
Ticonzero news 

 

I commenti posi-

tivi dei clienti 

consentono di 

dimostrare i suc-

cessi raggiunti e 

di porre in risalto 

Sommario 

Scienza&Società  

 Roberto Vacca, Viaggio in Cina 

 Luigi Campanella, Comunicare scienza  

 Gruppo 2003 per la Ricerca Scientifica, Un patto 

per la formazione e la ricerca 

 Maurizio Tirittico, A scuola niente politica? 

[discussione] 

 

EPS—EconomiaPoliticaSocietà 

 Carlo Mochi Sismondi, Economia collaborativa: 

i dati aperti oltre la retorica della trasparenza 

 Stefano Molina, La lancetta piccola dell’orologio 

 

Recensioni e critica 

 Giovanna Corchia, Uno sguardo sul mondo car-
cerario. L’importanza delle relazioni [Seconda 
parte] 

 Anna Maria Curci, Günter de Bruyn. Bilancio 
provvisorio  

 

Segnalazioni 
 J. Al-Khalili  e J.McFadden, La fisica della 

vita. La nuova scienza della biologia 
quantistica 

 Egocreanet—Firenze, Aquaculture Innovation,  
14 dicembre  2016  

 Alessandra Decataldo, Antonio Fasanella, 
Manlio Maggi, La comunicazione del rischio chi-
mico. Sperimentazione e valutazione nelle scuo-
le di Roma 

Immagini interne:  Giuliano Camarda 

Srebrenica 

  Notiziario aperiodico degli articoli pubblicati 
n.   I   n. 68 novembre 2016 

 

 

 

 

 

