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Disegno e immagine di Ghisi Grütter  
 

34. Presentazione del libro di Ghisi Grütter Al cine-

ma con l’architetto. [Volume due]  
 

Il 27 novembre nel Dipartimento di Architettura 

dell’Università Roma Tre è stato presentato il libro 

di Ghisi Grütter, AL CINEMA CON L’ARCHITET-

TO. VOLUME DUE, Timìa editrice, Roma 2017. 

Sono intervenuti alla presentazione Mario Panizza, 

Letizia Paolozzi, Franco Purini, autore di un saggio 

nel libro e Vieri Quilici, autore della postfazione. 

Ghisi Grütter ha introdotto i lavori ringraziando tutte 

le persone presenti, relatrici e ascoltatrici, e tutte 

quelle che hanno reso possibile la pubblicazione, in 

diversi modi e a vari livelli. Ha poi chiarito che que-

sto è il secondo volume di Al cinema con l’architet-

to, pubblicato lo scorso anno, con la stessa casa edi-

trice. L'idea è stata quella di fare un aggiornamento 

annuale delle varie recensioni elaborate, confezio-

nando una sorta di “cofanetto” contenente anche un 

commento ogni volta da uno studioso diverso. Ha 

spiegato, in sintesi, le ragioni della sua passione fa-

cendo risalire il suo interesse agli anni ’60 e ’70, 

quando i mezzi d’informazione visiva erano scarsi e 

la conoscenza delle città era filtrata dal cinema di-

ventando una prerogativa, quasi esclusiva, dei ci-

néphiles. Afferma, inoltre, che a tutt’oggi considera 

il cinema come un medium per conoscere realtà so-

ciali e urbane diverse. Solo recentemente, grazie 

all’interattività della rete, l’autrice ha cominciato a 

scrivere i commenti sui film “dalla parte del pubbli-

co” in alcuni siti, tanto che adesso due periodici on 

line pubblicano settimanalmente le sue recensioni. 

L’autrice spiega che nel secondo volume sono state 

raccolte le recensioni dei film visti in quest’ultimo 

anno, pertanto, la scelta dei titoli, lungi dall’essere 

esaustiva, rispecchia principalmente  […] [continua] 

Comunicare scienza di Luigi Campanella 
 

                                              43.  Il Tempo biologico 
 

Il concetto di tempo ha da sempre affascinato sia gli 

addetti ai lavori scientifici sia i non addetti; la ra-

gione di ciò sta da un lato nell'immanenza del suo 

trascorrere sulla vita di tutti noi e, dall'altro, nel 

contrasto aperto fra dimensioni così diverse, pure 

tutte vicine alla nostra realtà. Tale contrasto è parti-

colarmente vivo nel confronto fra fenomeni e pro-

cessi legati alla dinamica biologica. La comparsa e 

lo sviluppo della vita sul nostro pianeta, le trasfor-

mazioni e gli adattamenti ambientali del mondo 

animale e vegetale, lo stesso tempo che intercorre 

dal concepimento alla nascita sono processi caratte-

rizzati da ordini di grandezza temporali molto di-

versi (106, 103, 100 anni). 

Ma proprio questa varietà rappresenta quasi 

un'occasione per la definizione di una scala di tem-

po dotata di differenti unità di misura da utilizzare 

di volta in volta in funzione del tipo di fenomeno a 

cui si vogliono applicare. Lo stesso suolo su cui ci 

appoggiamo è il risultato del processo pedogeneti-

co che parte dalle rocce e dai minerali e giunge al 

terreno nel senso comune del termine, attraverso 

processi di natura chimica (ossidazioni, riduzioni, 

precipitazioni, complessazioni, reazioni acido-

base), fisica (pioggia, grandine, neve, vento) e bio-

chimica (enzimi, microrganismi). Queste reazioni 

sono regolate da cinetiche ben precise che fissano i 

tempi di rinnovamento dei suoli, di correzione del-

le condizioni di fertilità di un terreno, di durata dei 

cicli produttivi naturali.  Ma se si pensa che la ve-

locità di queste reazioni dipende dalla temperatura, 

si conclude che anche queste unità di misura sono 

soggette a differenze di entità, a seconda delle con-

dizioni ambientali. È questo uno dei limiti del tem-

po biologico, ma non solo. [continua] 
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Note critiche di Luigi Agostini 
 

