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http://www.ligurianotizie.it/festival-della-scienza-domani-la-sesta-giornata-gli-eventi/2016/11/01/223386/ 
 
 
GENOVA. 1 NOV. Domani, sesta giornata della 14esima edizione del Festival della Scienza, gli appuntamenti 
partiranno alle ore 11:00 con La Scienza in valigia (Teatro della Tosse, ore 11:00 e ore 17:00) di Marco 
Santarelli, un viaggio tra scienza e spettacolo, dall’espansione chiamata Big Bang alla nascita dei social 
network. 
Alle 17:00 la lectio magistralis Buchi neri e onde gravitazionali di Gianluca Gemme (Acquario di Genova – 
Auditorium). Sempre alle 17:00, è in programma l’incontro Smartfood, l’alimentazione intelligente, dedicato 
alla prima dieta italiana approvata da un centro clinico e di ricerca, con Eliana Liotta, giornalista e 
comunicatrice scientifica (Galata Museo del Mare). Andrey Varlamov dirigente di ricerca presso l’Istituto 
SPIN-CNR ed esperto nei campi della superconduttività, della teoria dei metalli e della nanofisica, terrà alle 
17:30 la lectio magistralis Finalmente la superconduttività a temperatura ambiente! (Aula Polivalente San 
Salvatore). 
Alle 18:00 a Palazzo Ducale, Sala del Minor Consiglio si parlerà di omofobia e psicologia nell’incontro 
Omofobia: una malattia da curare? con Emmanuele Jannini, Vittorio Lingiardi, Giovanni Sabato. In chiusura di 
giornata, alle 21:00, la lectio magistralis di David Orban, imprenditore, divulgatore e docente alla Singularity 
University presso la NASA, dal titolo Singolarità. 
  
Eventi serali. Singolarità. Con che velocità arriverà il futuro. Da quando l’uomo si è affacciato sul pianeta, con 
un impatto sempre più ampio e profondo sulla sua evoluzione, ci si chiede se rappresenti un elemento unico e 
irripetibile. La sua intelligenza potrà essere replicata? E se questo avvenisse, sarà una novità sconvolgente, pari 
alla discontinuità dell’arrivo dell’uomo? Che cosa succederà all’umanità? Sono domande diventate oggetto di 
studio nella Silicon Valley, in California, dove è nata la Singularity University. 
La singolarità tecnologica è il momento in cui l’intelligenza artificiale potrebbe prendere il sopravvento. 
Previsto per 20-30 anni da oggi, per molti esperti è uno dei momenti più promettenti ma anche più pericolosi 
della storia dell’umanità. 
David Orban, docente alla Singularity University presso la NASA, in California, narra le conseguenze 
dell’accelerazione del cambiamento tecnologico esponenziale, spiegando in che modo le intelligenze artificiali 
sovvertiranno molte regole che guidano la nostra conoscenza del mondo. Palazzo Ducale, Sala del Maggior 
Consiglio, alle ore 21:00. 
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Festival della Scienza 
Genova, 2 novembre 2016 
 
http://www.festivalscienza.it/site/home/programma/giorno-per-giorno/2-novembre/la-scienza-in-valigia.html 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

         ________________________________________________________________________________________________________________ 

ReS On Network 
Studies on Networks and Critical Infrastructure, London 

International Institute for Research&Development 

 

 

Maker Faire Rome  
14 ottobre 2016 
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http://heyevent.com/event/e7jm45ru67jgea/lascienzainvaligialozodiaco 
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http://www.bobobo.it/roma/eventi/lascienzainvaligia-lozodiaco-e2719208 
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BoBoBo   la scimmia per il divertimento, a Teramo 
  
 
http://www.bobobo.it/teramo/eventi/la-scienza-in-valigia--bio-in-musica-e2530691 
 
 
La Scienza In Valigia: bio in musica 
  

Dove: Sant'Omero - Teramo  
 
Fratò Bakery Caffè, Sant'Omero - Via alla Salara, 29 - Sant'Omero - Sant'Omero 

Data di inizio: 04/07/2016 dalle ore 20:00 alle ore 23:00 

  
Musica, Scienza, Enogastronomia, Eco-sostenibilità. 
Lo spettacolo sarà accompagnato da una degustazione di prodotti biologici. Intervengono: 
Antonio Paolini, critico enogastronomico dell’Espresso e del Gambero Rosso e Alessandro 
Pelliccioni, enologo della Cantina Fratelli Barba. 
Con la partecipazione di Fabrizio Del Monaco,  
illustratore del libro “La Scienza In Valigia”. 
Aperitivo (vino incluso) + spettacolo: 13€ 
Per info e prenotazioni: Fratò Bakery Caffè 0861887399 
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https://allevents.in/provincia%20di%20teramo/la-scienza-in-valigia-nei-giardini-della-
provincia/765257386910023 
 
 
 

La Scienza In Valigia nei giardini della Provincia 

TIME Tue Jun 28 2016 at 09:30 pm   

VENUE Via Giannina Milli, 64100 Teramo TE, Italia, Provincia di Teramo, Italy 

CREATED BY  Marco Santarelli - Res On Network 
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http://www.intopic.it/notizia/10241356/ 
 
Nei giardini “Marco Pannella” lo spettacolo “La Scienza in valigia” 
Domenica, 26 Giugno 2016 L'Opinionista 
 Martedì 28 giugno alle 21.30 il format scientifico - divulgativo TERAMO - La "Scienza in 
valigia" fa tappa ai giardini "Marco Pannella" martedì 28 giugno alle 21.30. Il format scientifico 
- divulgativo - con canzoni, letture sceniche ed esperimenti... 
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http://www.lopinionista.it/notizie/nei-giardini-marco-pannella-lo-spettacolo-la-scienza-valigia-
392143.html 
 