M. Agostinelli Energenze 

L. Agostini Note critiche 

P. L. Albini Labirinti di lettura 

P.L. Albini Recensioni di saggi 

Autori Vari EconomiaPoliticaSocietà 

Autori Vari Frodi&Favole 

Autori Vari Articoli di Scienza&Società 

Autori Vari R/C recensioni e critica 

A. Bailetti A proposito di film 

G. Camarda Cronache di politica economica 

L. Campanella  Comunicare scienza 

A. Castronuovo Meccanica della fantasia 

O. Cilona Democrazia&Impresa 

G. Corchia Cultura&Società 

A. M. Curci Il cielo indiviso  

E. D’Alessio Altrove e Dintorni 

A. De Marco Bioculture 

G. Grütter Disegno e Immagine 

M. Maggi Tecnorischio&Ambiente 

P. Manzelli Scienza e Arte 

L. Michelini Civitas 

R. Nobili Filosofia scientifica 

S. Ombuen Urbania 

P. Pallottino Figure 

P. Pignalosa Spettri musicali 

F. Rufo Biopolitiche 

R. Vacca Fuori dal coro 

E. Ventura Divagazioni  

F. Zucco Bioetica: Donne & Scienza 

Le rubriche aperiodiche attive di Ticonzero 

n.   Codice ISSN 2420-8442    

http://www.ticonzero.name/
http://www.ticonzero.name/1/energenze_di_mario_agostinelli_6630951.html
http://www.ticonzero.name/1/note_critiche_di_luigi_agostini_6598202.html
http://www.ticonzero.name/1/labirinti_di_lettura_di_pierluigi_albini_6597993.html
http://www.ticonzero.name/1/recensioni_di_saggi_di_pierluigi_albini_6598203.html
http://www.ticonzero.name/1/eps_articoli_di_autori_vari_6613155.html
http://www.ticonzero.name/1/frodi_favole_di_autori_vari_6597980.html
http://www.ticonzero.name/1/articoli_di_autori_vari_6597974.html
http://www.ticonzero.name/1/r_c_recensioni_e_critica_di_autori_vari_6942438.html
http://www.ticonzero.name/1/a_proposito_di_film_di_alessandra_bailetti_6786760.html
http://www.ticonzero.name/1/cronache_di_politica_economica_di_gianni_camarda_6598200.html
http://www.ticonzero.name/1/meccanica_della_fantasia_di_antonio_castronuovo_6597995.html
http://www.ticonzero.name/1/democrazia_impresa_di_ornella_cilona_6598201.html
http://www.ticonzero.name/1/cultura_societa_di_giovanna_corchia_6598204.html
http://www.ticonzero.name/1/altrove_e_dintorni_di_emanuela_d_alessio_6598215.html
http://www.ticonzero.name/1/bioculture_di_antonio_de_marco_6595088.html
http://www.ticonzero.name/1/disegno_e_immagine_di_ghisi_gra_tter_6610937.html
http://www.ticonzero.name/1/tecnorischio_ambiente_di_manlio_maggi_6587237.html
http://www.ticonzero.name/1/scienza_e_arte_di_paolo_manzelli_6597996.html
http://www.ticonzero.name/1/civitas_di_luca_michelini_6587598.html
http://www.ticonzero.name/1/filosofia_scientifica_di_renato_nobili_6587238.html
http://www.ticonzero.name/1/figure_di_paola_pallottino_6664036.html
http://www.ticonzero.name/1/spettri_musicali_di_pasquale_pignalosa_6595143.html
http://www.ticonzero.name/1/biopolitiche_di_fabrizio_rufo_6677674.html
http://www.ticonzero.name/1/fuori_dal_coro_di_roberto_vacca_7823110.html
http://www.ticonzero.name/1/bioetica_donne_scienza_di_flavia_zucco_6587239.html
http://www.ticonzero.name/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuori dal coro di Roberto Vacca 
 

                                                         13. Viaggio in Cina 

Nel marzo 1907 mio padre Giovanni Vacca (1872 
Genova – 1953 Roma) partì per la Cina ove viaggiò 
per 2 anni [v. itinerario nella cartina] 

Era matematico: aveva insegnato calcolo 
infinitesimale e logica matematica all’Università di 
Torino, aveva studiato cinese col Prof Puini. 

Il suo diario di quel soggiorno era finora ine-
dito [ne avevo pubblicato un estratto relativo al 
viaggio in barca sullo YangTze Kiang – 650 km in 
37 giorni – su www.printandread.com. È stato tra-
scritto e annotato dalla sinologa Tiziana Lioi, che 
ha trascritto e tradotto nomi e note in cinese illu-
strando antefatti, biografie, riferimenti geografici, 
culturali e politici. Ha reso, così, comprensibile e 
leggibile un manoscritto redatto a fini personali. 

Allego una scheda descrittiva con l’Indice, 
una Premessa del Prof Federico Masini, una mia 
breve nota e un paio di citazioni. 

Notevole che oltre un secolo fa mio padre 
avesse previsto eventi epocali che hanno poi con-
dotto all’attuale sviluppo straordinario della cultu-
ra, della scienza e della tecnologia nel-
la   Repubblica Popolare Cinese. È stato pubblicato 
ora e loo presenteremo al Palazzo dei Congressi 
all’EUR a “Più Libri – Più Liberi” l’8 Dicembre pros-
simo alle 17:30. 

 
 
 
 
 
 
                                                             [continua] 

 

Comunicare scienza di Luigi Campanella 

 

31. Analisi dei capelli 2 / Effetti benefici degli ali-

menti / Olio d’oliva e etichette / Nutrizione e calo-

rie  

 

 

 

 

L’analisi dei capelli negli USA viene eseguita da 

25 anni.  

Il capello è un organo di secrezione dell’or-

ganismo e può dare chiarimenti su disturbi d’ali-

mentazione o su malattie metaboliche. I capelli 

sono collegati con le radici al circuito metabolico 

e assorbono, come altre cellule corporee, una 

parte delle sostanze trasportate. Le cellule del 

capello vengono spinte fuori dalla radice, si in-

duriscono, e fissano le sostanze assorbite. 

Il dott. Jurgen Juchheim, medico di medici-

na generale e di medicina naturale a Monaco di 

Baviera, ha scoperto tante connessioni tra am-

biente, alimentazione e salute.  

Katja Akerberg, direttrice di un laboratorio 

privato tedesco per analisi di capelli, ritiene, in 

seguito ai suoi numerosi studi sui capelli, che si 

riconoscono dei modelli-minerali ripetitivi, cui 

assegna un comportamento psicosociale. Lei dif-

ferenzia tre tipi di metabolismo: il “bruciatore 

lento” (svogliato, stanco, spossato, senza iniziati-

va), il “bruciatore veloce” (imperativo, nervoso, 

pauroso, ansioso) e il “bruciatore mi-

sto” (lunatico, stanco, depressivo).  

