
 

 

 
                        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

                    

                  

 

 

                

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Bioetica: Donne&Scienza di Flavia Zucco 

                                                                 20. Laicità 

 

In questi anni recenti, e particolarmente negli 

ultimi, molti di noi si sono interrogati per 

l’ennesima volta, sulla natura profonda degli 

italiani. Ci si è chiesti come, al di là delle 

ideologie, tanti (che, peraltro, si credono 

particolarmente furbi) si fossero affidati ad un 

individuo che mentiva con pervicacia, non 

manteneva le sue (già all’origine) incredibili 

promesse elettorali, curando pervicacemente ed 

esclusivamente il suo interesse particolare. Un 

capo di stato che si presentava a livello 

internazionale con arroganza, rozzezza e 

faciloneria (deludente sintesi delle nostre 

maschere nazionali), tralasciando gli interessi 

nazionali, portando così l’Italia in una 

situazione di debolezza senza precedenti. Per 

non citare la volgarità e bassezza dei suoi 

comportamenti personali. [continua] 

 

 

                    Studio-osservatorio di Ticho Brahe 

Scienza&Arte di Paolo Manzelli 
                                                    39. Tecnologie di illuminazione e nuove dimensioni della percezione 
 

Contrariamente a quanto si è ritenuto per molti anni, l'occhio non somiglia affatto ad una macchina 

fotografica; infatti oggi sappiamo che la luce non imprime sulla retina alcuna immagine in modo 

similare a come alcune reazioni foto-chimiche fissano su una pellicola sensibile alla radiazione 

luminosa.(1) In vero, l'occhio illuminato da uno spettro di frequenze visibili fornisce al cervello un 

flusso di informazioni che vengono codificate per essere elaborate dal sistema neurologico, il quale 

crea l'insieme dinamico di immagini geneticamente definite che sono proprio quelle che 

percepiamo.(2)  [continua] 
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                            J. Jerghuis, Laboratorio di farmacia 

 
 

 

Note Critiche di Luigi Agostini 

                                                     7. L’acqua e la politica 
 

Viviamo, e con ogni probabilità molto a lungo, sotto il 

segno della Lehman-Brothers. L’evoluzione della crisi 

in Occidente nelle sue diverse fasi - dal salvataggio 
delle grandi banche, all’indebitamento pubblico degli 

Stati, alle politiche di austerità come via di rientro 

dall’indebitamento e ora al rischio di fallimento, di 

default di interi paesi - porta in evidenza con una 

chiarezza solare, sia i meccanismi reali che governano 

il cosiddetto “Mercato” dominato dalla Finanza, sia 

l’aspetto sociale della crisi, cioè il profilo di chi è 

chiamato a pagarne i costi. Reintroduzione della Banca 

Universale (nel 1999 ci fu l’abrogazione finale del 

Glass-Steagall Act, cioè della separazione roosveltiana 

della banca di investimento dalla banca commerciale); 

introduzione delle stocks options come sistema di 

remunerazione, dai massimi vertici aziendali in giù; 

invenzione delle società di rating come cani da guardia 

e indicatori di marcia; … [continua] 

Cronache di politica economica 
di Gianni 

Camarda 
                    26. Debito pubblico (e sacrifici privati) 
 

Il debito pubblico deriva storicamente dall’esigenza 

di coprire la differenza fra le uscite e le entrate del 

bilancio statale originata da spese straordinarie 

quali investimenti pluriennali in importanti 

infrastrutture, finanziamenti di spese militari in 

occasione di guerre e simili. Con l’andar del tempo, 

l’emissione di titoli di stato è stata sempre più 

sistematicamente utilizzata per finanziare anche le 

cosiddette spese correnti, la maggior parte delle 

quali, negli stati moderni, è essenzialmente 

costituita dalle prestazioni di carattere sociale 

(previdenza, istruzione e ricerca, sanità etc.).  A 

seguito della crisi finanziaria del 2008 molte 

nazioni, Stati Uniti in testa, hanno dovuto emettere 

consistenti volumi di titoli per rifornire le grandi 

banche (too big to fail) della liquidità necessaria ad 

evitarne l’insolvenza; …[continua] 

 

 

                                             H. Khunrat, Laboratorio alchemico 
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Cultura&Società di Giovanna Corchia 

                                        55. L’acqua. Il Piccolo principe e il valore simbolico dell’acqua… 
 

Quand nous eûmes marché, des heures, en silence, la nuit tomba, et les étoiles 

commencèrent de s’éclairer. Je les apercevais comme un rêve, ayant un peu de fièvre, à 

cause de ma soif. Les mots du petit prince dansaient dans ma mémoire:  

– Tu as donc soif, toi aussi? lui demandai-je.  

Mais il ne répondit pas à ma question. Il me dit simplement:  

– L’eau peut aussi être bonne pour le coeur…  

Dopo aver camminato per ore in silenzio venne la notte, e le stelle cominciarono ad 

accendersi. Le vedevo quasi in sogno, a causa della febbre che mi era venuta per la sete. 

Le parole del piccolo principe danzavano nella mia memoria. [continua] 

                  

                                                                                                        Laboratorio di M. Faraday 

                                                                                   

 
 

 
 
 

Spettri musicali di Pasquale Pignalosa 
 

 12. Due musicisti dall’Est: Arvo Pärt, Alfred 
Schnittke – Parte seconda 
 
Alfred Schnittke (1934-1998) è definitivamente 

riconosciuto come figura importante del secondo 

Novecento musicale, ovviamente post mortem. 

Ha costruito musica utilizzando, per la maggior 

parte del suo catalogo, i mattoni di uno stile 

eclettico e inesorabile, al di fuori di ogni moda, 

che viene detto dai critici polistilismo. [continua] 

 
 

                                           Studio di C. Darwin Foto: Laboratori nella storia [da Wikimedia et al.] 
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