Nei giardini “Marco Pannella” lo spettacolo “La Scienza in valigia” 
 
Martedì 28 giugno alle 21.30 il format scientifico – divulgativo 
TERAMO – La “Scienza in valigia” fa tappa ai giardini “Marco Pannella” martedì 28 giugno alle 21.30. Il 
format scientifico – divulgativo – con canzoni, letture sceniche ed esperimenti – è stato ideato da Marco 
Santarelli, esperto Analisi delle Reti, Associato di Ricerca e direttore Ricerca&Sviluppo di Res On Network 
London, e dall’ astrofisica Margherita Hack di cui Santarelli è stato collaboratore prima della sua scomparsa. 
Lo spettacolo è alla sua trentasettesima tappa e nei giardini della Provincia, martedì prossimo, propone la 
versione “musicale” con lo stesso Marco Santarelli, Gionni Di Clemente (chitarra acustica 12 corde, oud, 
bouzouki, sitar, mandolino) Domenico Candellori (percussioni), Danilo Di Paolonicola (fisarmonica) e Daniele 
Spinelli con il suo “cajon”. 
La Scienza in Valigia è un progetto scientifico-divulgativo che sviluppa alcune riflessioni sulla scienza partendo 
dal concetto di Rete. La rete è Internet, ma anche unione delle persone, incrocio di strade e autostrade, ma 
soprattutto è energia e social network. Rete è anche quel filo che lega le scoperte scientifiche nel tempo. Rete è 
creatività e sviluppo. 
Uno dei temi forti dello spettacolo è “l’energia gratuita e democratica”: alla fine dell’800 uno degli inventori 
più geniali, al quale si devono molte delle intuizioni che poi hanno condotto alle scoperte che hanno 
rivoluzionato la vita quotidiana, Nikola Tesla sosteneva che l’energia non dovesse costare nulla perché la 
“natura forniva tutto”. 
Concetti che nello spettacolo vengono declinati con la musica, i video, letture sceniche e dimostrazioni. 
 
Le canzoni 
Il Mago di Cartone 
La Santa Inquisizione 
La Ruggine 
1870 
Il Ricercatore con il Maglione 
Margherita Hack 
No Triv 
 
Scheda musicisti 
MARCO SANTARELLI – AUTORE, VOCE E CHITARRA 
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Direttore Scientifico dell’Istituto di Ricerca e Sviluppo ReS On Network – Studies on Networks and Critical 
Infrastructure, London. Associato CNR. Esperto in Analisi delle Reti. Responsabile Progetti Esterni per ReS 
con UNICAM, presso NetLhub (laboratorio di Reti e Energie del Futuro dell’Università di Camerino). 
Inventore di BiroRobot e del suo algoritmo interno per la diagnosi energetica e il risparmio in bolletta. Ideatore 
con Margherita Hack de La Scienza In Valigia, progetto di divulgazione scientifica, format tv per Sky e 
Marcopolo, spettacolo musicale e teatrale e laboratorio; collaboratore storico della Hack per dieci anni, 4 libri 
insieme. Data Analysis e Teoria dei Grafi nel calcio per Sky/UmbriaUno/Raitre e Il Messaggero. 
GIONNI DI CLEMENTE – CHITARRE, BOUZOUKI, ARRANGIAMENTI 
Chitarra classica 10 corde, chitarra acustica 12 corde, oud, bouzouki, sitar, mandolino. Si esibisce presso 
importanti festival internazionali nei contesti più vari dal jazz alla classica contemporanea alla world music, in 
Italia, Spagna, Germania, Romania, Ungheria, Norvegia, Marocco, Algeria, Sud Africa. Direttore artistico del 
festival Paesaggi Acustici. In uscita grazie alle sue melodie l’ultimo lavoro discografico con il progetto TRIAT 
che vede anche la partecipazione del pianista americano Greg Burck. Ha scritto musiche per il cinema e il teatro 
e ha lavorato come arrangiatore per diversi autori. Tra le collaborazioni più importanti: il percussionista 
Francesco Savoretti e il sassofonista americano Mike Rossi, il poeta canadese George Elliott Clarke, per il quale 
ha scritto la musica per accompagnare i versi, interpretati dallo stesso autore, nei più importanti festival del 
mondo della poesia. 
DANILO DI PAOLONICOLA – FISARMONICA 
Vincitore di sei “Campionati Del Mondo” di fisarmonica diatonica e di numerosi concorsi nazionali ed 
internazionali. Fra i numerosi concorsi vinti, nell’anno 2007 Danilo con il suo gruppo “Ethnic Project” vince il 
concorso più importante al mondo per fisarmonica jazz “Premio Città di Castelfidardo”. E’ docente del primo 
corso sperimentale in Italia per fisarmonica diatonica presso il conservatorio dell’Aquila “A. Casella”. Ha inciso 
diverse colonne sonore per Cinik records, fra cui “La Casa Sulle Nuvole” prodotto da Warner Bros,“Buoni a 
Nulla” prodotto dalla Rai. Tra le collaborazioni più importanti: Renzo Ruggieri, Enrico Melozzi, Giovanni 
Sollima, Massimo Morriconi, Enrico Pierannunzi, Luca Bulgarelli, Maria Pia Devito, Maurizio Rolli, Linda 
Valori, Grazia Di Michele e Paolo Di Sabatino. 
DOMENICO CANDELLORI – PERCUSSIONI 
Percussionista di strumenti appartenenti alla tradizione afro-cubana, orientale e italiana, svolge da anni 
un’intensa attività di studio, di insegnamento e di ricerca in ambito etno-musicale e musicoterapico. Ha 
partecipato come turnista ad importanti festival di musica etnica e world music in Europa, Nord Africa e USA. 
Tra le collaborazioni più importanti: Eugenio Bennato, Tangeri Cafè Orchestra, Nidi D’Arac, Tambours du 
Mediterranée -Ensamble di percussionisti provenienti da Tunisia-Marocco-Francia-Italia, Cisco (Modena City 
Ramblers), Wim Wenders (colonna sonora mediometraggio “Il Volo”). In uscita grazie alle sue percussioni 
l’ultimo lavoro discografico con il progetto TRIAT che vede anche la partecipazione del pianista americano 
Greg Burck. 
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AbruzzoNews24 

