertought 
(English), di Paolo Manzelli 

 Quantum Space Time Matrix, di Paolo Manzelli 

 Raffaele Piria e la divulgazione ♦ Saponi antibatterici ♦ Cancro e prevenzione 

♦ Scarichi e ambiente ♦ EXPO 2015 e chimica ♦ Calcestruzzo romano, di Luigi 
Campanella 

 Ragionevoli istintività¸ di Antonio De Marco 
 Rappresentazioni e culture visuali: dal delineator al 3d artist, di Ghisi Grütter 

 Renzo Tortelli, la fotografia come arte, di Carlo E. Bugatti 
 Riappropriarsi del tempo e ridurre l’orario di lavoro, di Mario Agostinelli 

 Riappropriarsi del tempo!, di Antonio De Marco 
 Ricerca del piacere e della felicità, tra desiderio e bisogno, di Antonio De Marco 

 Ricercatore cabriolet, di Maria Grazia Ortore 

 Ricordando Mario Giacomelli, il sentimento della Terra Madre, Carlo E. Bugatti 

 Rischi astronomici, anche un'opportunità?, di Roberto Vacca 

 Rischi tecnologici e società contemporanea (parte prima), di Manlio Maggi 

 Rischi tecnologici e società contemporanea (parte seconda), di Manlio Maggi 

 Rischi tecnologici e società contemporanea (parte terza), di Manlio Maggi 

 Ruolo dell'Università per innovazione e sviluppo Cube-Economy, di Paolo 
Manzelli 

 Sarà femmina o maschio?, di Antonio De Marco 

 Scenari climatici ♦ In palio per la Sylicon Valley  ♦ Giornata internazionale dei 
Musei, di Luigi Campanella 

 Scienza cervello e musica - prima parte¸ di Paolo Manzelli 

 Scienza cervello e musica - seconda parte, di Paolo Manzelli 

 Scienza e religione – prima parte, di Flavia Zucco 

 Scienza e religione - seconda parte, di Flavia Zucco 

http://venezian.altervista.org/Comunicare_scienza/47.pdf
http://venezian.altervista.org/Comunicare_scienza/47.pdf
http://www.steppa.net/html/scienza_arte/scienza_arte30.htm
http://www.steppa.net/html/scienza_arte/scienza_arte9.htm
http://venezian.altervista.org/ContributiScienza/85._Machine_learning.pdf
http://venezian.altervista.org/ContributiScienza/83._Ortore_Publish_Perisch.pdf
http://www.steppa.net/html/bioetica/bioetica18.pdf
http://venezian.altervista.org/ContributiScienza/64._Istituto_superiore_sanit___e_privati.pdf
http://venezian.altervista.org/Scienzarte/42._QAGI_innovation.pdf
http://venezian.altervista.org/Bioculture/75._Quale_destino_per_i_grandi_predatori.pdf
http://venezian.altervista.org/Disegno_e_immagine/14._Quando_il_giardino.pdf
http://venezian.altervista.org/Fuoridalcoro/24._Scenari.pdf
http://venezian.altervista.org/Scienzarte/47__Quantum_Arte_e_design.pdf
http://venezian.altervista.org/Scienzarte/48__Quantum_Space_Time_Matrix.pdf
http://venezian.altervista.org/Comunicare_scienza/15.pdf
http://venezian.altervista.org/Comunicare_scienza/15.pdf
http://venezian.altervista.org/Bioculture/74__Ragionevoli_istintivit__.pdf
http://venezian.altervista.org/Disegno_e_immagine/9._Rappresentazione_e_culture_visuali.pdf
http://www.steppa.net/html/900arte/900arte1.htm
http://venezian.altervista.org/Energenze/21._Tempo_e_riduzione_orario_Ticonzero.pdf
http://venezian.altervista.org/Bioculture/77._Riappropriersi_del_tempo.pdf
http://www.steppa.net/html/bioculture/pdf/bioculture61.pdf
http://venezian.altervista.org/ContributiScienza/41._Maria_G._Ortore_Ricercatore_cabriolet.pdf
http://www.steppa.net/html/900arte/900arte2.htm
http://venezian.altervista.org/Fuoridalcoro/02._Rischi_astronomici.pdf
http://www.steppa.net/html/tecnorischio/tecnorischio3.htm
http://www.steppa.net/html/tecnorischio/tecnorischio4.htm
http://venezian.altervista.org/Tecnorischio/6._Rischi_tecnologici_parte_terza.pdf
http://www.steppa.net/html/scienza_arte/scienza_arte24.htm
http://www.steppa.net/html/bioculture/bioculture16.htm
http://venezian.altervista.org/Comunicare_scienza/48.pdf
http://venezian.altervista.org/Comunicare_scienza/48.pdf
http://www.steppa.net/html/scienza_arte/scienza_arte16.htm
http://www.steppa.net/html/scienza_arte/scienza_arte17.htm
http://www.steppa.net/html/bioetica/bioetica12.htm
http://www.steppa.net/html/bioetica/bioetica13.htm


