
Dodici donne astrofische, ingegnere, biochimiche, manager e così via
hanno raccontato le loro esperienze all’Auditorium del Revoltella

«Scienza e tecnologia
non hanno sesso»

Giulia Basso

S
ono matematiche, in-
gegnere, astrofisiche, 
biochimiche, startup-
per, manager. Donne 

che hanno saputo farsi stra-
da in mondi in cui la predomi-
nanza  maschile  è  ancora  
schiacciante, ma che stanno 
cambiando volto, perché il bi-
nomio donne e scienza è un 
racconto in evoluzione conti-
nua.  Si  sono  riunite  ieri  
nell’Auditorium  del  Museo  
Revoltella  in  occasione  
dell’incontro “Scienza e tec-
nologia: la parola a donne 
protagoniste”,  inserito  nel  
Science in the City Festival di 
Esof2020 e che ha fatto regi-
strare il tutto esaurito, a ri-
prova di quanto il tema sia 
sentito. Organizzato da Casa 
Internazionale delle Donne 
di Trieste, insieme ad Asso-

ciazione Women&Technolo-
gies®,  Didael  Kts,  Gruppo  
Pragma e Insiel,  l’appunta-
mento è parte di un progetto 
più ampio, ideato da per pro-
muovere la crescita della pre-
senza femminile  in  ambito  
scientifico e tecnologico. L’in-
contro, moderato dalla gior-
nalista scientifica Simona Re-
gina, è stato introdotto da Pa-
trizia Saina, presidente della 
Casa  Internazionale  delle  
Donne  di  Trieste,  Gianna  
Martinengo,  presidente  
dell’Associazione  Wo-
men&Technologies®, Maria 
Rita  Fiasco,  presidente  di  
Gruppo Pragma, Diego Anto-
nini, presidente di Insiel, e 
Gabriella Taddeo, manager 
di  Insiel  Digital  Academy,  
che ha presentato il sondag-
gio in corso sulla percezione 
dell’equilibrio  di  genere  in  
ambito scientifico e tecnolo-

gico: i risultati dell’indagine, 
cui si può partecipare sul sito 
www.donnenellascienza.it, 
saranno presentati il prossi-
mo 27 novembre, nell’ambito 
della Notte dei Ricercatori. In 
occasione di Esof2020 il sito è 
stato arricchito con 10 nuove 
interviste a scienziate del ter-
ritorio: «Soprattutto per le ra-
gazze  più  giovani  è  fonda-
mentale avere degli  esempi 
cui ispirarsi», ha evidenziato 
Regina. Ma quali sono questi 
esempi? Nella tavola rotonda 
di ieri sono state presentate di-
verse esperienze di scienziate 
e manager, a partire da due 
pioniere della trasformazio-
ne digitale come Gianna Mar-
tinengo e Maria Rita Fiasco. 
Con Raffaella Geometrante, 
ingegnere meccanico e diret-
trice  generale  di  Kyma,  
spin-off di Elettra Sincrotro-
ne Trieste, si è posto l’accento 

sulle competenze: «Ho impa-
rato fin  dall’inizio  del  mio  
percorso a non prendere in 
considerazione il fatto di tro-
varmi in un ambiente pretta-
mente maschile - spiega Geo-
metrante -. E ho fatto la scel-
ta giusta, perché nel settore 
in cui lavoro quello che con-
ta è il contributo che si può 
dare: servono competenze e 
capacità d’interazione con di-
verse culture». Per l’astrofisi-
ca Anna Gregorio, fondatri-
ce della spin-off dell’Univer-
sità di Trieste Picosats, vale 
lo stesso: «Scienza e tecnolo-
gia non hanno sesso: a fare la 
differenza è la passione per il 
proprio lavoro e per le sfide 
che ci pone quotidianamen-
te. E sicuramente gli esempi 
servono: nel mio caso Mar-
gherita Hack è stata un pun-
to di riferimento fondamen-
tale». Per l’ingegnere mecca-
nico  Francesca  Cosmi,  do-
cente dell’ateneo giuliano e 
fondatrice, con la figlia Ales-
sandra, della startup M2Te-
st, «una ragazza che sceglie 
una professione Stem in me-
dia è anche più motivata, ep-
pure le  donne fanno mag-
gior fatica a ottenere un’as-
sunzione a tempo indetermi-
nato e a cinque anni dalla lau-
rea la differenza di  salario  
medio tra uomini e donne re-
sta del 23%». —
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A
partire da sabato scorso a tutt’oggi, ho vissuto un’e-
sperienza nuova: partecipare a un intero meeting dal 
divano di casa o stando comodamente nel mio stu-
dio. Che l’attività congressistica abbia subito un col-