 

http://www.abruzzonews24.com/70537/teramo-provincia-nei-giardini-marco-pannella-lo-
spettacolo-la-scienza-in-valigia/ 
 
 
Teramo, Provincia. Nei giardini "Marco Pannella" lo spettacolo "La Scienza in valigia" 
24 giugno 2016 Redazione AbruzzoNews24 Attualità 
 
Le ultime dalla Province abruzzesi | Teramo – 24 giugno 2016. La “Scienza in valigia” fa tappa ai giardini 
“Marco Pannella” martedì 28 giugno alle 21.30. Il format scientifico – divulgativo –  con canzoni, letture 
sceniche ed esperimenti –  è stato ideato da Marco Santarelli, esperto Analisi delle Reti, Associato di Ricerca  e 
direttore Ricerca&Sviluppo di Res On Network London,  e dall’ astrofisica Margherita Hack di cui Santarelli è 
stato collaboratore prima della sua scomparsa. E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal 

servizio informativo della Provincia di Teramo. I dettagli della nota, della quale si riporta l’intero contenuto 

testuale, sono stati resi pubblici, alle 14, anche sulle pagine del portale web dell’ente, sul quale e’ stata 

rilanciata la notizia. Lo spettacolo è alla sua trentasettesima tappa e nei giardini della Provincia, martedì 
prossimo, propone la versione “musicale” con lo stesso Marco Santarelli, Gionni Di Clemente (chitarra acustica 
12 corde, oud, bouzouki, sitar, mandolino.) Domenico Candellori (percussioni), Danilo Di Paolonicola 
(fisarmonica) e Daniele Spinelli con il suo “cajon”. La Scienza in Valigia è un progetto scientifico-divulgativo 
che sviluppa alcune riflessioni sulla scienza partendo dal concetto di Rete. La rete è Internet, ma anche unione 
delle persone, incrocio di strade e autostrade, ma soprattutto è energia e social network. Rete è anche quel filo 
che lega le scoperte scientifiche nel tempo. Rete è creatività e sviluppo. Uno dei temi forti dello spettacolo è 
“l’energia gratuita e democratica”: alla fine dell’800 uno degli inventori più geniali, al quale si devono molte 
delle intuizioni che poi hanno condotto alle scoperte che hanno rivoluzionato la vita quotidiana, Nikola Tesla 
sosteneva che l’energia non dovesse costare nulla perché la “natura forniva tutto”. Concetti che nello spettacolo 
vengono declinati con la musica, i video,  letture sceniche e dimostrazioni. Le canzoni   Il Mago di Cartone La 
Santa Inquisizione La Ruggine 1870 Il Ricercatore con il Maglione Margherita Hack No Triv   Scheda musicisti 
MARCO SANTARELLI – AUTORE, VOCE E CHITARRADirettore Scientifico dell’Istituto di Ricerca e 
Sviluppo ReS On Network – Studies on Networks and Critical Infrastructure, London. Associato CNR. Esperto 
in Analisi delle Reti. Responsabile Progetti Esterni per ReS con UNICAM, presso NetLhub (laboratorio di Reti 
e Energie del Futuro dell’Università di Camerino). Inventore di BiroRobot e del suo algoritmo interno per la 
diagnosi energetica e il risparmio in bolletta. Ideatore con Margherita Hack de La Scienza In Valigia, progetto 
di divulgazione scientifica, format tv per Sky e Marcopolo, spettacolo musicale e teatrale e laboratorio; 
collaboratore storico della Hack per dieci anni, 4 libri insieme. Data Analysis e Teoria dei Grafi nel calcio per 
Sky/UmbriaUno/Raitre e Il Messaggero. GIONNI DI CLEMENTE – CHITARRE, BOUZOUKI, 
ARRANGIAMENTIChitarra classica 10 corde, chitarra acustica 12 corde, oud, bouzouki, sitar, mandolino. Si 
esibisce presso importanti festival internazionali nei contesti più vari dal jazz alla classica contemporanea alla 
world music, in Italia, Spagna, Germania, Romania, Ungheria, Norvegia, Marocco, Algeria, Sud 
Africa.  Direttore artistico del festival Paesaggi Acustici. In uscita grazie alle sue melodie l’ultimo lavoro 
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discografico con il progetto TRIAT che vede anche la partecipazione del pianista americano Greg Burck. Ha 
scritto musiche per il cinema e il teatro e ha lavorato come arrangiatore per diversi autori. Tra le collaborazioni 
più importanti: il percussionista Francesco Savoretti e il sassofonista americano Mike Rossi, il poeta canadese 
George Elliott Clarke, per il quale ha scritto la musica per accompagnare i versi, interpretati dallo stesso autore, 
nei più importanti festival del mondo della poesia. DANILO DI PAOLONICOLA – FISARMONICAVincitore 
di sei “Campionati Del Mondo” di fisarmonica diatonica e di numerosi concorsi nazionali ed internazionali. Fra 
i numerosi concorsi vinti, nell’anno 2007 Danilo con il suo gruppo “Ethnic Project” vince il concorso più 
importante al mondo per fisarmonica jazz “Premio Città di Castelfidardo”. E’ docente del primo corso 
sperimentale in Italia per fisarmonica diatonica presso il conservatorio dell’Aquila “A. Casella”. Ha inciso 
diverse colonne sonore per Cinik records, fra cui “La Casa Sulle Nuvole” prodotto da Warner Bros,”Buoni a 
Nulla”  prodotto dalla  Rai. Tra le collaborazioni più importanti: Renzo Ruggieri, Enrico Melozzi, Giovanni 
Sollima, Massimo Morriconi, Enrico Pierannunzi, Luca Bulgarelli, Maria Pia Devito, Maurizio Rolli, Linda 
Valori, Grazia Di Michele e Paolo Di Sabatino. DOMENICO CANDELLORI – PERCUSSIONIPercussionista 
di strumenti appartenenti alla tradizione afro-cubana, orientale e italiana, svolge da anni un’intensa attività di 
studio, di insegnamento e di ricerca in ambito etno-musicale e musicoterapico. Ha partecipato come turnista ad 
importanti festival di musica etnica e world music in Europa, Nord Africa e USA. Tra le collaborazioni più 
importanti: Eugenio Bennato, Tangeri Cafè Orchestra, Nidi D’Arac, Tambours du Mediterranée -Ensamble di 
percussionisti provenienti da Tunisia-Marocco-Francia-Italia, Cisco (Modena City Ramblers), Wim Wenders 
(colonna sonora mediometraggio “Il Volo”). In uscita grazie alle sue percussioni l’ultimo lavoro discografico 
con il progetto TRIAT che vede anche la partecipazione del pianista americano Greg Burck.   Teramo 24 
giugno 2016 | A cura della Redazione web AN24. Fonte: nota diramata dall’ufficio stampa dell’ente. In 
SecondaPagina su AN24. 
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http://www.cityrumors.it/notizie-teramo/cultura-a-spettacolo-teramo/267578-teramo-giardini-
pannella-ospitano-lo-spettacolo-la-scienza-valigia.html 
 