 Scienza e religione - terza parte, di Flavia Zucco 

 Scienza e religione, di Paolo Manzelli 

 Scienze nuove, plausibili e no, di Roberto Vacca 

 Scrittori e lettori elettro-meccanici, di Antonio Castronuovo 

 Second guess - Risparmiare secondi, di Roberto Vacca 

 Semantica sintattica artificiale e coscienza umana, di Fabrizio Giacomelli 
 Sentirsi soli!, di Antonio De Marco 

 Senza grammatica, solo cervelli frullati e piedi molli, di Danilo Breschi 
 Senza pace: storie di energia fossile e nucleare, di Mario Agostinelli 

 Seta ♦ Consumo di carne ♦ Siccità e ACEA ♦ Ricerca e cancro, di Luigi 
Campanella 

 Si parli del rischio e si capisca di cosa si sta parlando, di Flavia Zucco 

 Sibilla-Poli, di Flavia Zucco  
 Sicurezza energetica: la soluzione va ricercata in uno "spazio dell'energia europeo", 

di Claudio Falasca 

 Sicurezza farmaci  ♦ Micotossina patulina  ♦  Paracetomolo ♦ Nano particelle 

di argento  ♦ Nano particelle magnetiche  ♦ Ossido di silicio  ♦ Ciclo del 
carbonio, di Luigi Campanella 

 Simultaneità e Sincronismi, di Paolo Manzelli 

 Sincronizzati, ma non schiavi, di Roberto Vacca 

 Sindone e Templari: quali prove?, di Gaetano Ciccone e Gian Marco Rinaldi 

 Speranza: serve più dell’intelligenza?, di Roberto Vacca 

 Sperimentazione su animali ♦ Polveri e inquinamento atmosferico ♦ Coloranti 

♦ Grafene, di Luigi Campanella 

 Stabilità e stato di conservazione di prodotti cosmetici  ♦ Tossicità  ♦ Valore 
legale dei titoli di studio, di Luigi Campanella 

 Storie di donne, di Flavia Zucco 
 Strategie comportamentali, di Antonio De Marco 

 Strumenti per capire: programmazione lineare, di Roberto Vacca 

 Stupirsi..., di Antonio De Marco  

 Sul problema dell'autocoscienza, eBook ePUB rev. 16/9/09, di Renato Nobili 
 Sul progredire della tecnologia, di Antonio De Marco 
 Sulla città plurale: riflessioni sul libro di Lucio Altarelli, di Ghisi Grütter 

 Sulla sperimentazione animale, di Flavia Zucco 

 Sylvia Nasar, L'immaginazione economica, di Flavia Zucco 

 Talete e la logica quantistica rev. 30/9/09, di Renato Nobili 

 Tanti e tanti anni fa. Le onde gravitazionali spiegate alle ragazze e ai ragazzi, e 
non solo, di Giovanni Vittorio Pallottino 

 Tavola rotonda su “Città, Cinema e Società”, di Ghisi Grütter 
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 Tecnologie di illuminazione e nuove dimensioni della percezione di Paolo 
Manzelli 

 Tempi sempre più duri per i lunacomplottisti, di Paolo Attivissimo 

 Tempo bidimensionale nell'arte e nella scienza, di Paolo Manzelli 

 Teoria degli Universi e Sintropia. Luigi Fantappié, ricordo di un matematico, di 
Ignazio Licata 

 The New Wave of Creativity in Science and Art (English), di Paolo Manzelli 

 The New Wave of Creativity in Science and Art (English), di Paolo Manzelli 

 Tra buon gusto e buon senso, di Antonio De Marco 
 Tra egoismo ed altruismo, di Antonio De Marco 
 Tra incantamenti e disincanti, di Antonio De Marco 
 Tra miti ed eroi. di Antonio De Marco 
 Tra ragione e sentimento, di Antonio De Marco 
 Tra risi e sorrisi, di Antonio De Marco 
 Tra selvatico e domestico, di Antonio De Marco 

 Trump e il petrolio ♦ Green economy e Economia circolare  ♦ Arte e tecnologia 

♦ Il latte, di Luigi Campanella 

 Tumori e chimica ♦ Cucina molecolare ♦ Horizon 2020 ♦ Il pH ♦ Otto studenti 

e la maturazione della frutta ♦ Ricercatori vincitori ♦ Il materiale più nero del 
nero, di Luigi Campanella 

 Un corpo contenitore, una mente imperfetta, un'anima tardiva..., di Flavia 
Zucco 

 Un invito a cena, di Antonio De Marco 

 Un patto per la formazione e la ricerca, di Gruppo 2003 per la Ricerca Scientifica 
 Un ricordo di Mario Manieri-Elia, di Ghisi Grütter 

 Un virus per una democrazia senza tutori, di Michele Mezza 
 Una mattina al bar..., di Antonio De Marco 
 Una riflessione sulla proposta del nuovo Stadio per la Roma Calcio a Tor di Valle, 

di Simone Ombuen 
 Una Roma in bianco e nero. Città e cinema a Roma nei primi anni ’60, di Ghisi 

Grütter 
 Un'avventura spaziale, di Antonio De Marco 
 Uno sguardo verso il basso, di Antonio De Marco 

 Vaccini e salute globale: un documento dell’Accademia dei Lincei, della 
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