Tutte le cellule corporee hanno bisogno non 

solo di vitamine ed enzimi, ma anche di sostanze 

minerali ed oligoelementi, […] [continua] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.1 Analisi dei capelli 2 
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Articoli di Scienza&Società di Autori Vari 
 

76.. Economia collaborativa: i dati aperti oltre la 

retorica della trasparenza, di Carlo Mochi Sismondi 

 
Recenti azioni del Governo sul fronte della ricerca 

scientifica, da Human Technopole alle cattedre 

Natta, riflettono una sfiducia profonda nei con-

fronti del mondo accademico e degli enti di ricerca 

pubblici. Queste azioni contribuiscono alla perdita 

di autorevolezza della ricerca pubblica, spinta ai 

margini della vita del Paese, e alimentano l'emor-

ragia dei giovani che si rivolgono altrove. 

 

Questa sfiducia non è giustificata. A fronte di epi-

sodi di malcostume - ai quali è stata data una gran-

de rilevanza mediatica - esiste nell’Università ita-

liana e negli Enti di ricerca un'ampia maggioranza 

competente e produttiva. Nonostante i continui 

tagli alle risorse dedicate e con stipendi che sono 

meno della metà di quelli dei colleghi europei, i 

ricercatori italiani svolgono in modo efficace e 

responsabile il proprio compito, mantenendo la 

propria competitività internazionale. 

 

La ricerca pubblica italiana è ancora ai vertici del-

le classifiche internazionali, ma questa situazione 

è destinata a peggiorare rapidamente. Infatti:  

 

 gli investimenti pubblici in ricerca in Italia so-

no risibili; i recenti fondi PRIN per la ricerca di 

base sono stati assegnati a non più del 6% dei pro-

getti presentati (rispetto a una media del 30-35% 

in Europa). Inoltre, anche i progetti vincitori sono 

risultati ampiamente sotto finanziati. Anche i fi-

nanziamenti privati sono meno della metà di quelli 

di Paesi a noi comparabili. [continua].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articoli di Scienza&Società di Autori Vari 
 

77. A scuola niente politica?, di Maurizio Tirittico 

[dibattito] 
 

Lo sappiamo da sempre! A scuola niente politica! 

Almeno, niente politica tout court! Ed è corretto, 

in quanto è molto difficile per un insegnante, so-

prattutto di lettere e di filosofia, non lasciar tra-

sparire “come la pensa”! E ciò è giustificato dal 

fatto che sarebbe troppo facile “plasmare” un sog-

getto in età evolutiva. Comunque, è certo che, 

quando si parla di fascismo, di seconda guerra 

mondiale, delle stragi di massa di ebrei, zingari o 

rom che siano e di tanti altri, nonché della istitu-

zione della nostra Repubblica, della stesura sof-

ferta della nostra Costituzione e della nostra storia 

fino ai nostri giorni – anche se è cosa rara che un 

insegnante arrivi agli eventi del 2016 – è molto 

difficile “non fare politica”! A meno che non si 

abbia a che fare con un insegnante cosiddetto 

“agnostico” o che viva nelle nuvole!  

Le considerazioni che sto conducendo mi vengo-
no di fatto suggerite da quanto leggo su 

“TuttoscuolaNEWS” n.791, la newsletter settima-
nale di Tuttoscuola, la rivista per insegnanti, geni-
tori e studenti”. È sufficiente leggere i primi punti 

del sommario: “1. Trump/1. Fine di un’era? – 

Trump/2. Gli USA tra populismo e neoisolazio-

nismo – Trump/3. Tornano i voucher e gli spo-
gliatoi separati. Trump/4. L’arma a doppio 

taglio del decentramento”. Tutti “pezzi” forte-
mente politici, se si vuole! Quando si inneggia o 

si depreca un evento o un personaggio, in effet-

ti, “si fa politica”. Quindi, la rivista… per inse-

gnanti, genitori e studenti […] [continua] 
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EPS — EconomiaPoliticaSocietà di Autori Vari 

 
                                  101. Economia collaborativa: i 
dati aperti oltre la retorica della trasparenza, di 
Carlo Mochi Sismondi 
 

La relazione tra Open Data ed Economia collabo-
rativa. A Shareitaly 2016 un momento di riflessio-
ne per conoscere impatto e potenzialità economi-
che e sociali del nuovo paradigma dello sharing. 
 