Teramo, i giardini Pannella ospitano lo spettacolo “La Scienza in valigia” 
 
Farà tappa a Teramo, martedì prossimo alle 21,30, nei giardini del palazzo provinciale intitolati 
a Marco Pannella, il format scientifico-divulgativo “La Scienza in valigia”. Lo spettacolo, con 
canzoni, letture sceniche ed esperimenti, è stato ideato da Marco Santarelli, esperto Analisi 
delle Reti, Associato di Ricerca e direttore Ricerca&Sviluppo di Res On Network London, e 
dall’astrofisica Margherita Hack di cui Santarelli è stato collaboratore prima della sua 
scomparsa. 
Alla sua trentasettesima tappa, la rappresentazione propone la versione “musicale” con lo stesso 
Marco Santarelli, Gionni Di Clemente (chitarra acustica 12 corde, oud, bouzouki, sitar, 
mandolino) Domenico Candellori (percussioni), Danilo Di Paolonicola (fisarmonica) e Daniele 
Spinelli con il suo “cajon”. 

 
“La Scienza in Valigia” è un progetto che sviluppa alcune riflessioni sulla scienza partendo dal 
concetto di Rete, non solo come Internet, ma anche come unione delle persone, incrocio di 
strade e autostrade, ma soprattutto energia e social network. 
Uno dei temi forti dello spettacolo è “l’energia gratuita e democratica”: alla fine dell’800 uno 
degli inventori più geniali, al quale si devono molte delle intuizioni che poi hanno condotto alle 
scoperte che hanno rivoluzionato la vita quotidiana, Nikola Tesla sosteneva che l’energia non 
dovesse costare nulla perché la “natura forniva tutto”. Concetti che nello spettacolo vengono 
declinati con la musica, i video, letture sceniche e dimostrazioni. 
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Sito ufficiale della Provincia di Teramo 
Sala Stampa 
 
http://m.provincia.teramo.it/sala-stampa/nei-giardini-201cmarco-pannella201d-lo-spettacolo-
201cla-scienza-in-valigia201d 
 
Nei giardini “Marco Pannella” lo spettacolo “La Scienza in valigia” 
creato da Ufficio Stampa 

 
 