po importante da Covid-19 quest’anno è cosa intuitiva: sono 
state molte centinaia i meeting cancellati in tutto il mondo a 
causa della pandemia, con ovvie ripercussioni economiche 
ma anche sulla possibilità per scienziati e medici di scambiare 
opinioni e risultati, uno dei pilastri con cui la scienza avanza. 

Con molto coraggio non ha voluto invece arrendersi la Euro-
pean Societey of Cardiology (Esc), la società che funge da pun-
to di riferimento di tutte le attività cardiologiche in Europa. Il 
suo meeting annuale attrae solitamente oltre 30 mila persone 
da tutto il mondo, e si tiene in ambienti fieristici nei quali ven-
gono tenute molteplici ses-
sioni  contemporanee.  Sup-
portata da una eccezionale 
organizzazione informatica, 
la ESC ha deciso di trasforma-
re il suo meeting, program-
mato ad Amsterdam dal 29 
agosto al  primo settembre, 
in  un’esperienza  digitale.  
Nei 4 giorni dell’evento, i partecipanti hanno potuto accedere 
a 500 sessioni scientifiche, tenute in contemporanea su 10 di-
versi canali ciascuno focalizzato su un argomento diverso. Vi 
hanno contribuito oltre 750 diversi esperti da tutto il mondo, 
che in parte presentavano live da Amsterdam (con tanto di 
sfondo della città digitalizzato anche questo) e in parte aveva-
no registrato le proprie presentazioni in anticipo. Le doman-
de potevano essere fatte in tempo reale con una chat, ed era 
premura dello speaker, da casa se la presentazione era regi-
strata, di rispondere. Oltre agli speaker invitati, 4.000 comuni-
cazioni da parte dei partecipanti erano state raccolte e curate 
digitalmente, per essere disponibili on demand in qualsiasi 
momento. Il tutto senza intoppi e senza ritardi di connessio-
ne, e condito dalla possibili-
tà di rivedere anche le pre-
sentazioni a piacere. È stata 
una vera e propria esperien-
za digitale che segna un pre-
cedente unico nel campo del-
la  comunicazione  congres-
suale, talmente gradito che 
sono state oltre centomila le 
persone collegate ogni giorno in contemporanea da oltre 82 
Paesi. 

Saranno i meeting di questo tipo a sostituire quelli reali? No-
nostante l’entusiasmo con cui ne scrivo, penso proprio di no. 
Alla fine del congresso, a me è rimasto ancora più forte il desi-
derio di un meeting reale, per parlare di quello che da un po-
dio non si riesce a trasmettere. Nessun surrogato digitale, per 
quanto di eccellente livello, può per ora sostituire quella cono-
scenza trasmessa grazie al rapporto umano diretto che ha fino-
ra ispirato il progresso della conoscenza. –
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Auditorium del Revoltella affollato ieri per il dibattito “Le donne nella scienza” Foto di Massimo Silvano

Banca artica

l’esposizione allestita almagazzino 27

L’unione tra robotica e arte:
esperimento Data Meditations

Anche riflessioni sociologiche
nei webinar organizzati
a corollario della mostra
personale di Sterlac. Se ne 
discute fino al 6 settembre

I software più importanti per la ci-
viltà moderna in una banca arti-
ca alle Svalbard, accanto al bun-
ker dei semi: in caso di Apocalis-
se non perderemo Spotify...

È stato identificato con certez-
za, grazie ad analisi a livello cellu-
lare, un osteosarcoma, un tumo-
re osseo, nel fossile di un dino-
sauro erbivoro. Il primo cancro.

Le e api che vivono in zone dove 
l'inquinamento dell'aria è più al-
to mostrano evidenti  segni  di  
sofferenza:  sono  più  pigre,  
stressate e a rischio di malattie.