Non sono in molti ad associare la questione dei 

dati aperti all’economia collaborativa, seppure il 

dibattito sull’open data preceda la pubblicazione 

del “best-seller” di Botsman e Rogers “What’s Mi-

ne is Yours” e la copertina dell’Economist del 

2013 che faceva del concetto di “sharing econo-

my” quel termine ombrello che è diventato quasi 

mainstreaming nei discorsi di manager, startup-

per, consulenti, prima ancora che tra i consumato-

ri.  

 

Non bisogna dimenticare che la battaglia dell’O-

pen Access, a cui la questione dell’Open Data co-

munque si lega, è stata forse la prima grande batta-

glia sui modelli di economia collaborativa. Pionie-

risticamente potremmo definirla il “papà” della 

sharing economy (o il “nonno”, se consideriamo la 

velocità dei processi di innovazione tecnologica) 

senza il quale non si parlerebbe oggi di quella che 

Benkler e Nissembaum definiscono commons-

based peer production.  La stessa etica hacker, non 

nel significato “sovversivo/terroristico” che gli 

attribuisce il senso comune, ma nella sua natura 

storico-etimologica, rappresenta un tassello della 

storia dell’economia della condivisione e della co-

produzione se la intendiamo come quel gruppo di 

esperti […] [continua] 

EPS — EconomiaPoliticaSocietà di Autori 

Vari 
 

                    102.  La lancetta piccola dell’orologio,  

di Stefano Molina 
 

Emma Morano è nata in Piemonte il 29 novembre 

1899. In quell’epoca, alla luce delle condizioni di 

sopravvivenza, era ragionevole attendersi che la 

sua vita potesse concludersi intorno alla fine degli 

anni quaranta. Dal giugno 2016 è rimasta l’unica 

persona al mondo nata nel XIX secolo¹. Il suo 

caso è senza dubbio eccezionale, ma testimonia 

del formidabile e generalizzato allungamento del-

le traiettorie di vita: ogni bambino nato in Italia 

nel 2016 ha buone probabilità di vedere il XXII 

secolo, ottime se si tratta di una bambina. 

 

Sembra immobile… 
 

Come sempre quando si ragiona di demografia – 

in questo caso abbiamo considerato i cambiamen-

ti nelle speranze di vita alla nascita – siamo co-

stretti a confrontarci con archi temporali molto 

lunghi. E occorre riconoscere che non sempre 

siamo preparati a farlo. A questo proposito, un 

noto studioso di popolazione (Alfred Sauvy) era 

solito ricordare che la demografia è come la lan-

cetta piccola dell’orologio: sembra immobile, ma 

è la più importante. L’efficace metafora contiene 

due messaggi: il primo è che i cambiamenti della 

popolazione avvengono molto lentamente. Si 

consideri, ad esempio, l’evoluzione recente della 

speranza di vita nella popolazione italiana, 

 

[continua]  
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Cultura&Società di Giovanna Corchia 
 

                                     86. Uno sguardo sul mondo carcerario.  L’importanza delle relazioni [Seconda parte] 

Mario Tagliani, parla di sé e della sua vita, ma in realtà dentro c'è la storia di Torino. Anzi, c'è la storia di 
quella parte di città che tanti preferiscono ignorare: "Lo dico sempre: i muri del carcere sono così alti 
perché così non si vede cosa c'è dentro", dice Mario Tagliani. Da trent'anni fa il maestro elementare in 
una classe molto particolare: si chiama Ferrante Aporti ed è il carcere minorile del capoluogo. Ha mes-
so la sua storia in un libro, “Il maestro dentro” 

Tagliani, quanto è cambiata Torino vista da chi insegna nel carcere minorile? 