La “Scienza in valigia” fa tappa ai giardini “Marco Pannella” martedì 28 giugno alle 21.30. 
Il format scientifico – divulgativo –  con canzoni, letture sceniche ed esperimenti -  è stato 
ideato da Marco Santarelli, esperto Analisi delle Reti, Associato di Ricerca  e direttore 
Ricerca&Sviluppo di Res On Network London,  e dall’ astrofisica Margherita Hack di cui 
Santarelli è stato collaboratore prima della sua scomparsa. 
Lo spettacolo è alla sua trentasettesima tappa e nei giardini della Provincia, martedì prossimo, 
propone la versione “musicale” con lo stesso Marco Santarelli, Gionni Di Clemente (chitarra 
acustica 12 corde, oud, bouzouki, sitar, mandolino.) Domenico Candellori (percussioni), Danilo 
Di Paolonicola (fisarmonica) e Daniele Spinelli con il suo “cajon”. 
La Scienza in Valigia è un progetto scientifico-divulgativo che sviluppa alcune riflessioni sulla 
scienza partendo dal concetto di Rete. La rete è Internet, ma anche unione delle persone, 
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incrocio di strade e autostrade, ma soprattutto è energia e social network. Rete è anche quel filo 
che lega le scoperte scientifiche nel tempo. Rete è creatività e sviluppo. 
Uno dei temi forti dello spettacolo è “l’energia gratuita e democratica”: alla fine dell’800 uno 
degli inventori più geniali, al quale si devono molte delle intuizioni che poi hanno condotto alle 
scoperte che hanno rivoluzionato la vita quotidiana, Nikola Tesla sosteneva che l’energia non 
dovesse costare nulla perché la “natura forniva tutto”. 
Concetti che nello spettacolo vengono declinati con la musica, i video,  letture sceniche e 
dimostrazioni. 
Le canzoni 
  

• Il Mago di Cartone 
• La Santa Inquisizione 
• La Ruggine 
• 1870 
• Il Ricercatore con il Maglione 
• Margherita Hack 
• No Triv 

  
Scheda musicisti 

• MARCO SANTARELLI – AUTORE, VOCE E CHITARRA 
Direttore Scientifico dell’Istituto di Ricerca e Sviluppo ReS On Network – Studies on 
Networks and Critical Infrastructure, London. Associato CNR. Esperto in Analisi delle 
Reti. Responsabile Progetti Esterni per ReS con UNICAM, presso NetLhub (laboratorio 
di Reti e Energie del Futuro dell’Università di Camerino). Inventore di BiroRobot e del 
suo algoritmo interno per la diagnosi energetica e il risparmio in bolletta. Ideatore con 
Margherita Hack de La Scienza In Valigia, progetto di divulgazione scientifica, format tv 
per Sky e Marcopolo, spettacolo musicale e teatrale e laboratorio; collaboratore storico 
della Hack per dieci anni, 4 libri insieme. Data Analysis e Teoria dei Grafi nel calcio per 
Sky/UmbriaUno/Raitre e Il Messaggero. 

• GIONNI DI CLEMENTE – CHITARRE, BOUZOUKI, ARRANGIAMENTI 
Chitarra classica 10 corde, chitarra acustica 12 corde, oud, bouzouki, sitar, mandolino. Si 
esibisce presso importanti festival internazionali nei contesti più vari dal jazz alla classica 
contemporanea alla world music, in Italia, Spagna, Germania, Romania, Ungheria, 
Norvegia, Marocco, Algeria, Sud Africa.  Direttore artistico del festival Paesaggi 
Acustici. In uscita grazie alle sue melodie l'ultimo lavoro discografico con il progetto 
TRIAT che vede anche la partecipazione del pianista americano Greg Burck. Ha scritto 
musiche per il cinema e il teatro e ha lavorato come arrangiatore per diversi autori. Tra le 
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collaborazioni più importanti: il percussionista Francesco Savoretti e il sassofonista 
americano Mike Rossi, il poeta canadese George Elliott Clarke, per il quale ha scritto la 
musica per accompagnare i versi, interpretati dallo stesso autore, nei più importanti 
festival del mondo della poesia. 

• DANILO DI PAOLONICOLA – FISARMONICA 
Vincitore di sei “Campionati Del Mondo” di fisarmonica diatonica e di numerosi 
concorsi nazionali ed internazionali. Fra i numerosi concorsi vinti, nell'anno 2007 Danilo 
con il suo gruppo “Ethnic Project” vince il concorso più importante al mondo per 
fisarmonica jazz “Premio Città di Castelfidardo”. E' docente del primo corso 
sperimentale in Italia per fisarmonica diatonica presso il conservatorio dell'Aquila “A. 
Casella”. Ha inciso diverse colonne sonore per Cinik records, fra cui “La Casa Sulle 
Nuvole” prodotto da Warner Bros,“Buoni a Nulla”  prodotto dalla  Rai. Tra le 
collaborazioni più importanti: Renzo Ruggieri, Enrico Melozzi, Giovanni Sollima, 
Massimo Morriconi, Enrico Pierannunzi, Luca Bulgarelli, Maria Pia Devito, Maurizio 
Rolli, Linda Valori, Grazia Di Michele e Paolo Di Sabatino. 

• DOMENICO CANDELLORI - PERCUSSIONI 
Percussionista di strumenti appartenenti alla tradizione afro-cubana, orientale e italiana, 
svolge da anni un'intensa attività di studio, di insegnamento e di ricerca in ambito etno-
musicale e musicoterapico. Ha partecipato come turnista ad importanti festival di musica 
etnica e world music in Europa, Nord Africa e USA. Tra le collaborazioni più importanti: 
Eugenio Bennato, Tangeri Cafè Orchestra, Nidi D’Arac, Tambours du Mediterranée -
Ensamble di percussionisti provenienti da Tunisia-Marocco-Francia-Italia, Cisco 
(Modena City Ramblers), Wim Wenders (colonna sonora mediometraggio “Il Volo”). In 
uscita grazie alle sue percussioni l'ultimo lavoro discografico con il progetto TRIAT che 
vede anche la partecipazione del pianista americano Greg Burck. 