                        29. Rivoluzione informatica e Sinistra 
 

In un articoletto del 1 settembre 2017, Repubbli-

ca riferisce un fatto altamente simbolico: un ricer-

catore, Barry Linn viene licenziato in tronco dalla 

sua Fondazione, per aver approvato la maximulta 

inflitta a Google dalla Commissione Europea. 

Il pensatoio, New American Foundation, è 

diretto da Anne-Marie Slaughter, ex braccio de-

stro di Hillary Clinton, ed è finanziato da Eric 

Schmid, capo esecutivo di Google, attraverso do-

nazioni per oltre 21 milioni di dollari.  

Schmid, facendo valere il proprio diritto di 

“socio benefattore” della Fondazione, aveva ma-

nifestato le proprie rimostranze, verso la posizio-

ne del ricercatore. 

Google finanzia 170 centri di ricerca non-

profit: una piovra lobbistica. Solo nei primi sei 

mesi, ha speso a Whashington quasi 10 milioni di 

dollari. 

Obama stesso prese le difese di Apple nel 

dossier sulla elusione fiscale in Irlanda, anche se 

l’uso di paradisi offshore da parte delle multina-

zionali americane sottraeva risorse allo stesso fi-

sco americano. 

Conclude F. Rampini: la trappola in cui è 

finita la sinistra americana, sta nell’aver preso alla 

lettera i proclami “progressisti” del capitalismo 

digitale: i vari Schmid, Cook, Zuckerberg sono 

“progressisti” quando si parla di diritti civili, cam-

biamento climatico, immigrazione, diritti dei gay, 

ma sono capitalisti spietati quando si passa al pia-

no degli interessi economici e sociali. [continua] 

EPS - Articoli di Autori Vari 
 

119. Quando i giovani adulti smettono di uccide-

re, di Marzio Barbagli e Alessandra Minello 
 

Quando siete stanchi delle brutte notizie che 

vengono dalle statistiche demografiche ed eco-

nomiche, fate una pausa consolandovi con quelle 

sulla criminalità. Evitate i reati contro il patrimo-

nio, perché non ne ricavereste alcun sollievo, e 

concentratevi invece sui dati riguardanti il peg-

giore dei delitti: l’omicidio. Nell’ultimo quarto 

di secolo, in Italia, il numero di questi delitti è 

fortemente e costantemente diminuito, passando 

da 1916 casi (3,4 per 100 mila abitanti) nel 1991 

a 397 (0,65) nel 2016. Il nostro paese ha oggi il 

tasso più basso di omicidi degli ultimi cinque 

secoli. Siamo dunque di fronte ad uno straordi-

nario cambiamento, della cui importanza non vi 

è ancora piena consapevolezza. 

Ma i dati della ricerca che stiamo conducendo 

nell’archivio del Ministero dell’Interno ci dicono 

che è in corso un altro, non meno importante, 

mutamento. 