"I primi ragazzi che sono passati da me, trent'anni fa, erano i figli degli immigrati meridionali, i frutti di 

quartieri "ghetto" come Falchera e Mirafiori. Finivano dentro soprattutto per droga. Poi, negli anni ‘90, 

sembrava che il Ferrante Aporti dovesse addirittura chiudere. Invece sono arrivati i ragazzi albanesi, 

marocchini e così via. E noi all'inizio abbiamo sbagliato tutto con loro, perché li trattavamo come gli 

italiani".  

 

Quali sono le differenze tra ieri e oggi? […] [continua] 

Il cielo indiviso di Anna Maria Curci 
 
 

                                                                   9. Günter de Bruyn. Bilancio provvisorio  
 

 
1° novembre 2016: Günter de Bruyn ha compiuto novant’anni. Uno dei narratori che maggiormente ha 

illuminato le mie letture appartiene a quell’anno di nascita particolarmente fecondo alla narrativa, al tea-

tro, alla poesia, alla critica, alla traduzione, alla musica: come Günter de Bruyn, sono nati nel 1926 In-

geborg Bachmann, Italo Alighiero Chiusano, Alfredo De Palchi, Dario Fo, Carlo Fruttero, Hans Werner 

Henze, Judith Malina, solo per citarne alcuni. Mi fanno compagnia, oggi, i libri di de Bruyn che possiedo. 

Non sono in traduzione italiana – ché della vasta produzione di de Bruyn abbiamo solo i volumi L’asino 

di Buridano e Un eroe del Brandeburgo tradotti e curati da Palma Severi; si deve a Domenico Mugnolo 

una monografia del 1993 dal titolo Günter de Bruyn narratore – e tra essi spiccano i suoi due volumi au-

tobiografici, Zwischenbilanz. Eine Jugend in Berlin (“Bilancio provvisorio. Una giovinezza a Berlino”) e 

Vierzig Jahre (“Quaranta anni”). Il mio omaggio a Günter de Bruyn e alla sua prosa limpida e, ai miei 

occhi, magistrale, è la mia traduzione dell’inizio di Zwischenbilanz, là dove il “mentitore di professione” 

dichiara la sua intenzione di esercitarsi nell’arte della verità senza infingimenti e prende le mosse, nel 

narrare, dalle affabulazioni e dalla tendenza alla “trasfigurazione” materne. [continua] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                             

 

http://www.ticonzero.name/1/cultura_societa_di_giovanna_corchia_6598204.html
http://venezian.altervista.org/Culturasocieta/84._Carcere_seconda_parte_Tagliani_Mele.pdf
http://www.ticonzero.name/1/il_cielo_indiviso_10052111.html
http://venezian.altervista.org/Il%20cielo%20indiviso/9._de_Bruyn.pdf


       Segnalazioni 

Le News di Ticonzero sono visibili anche su 

Issuu Facebook Calameo Slideshare Tablet  e 

smartphone 

Google 

 

Clicca sopra : Ctrl+cursore ↑ 

salvo diversa indicazione 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. Al-Khalili e J.McFadden , La fisica della vita. 

La nuova scienza della biologia quantistica, 

Bollati Boringhieri, 2016  

 

 

Firenze, AQUACULTURE INNOVATION 

 14 dicembre  2016  

 

Il ricorso sempre più esteso  alla acquacoltura 

nel mondo indirettamente agisce come deter-

rente dello sfruttamento delle pesca in mare e 

quindi favorisce una maggior sicurezza del-

lo  ambiente e aiuta il mantenimento del-

la  biodiversità nel mare.  

Temi del meeting di Egocreanet 

 

1) sviluppo eco-sostenibile dei processi produtti-
vi, 2) diffusione di pratiche tecnologiche che 
differenziando la produzione, 3) attenzione agli 
aspetti igienico sanitari e veterinari del benesse-
re del pesce, 4) comprensione dei consumatori 
sulla importanza di produrre pesce e frutti di ma-
re in acquacoltura. 
 

Docu: http://www.unimar.it/Documenti/Pubblicazioni/

Ricerca_scientifica_pesca_acquacoltura.pdf   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Alessandra Decataldo, Antonio Fasanella, Manlio Maggi 

La comunicazione del rischio chimico. Sperimentazione e valutazione nelle scuole di 
Roma, 2016 [classi III, IV e V di un campione di scuole medie superiori ] 

.pdf Franco Angeli, liberamente scaricabile 
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