  
Teramo 24 giugno 2016 
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http://www.agica.it/events/bisenti-la-scienza-valigia-3-giugno/ 
 
3 giugno 2016 
 
Bisenti, la Scienza In Valigia il 3 giugno 
 
 
Dopo il successo di NetONets 2016 a Seul, si torna nella terra natia a parlare di scienza con 
esperimenti e musica. La Scienza In Valigia, progetto di divulgazione scientifica ideato da 
Marco Santarelli  e l’astrofisica Margherita Hack, è  sempre in movimento, per portare e 
spiegare con il suo linguaggio semplice la storia dell’universo, dal Big Bang alle prime scoperte 
dell’uomo,  fino ai nostri giorni, tra trivelle in mare e social network.  
In questo primo sabato di giugno Santarelli e il suo staff, insieme a un gruppo di musicisti 
professionisti, saranno ospiti, per la 36° tappa de La Scienza In Valigia, della manifestazione 
Coloriamoci Sopra a Bisenti (TE).  Tra mostre d’arte e dibattiti culturali, La Scienza In Valigia 
offrirà al bisentino due momenti di cultura e diversione. Dalle ore 18, infatti, si potrà assistere al 
Laboratorio in Scena, con esperimenti scientifici che vedranno anche la partecipazione del 
pubblico, e dalle ore 21 ci sarà lo #Scienzacolo, vero e proprio spettacolo musicale di scienza, 
con canzoni e testi di Santarelli, per l’occasione riadattato in stile taranta e tarantella. 
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http://www.viverecamerino.it/2016/05/18/corridonia-la-scienza-in-valigia-porta-il-suo-
laboratorio-allipsia-f-corridoni-per-la-35-tappa-del-tour/589694 
 

Corridonia: La Scienza In Valigia porta il suo 
laboratorio all'IPSIA “F. Corridoni” per la 35° 
tappa del tour 

Il format ideato da Marco Santarelli e Margherita Hack continua a promuovere la scienza con un linguaggio 

semplice e diretto in tutta Italia. Nella 35esima tappa saranno gli alunni dell’Istituto Comprensivo IPSIA “F. 

Corridoni” di Corridonia (MC) ad assistere allo #scienzacolo.  

 

Energia, sostenibilità, reti, e non solo, sulla scena, tra gli esperimenti, con i ragazzi protagonisti, e musica e parole 

di Santarelli. L’evento, voluto fortemente dalla Dirigente Scolastica dell’Istituto, la Prof.ssa Francesca Varriale, e 

organizzato grazie al prezioso contributo dei professori Salciccia, Santucci, Campolungo e Santori, avrà luogo 

presso il Teatro “Lanzi”, Piazza San Pietro, Corridonia, e vedrà come ospite Fabrizio Del Monaco, illustratore, che 

darà forma al laboratorio di scienza con i suoi disegni. 

 

La Scienza In Valigia è un "progetto scientifico-divulgativo”, che parte dal concetto di Rete. La rete è Internet, ma 

anche unione delle persone, incrocio di strade e autostrade, ma soprattutto è Energia e Social Network. Rete è 

anche quel filo che lega le scoperte scientifiche nel tempo. Rete è creatività e sviluppo. 

 

L'obiettivo del mio impegno nei confronti della divulgazione scientifica – spiega Santarelli- è quello di rendere i 

cittadini consapevoli delle incredibili possibilità offerte dalla scienza, ma allo stesso tempo rispettosi e coscienti dei 

rischi che si possono nascondere dietro ad un comportamento di noncuranza e superficialità. La scienza, 

nonostante le molte eccellenze, ha bisogno di penetrare maggiormente nella cultura italiana, tanto che una recente 

classifica dice che tra i 3.200 scienziati più influenti nel mondo, meno del 2% è italiano. Recentemente insieme a 

molti laboratori eventi abbiamo intrapreso la strada della spiegazione dell'energia. Questa formula vuole in qualche 

modo spiegarci come per avere un'economia più sostenibile ed efficace, bisogna tornare energia che provenga 

dall'ambiente e non più da fonti fossili e idrocarburi." 
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 http://larucola.org/2016/05/17/la-scienza-in-valigia-allipsia-di-corridonia/ 

 

“La Scienza In Valigia” all’Ipsia di Corridonia 
 

Il format di Marco Santarelli e Margherita Hack promuove la scienza in tutta Italia 

 
 
Il format ideato da Marco Santarelli e Margherita Hack continua a promuovere la scienza con un 
linguaggio semplice e diretto in tutta Italia. Nella 35esima tappa saranno gli alunni dell’Istituto 
Comprensivo IPSIA “F. Corridoni” di Corridonia ad assistere allo #scienzacolo. Energia, 
sostenibilità, reti, e non solo, sulla scena, tra gli esperimenti, con i ragazzi protagonisti, e musica e 
parole di Santarelli. L’evento, voluto fortemente dalla Dirigente Scolastica dell’Istituto, la 
professoressa Francesca Varriale, e organizzato grazie al prezioso contributo dei professori 
Salciccia, Santucci, Campolungo e Santori, avrà luogo presso il Teatro “Lanzi”, Piazza San Pietro, 
Corridonia, e vedrà come ospite Fabrizio Del Monaco, illustratore, che darà forma al laboratorio di 
scienza con i suoi disegni. La Scienza In Valigia è un “progetto scientifico-divulgativo”,che parte dal 
concetto di Rete. La rete è Internet, ma anche unione delle persone, incrocio di strade e 
autostrade, ma soprattutto è Energia e Social Network. Rete è anche quel filo che lega le scoperte 
scientifiche nel tempo. Rete è creatività e sviluppo. “L’obiettivo del mio impegno nei confronti della 
divulgazione scientifica– spiega Santarelli- è quello di rendere i cittadini consapevoli delle incredibili 
possibilità offerte dalla scienza, ma allo stesso tempo rispettosi e coscienti dei rischi che si possono 
nascondere dietro ad un comportamento di noncuranza e superficialità. La scienza, nonostante le 
molte eccellenze, ha bisogno di penetrare maggiormente nella cultura italiana, tanto che una 
recente classifica dice che tra i 3.200 scienziati più influenti nel mondo, meno del 2% è italiano. 
Recentemente insieme a molti laboratori eventi abbiamo intrapreso la strada della spiegazione 
dell’energia. Questa formula vuole in qualche modo spiegarci come per avere un’economia più 
sostenibile ed efficace, bisogna tornare energia che provenga dall’ambiente e non più da fonti 
fossili e idrocarburi.” 
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http://www.viveremacerata.it/2016/05/18/corridonia-la-scienza-in-valigia-porta-il-suo-
laboratorio-allipsia-f-corridoni-per-la-35-tappa-del-tour/589694/ 
 