SCIENZA
IN PILLOLE

Il primo cancro Lo smog uccide le api

L’esperienza digitale
fornita dalla European 
Society of Cardiology,
Un vero successo

Centomila le persone 
collegate ogni giorno 
ma i convegni dal
vivo sono un’altra cosa

AL CONGRESSO SEDUTO
SUL DIVANO DI CASA

MAURO GIACCA

Big data, robot umanoidi, crit-
tografia, cyborg: la tecnologia 
funge da base per esperimenti 
artistici e riflessioni sociologi-
che nei webinar organizzati a 
corollario della mostra perso-
nale di Stelarc, in corso al Ma-

gazzino 27 del Porto Vecchio 
come parte del Science in the 
City Festival. L’esposizione de-
dicata alle creazioni di questo 
storico esponente dell’arte ro-
botica in chiave meccatronica 
proporrà quotidianamente, fi-
no al 6 settembre, un webinar 
con personalità di calibro in-
ternazionale, a sostegno e in-
tegrazione  dei  contenuti  di  
ROBOTICS, festival di Arte e 
Robotica e altre tecnologie. Si 
è partiti ieri con una conferen-

za tenuta dal duo di artisti ro-
mani  Salvatore  Iaconesi  e  
Oriana Persico, che hanno pre-
sentato una loro riflessione ar-
tistica sul mondo dei dati. In 
“Data Meditations: nuovi ri-
tuali per nuovi mondi possibi-
li” hanno raccontato di un inte-
ressante esperimento:  per  5  
giorni un gruppo internazio-
nale di persone ha raccolto da-
ti sulla propria vita per speri-
mentare un nuovo rituale, la 
Data Meditation, una media-

zione quotidiana attraverso i 
dati. Oggi alle 19 sarà la volta 
di Derrick de Kerchkowe, so-
ciologo e giornalista, che pro-
porrà una riflessione dal titolo 
“Dialoghi con robot, una nuo-
va letteratura da Replicant a 
Replika”. Partendo da film co-
me “Lei” ed “Ex Machina”, Ker-
chkowe rifletterà su una que-
stione che in futuro assumerà 
importanza  crescente:  quali  
saranno e come verranno ge-
stiti i rapporti intimi tra umani 
e robot? Mercoledì 2 settem-
bre sarà la volta di Rosario Sor-
bello,  docente  di  robotica  
all’Università di Palermo, con 
cui si parlerà di “Robot uma-
noidi ed esseri umani insieme 
per nuove forme d’arte nella 
nostra società del futuro”. Il 
professor Sorbello proverà a 
delineare i cambiamenti nella 

nostra  vita  quando  i  robot  
umanoidi saranno parte inte-
grante della società. Giovedì 3 
settembre, con Barbara Maz-
zolai, direttrice del Centro di 
Micro-BioRobotica dell’Istitu-
to  Italiano  di  Tecnologia  
(ITT), ci si concentrerà sulla 
biorobotica, che prende ispira-
zione dalla natura e dal mon-
do degli esseri viventi per fare 
innovazione e realizzare nuo-
va  tecnologia  al  servizio  
dell’uomo.  Protagonista  del  
webinar di venerdì 4 settem-
bre sarà invece Denis Jaromil 
Rojo, dottore in filosofia della 
tecnologia, artista e hacker in-
ternazionalmente noto. Rojo 
presenterà “Zencode”, un lin-
guaggio  simile  all’umano,  
computabile e sicuro, in grado 
di autenticare, firmare, verifi-
care e proteggere qualsiasi ba-

se dati. Si tratta di un software 
libero e open source di cui sa-
rà proposta una dimostrazio-
ne.  Sabato 5  settembre  alle  
15.  30  Ken  Rinaldo,  artista  
neoconcettuale tra i protago-
nisti della mostra in corso al 
Museo Carà di Muggia, discu-
terà  di  “Simbiogenesi  
trans-specie”:  le  intersezioni  
in cui la macchina, l’animale, 
la pianta, i batteri e gli esseri 
umani si incontrano – sostie-
ne Rinaldo – indicano il nostro 
futuro. Infine, domenica 6 set-
tembre, chiuderà il ciclo d’in-
contri Stelarc, con il webinar 
“Sistemi  di  ibridi  macchi-
na-uomo: corpi da brivido, in-
cauti & contestabili”. Per tutte 
le informazioni e per iscriver-
si: https: //g78robotics. it/. –

G. B. 
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