 

 

La legge di sviluppo di Quetelet e le tesi dei 

criminologi dell’ultima generazione 

Negli ultimi venticinque anni, non solo è dimi-

nuito il numero degli autori di omicidio, ma sono 

cambiate anche, in modo radicale, alcune loro 

caratteristiche demografiche. Concentriamoci su 

una di queste: l’età. Quasi due secoli fa, l’astro-

nomo e statistico belga Adolphe Quetelet, basan-

dosi sui dati disponibili, pensò di aver trovato 

una vera e propria “legge di sviluppo” della ten-

denza a violare le norme e a commettere reati 

(furti, rapine, omicidi). Questa tendenza – spiegò 

– cresceva rapidamente con l’età degli individui, 

raggiungendo il massimo quando diventavano 

adulti, per decrescere in seguito, lentamente, fino 

all’ultima fase della vita. Dimenticata o quanto 

meno trascurata per un lungo […] [continua] 

 

http://www.ticonzero.name/1/note_critiche_di_luigi_agostini_6598202.html
http://venezian.altervista.org/Notecritiche/29._Informatica_e_sinistra.pdf
http://www.ticonzero.name/1/eps_articoli_di_autori_vari_6613155.html
http://venezian.altervista.org/ContributiEPS/119._Crimini.pdf


 A proposito di film di Alessandra Bailetti 
 

                                                                     51. Nemiche per la pelle / Agnus Dei / Elle / La tenerezza 

Nemiche per la pelle 

Lucia e Fabiola si odiano da quando si conoscono. La prima, è la ex-moglie di un signore di nome Pao-

lo, la seconda, è la nuova moglie.  

Lucia, la sempre brava Margherita Buy, ricalca anche qui il personaggio che sembra esserle più con-

geniale, quello sofisticato, rigoroso e in fondo fragile, mentre Fabiola, Claudia Gerini, incarna una don-

na esuberante, spregiudicata e vistosa. Il buon Paolo muore all’improvviso e lascia in eredità un simpati-

co bimbetto con gli occhi a mandorla. A chi ne avrà cura fra le due vedove spetterà la gestione del capi-

tale paterno come copioso indennizzo. Certo il defunto è un strano esemplare maschile: con due mogli 

in Italia ha un figlio in Asia che ama e sostiene a distanza e lo regala alle sue vedove, un bimbo che que-

ste non hanno mai conosciuto, lo lascia come fosse un bracciale, un orologio ricordo. Niente di raffinato 

quindi. La storia sembra scontata le donne, attente all’interesse più o meno manifesto, mettono insieme 

una serie di rincorse alla conquista del bambino scoprendo, ovvero inventando, un senso materno certo 

non evidente nella vita precedente.  

Gli episodi e le situazioni divertenti che pure ci sono non reggono il film intero. […] [continua] 

 

Racconti di Giuseppe Gesano 
 

Amerikana – Il Memorial Day di Ellis Rigby 
 

«Today we remember our neighbors who answered the call to serve and made the ultimate sacrifice for 

their country. Their strength, their bravery and their patriotism are an inspiration to us all. Their sac-

rifice is a reminder that we are always at our best when we stand united as a community […] Never a 

day passes, in our family, where we don’t think of that sacrifice, both the nobility of it, and the pain. 

The wars don’t end for those families. They continue in a different way […] We owe our veterans the 

respect of saying whatever your challenge is, it is all of our challenge now. In this city we want to end 

the reality of veterans who are homeless. We don’t want that to be a part of our city anymore. The city 

will also identify and rehouse veterans living in shelters and on the street». 

 

Ellis Rigby sedeva compunta in una fila arretrata, ma pur sempre nella tribuna VIP. Aveva visto acco-

modarsi nelle prime file personaggi che apparivano nei telegiornali e nei talk-show. Quasi di nessuno 

di loro avrebbe saputo dire il nome o le cariche ricoperte, ma era già un piacere riconoscerli e poter 

ricordare un domani d’aver condiviso l’evento in loro vicinanza. [continua] 
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Teoremi, equazioni e principi: appunti, in forma 

di dialogo, per una biografia delle formule.  

 

Auditorium Parco della Musica, Roma 

dal 21 gennaio al maggio 2018 

Programma della seconda edizione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contro le sciocchezze dei creazionisti, secondo i quali l’occhio è troppo complesso 
per essere un risultato dell’evoluzione - da Le Scienze news 

 

La struttura dell’occhio più antico [dei trilobiti] 
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