Corridonia: La Scienza In Valigia porta il suo 
laboratorio all'IPSIA “F. Corridoni” per la 35° 
tappa del tour 

Il format ideato da Marco Santarelli e Margherita Hack continua a promuovere la scienza con un linguaggio 

semplice e diretto in tutta Italia. Nella 35esima tappa saranno gli alunni dell’Istituto Comprensivo IPSIA “F. 

Corridoni” di Corridonia (MC) ad assistere allo #scienzacolo.  

 

Energia, sostenibilità, reti, e non solo, sulla scena, tra gli esperimenti, con i ragazzi protagonisti, e musica e parole 

di Santarelli. L’evento, voluto fortemente dalla Dirigente Scolastica dell’Istituto, la Prof.ssa Francesca Varriale, e 

organizzato grazie al prezioso contributo dei professori Salciccia, Santucci, Campolungo e Santori, avrà luogo 

presso il Teatro “Lanzi”, Piazza San Pietro, Corridonia, e vedrà come ospite Fabrizio Del Monaco, illustratore, che 

darà forma al laboratorio di scienza con i suoi disegni. 

 

La Scienza In Valigia è un "progetto scientifico-divulgativo”, che parte dal concetto di Rete. La rete è Internet, ma 

anche unione delle persone, incrocio di strade e autostrade, ma soprattutto è Energia e Social Network. Rete è 

anche quel filo che lega le scoperte scientifiche nel tempo. Rete è creatività e sviluppo. 

 

L'obiettivo del mio impegno nei confronti della divulgazione scientifica – spiega Santarelli- è quello di rendere i 

cittadini consapevoli delle incredibili possibilità offerte dalla scienza, ma allo stesso tempo rispettosi e coscienti dei 

rischi che si possono nascondere dietro ad un comportamento di noncuranza e superficialità. La scienza, 

nonostante le molte eccellenze, ha bisogno di penetrare maggiormente nella cultura italiana, tanto che una recente 

classifica dice che tra i 3.200 scienziati più influenti nel mondo, meno del 2% è italiano. Recentemente insieme a 

molti laboratori eventi abbiamo intrapreso la strada della spiegazione dell'energia. Questa formula vuole in qualche 

modo spiegarci come per avere un'economia più sostenibile ed efficace, bisogna tornare energia che provenga 

dall'ambiente e non più da fonti fossili e idrocarburi." 
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http://www.romagnanotizie.net/articoli/romagna/2016/04/13/trivelle-rimini-chiude-alla-grande.html 

Trivelle, Rimini chiude alla grande! 

Mercoledì 13 Aprile 2016 

L'aquilone invito al voto del Comitato riminese per il "SI" 

Festa finale in piazza Cavour del comitato nazionale per il SI al referendum 

Giunge al termine la campagna referendaria sulle trivellazioni in mare, in vista della consultazione di domenica 17 

aprile. Come gran finale, questo venerdì andranno in scena in tutta Italia manifestazioni ed eventi per celebrare la 

mobilitazione di questi mesi e per rivolgere un ultimo appello prima del silenzio di sabato. Tra questi, il comitato 

nazionale “vota SI per fermare le trivelle” ha deciso di puntare forte su Rimini, che diventerà una delle piazze 

principali della giornata con un grande evento festoso in Piazza Cavour. 

Dalle 18 e 30 alle 23 di venerdì 15 aprile si alterneranno sul palco musicisti locali e non “Uniti per salvare il 

nostro mare”, assieme ad interventi di prestigio del mondo ambientalista, tra cui Luca Iacoboni(responsabile 

campagna energia e clima di Greenpeace Italia) e Davide Sabbadin (responsabile efficienza energetica di 

Legambiente). 

  

Tra gli ospiti sarà inoltre presente Enzo Di Salvatore, del Coordinamento Nazionale No Triv, costituzionalista 

estensore del quesito referendario. A condurre la serata Pina Manente (giornalista) eMarco Santarelli, esperto di 
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reti ed energia, ideatore insieme a Margherita Hack del format scientifico divulgativo "La Scienza in Valigia", con 

collaborazioni con Sky e Marco Polo, che concluderà la serata di piazza Cavour. 

  

Entrambi abruzzesi e fra gli organizzatori del "Concerto per l'Adriatico" che nell'agosto del 2015 ha riunito migliaia 

di persone a Roseto per gli Abruzzi a sostegno della campagna contro le trivelle in mare in una regione, l'Abruzzo, 

dove si sono registrate le prime vittorie giuridiche contro le multinazionali del petrolio in seguito ai ricorsi presentati 

dagli enti locali. 

  

Dopo aver partecipato all’iniziativa “mille piazze per un mare di SI” dello scorso fine settimana, che a Rimini hanno 

assunto la simpatica forma degli aquiloni in spiaggia, il comitato locale per il SI si tuffa quindi in quest’ultima ma 

decisiva mobilitazione con un invito particolare: “portate con voi un indeciso o un promesso astensionista, sarà 

un’occasione perfetta per far capire a tutti quanto conta il nostro SI!”. 
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http://www.casamadiba.net/post/rimini-festona-finale-votasi-fermare-le-trivelle-evento-nazionale-fine-
campagna/ 

 

CASA MADIBA NETWORK 

• /14 aprile 2016 

Rimini – Festona finale: #VotaSI per 
fermare le trivelle 
 

Il comitato Vota SÌ per fermare le trivelle di Rimini vi invita, Venerdì 15 Aprile dalle ore 18.30 in Piazza 

Cavour alla Festona finale #VotaSÌ per fermare le trivelle. 

Scopri l’evento su Facebook. 

Rimini s’accende per l’ultimo, appassionato, festante invito a votare SÌ al referendum di domenica 17 

aprile per fermare le trivelle nei nostri mari. 

Sul palco di Piazza Cavour a partire dalle 18.30 si alterneranno artisti locali e non, interventi con ospiti d’onore 

del mondo ambientalista, lo show divulgativo “La scienza in valigia” a cura di ReS On Network – Studies on 

Networks and Critical Infrastructure, London …e TANTA, TANTA MUSICA! 

Inviamo un messaggio forte! Vieni a testimoniare assieme a noi che il 17 aprile Rimini ci sarà! 

Invita tutti i tuoi amici e condividi questo evento, ma soprattutto un appello: porta con te un indeciso o un 

promesso astensionista! Sarà l’ultima occasione che avremo per far capire quanto conta il SÌ di tutti  

E Domenica 17 Aprile tutti a votare Sì per fermare le trivelle!! 
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https://www.evensi.it/festona-finale-vota-si-per-fermare-le-trivelle-piazza-cavour/175297836 

 

Rimini s'accende per l'ultimo, appassionato, festante invito a votare SI al referendum di domenica 17 
aprile per fermare le trivelle nei nostri mari. 

SUL PALCO DI PIAZZA CAVOUR A PARTIRE DALLE 18.30 SI 
ALTERNERANNO ARTISTI LOCALI E NON, INTERVENTI CON OSPITI 
D'ONORE DEL MONDO AMBIENTALISTA, LO SHOW DIVULGATIVO "LA 
SCIENZA IN VALIGIA" A CURA DI RES ON NETWORK - STUDIES ON 
NETWORKS AND CRITICAL INFRASTRUCTURE, LONDON...E TANTA, 
TANTA MUSICA! 
Inviamo un messaggio forte! Vieni a testimoniare assieme a noi che il 17 aprile Rimini ci sarà!  
Invita tutti i tuoi amici e condividi questo evento, ma soprattutto un appello: porta con te un indeciso o 
un promesso astensionista! Sarà l'ultima occasione che avremo per far capire quanto conta il SI di 
tutti :) 
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http://www.legambiente.emiliaromagna.it/2016/04/13/festa-di-fine-campagna-referendaria-rimini-15-

aprile/ 

 
Festa di fine campagna referendaria – Rimini, 15 aprile 

• 13 APRILE 2016 

 

Festa finale in piazza Cavour del comitato nazionale per il SI al referendum 
Giunge al termine la campagna referendaria sulle trivellazioni in mare, in vista della consultazione di domenica 
17 aprile. Come gran finale, questo venerdì andranno in scena in tutta Italia manifestazioni ed eventi per 
celebrare la mobilitazione di questi mesi e per rivolgere un ultimo appello prima del silenzio di sabato. Tra 
questi, il comitato nazionale “vota SI per fermare le trivelle” ha deciso di puntare forte su Rimini, che diventerà 
una delle piazze principali della giornata con un grande evento festoso in Piazza Cavour. 
Dalle 18.30 alle 23.00 si alterneranno sul palco musicisti locali e non “Uniti per salvare il nostro mare”, 
assieme ad interventi di prestigio del mondo ambientalista, tra cui Luca Iacoboni (responsabile campagna 
energia e clima di Greenpeace Italia) e Davide Sabbadin (responsabile efficienza energetica di Legambiente). 
Tra gli ospiti sarà inoltre presente Enzo Di Salvatore, del Coordinamento Nazionale No Triv, costituzionalista 
estensore del quesito referendario. A condurre la serata Pina Manente (giornalista) e Marco Santarelli, esperto 
di reti ed energia, ideatore insieme a Margherita Hack del format scientifico divulgativo “La Scienza in 
Valigia”, con collaborazioni con Sky e Marco Polo, che concluderà la serata di piazza Cavour. Entrambi 
abruzzesi e fra gli organizzatori del “Concerto per l’Adriatico” che nell’agosto del 2015 ha riunito migliaia di 
persone a Roseto per gli Abruzzi a sostegno della campagna contro le trivelle in mare in una regione, l’Abruzzo, 
dove si sono registrate le prime vittorie giuridiche contro le multinazionali del petrolio in seguito ai ricorsi 
presentati dagli enti locali. 
Dopo aver partecipato all’iniziativa “mille piazze per un mare di SI” dello scorso fine settimana, che a Rimini 
hanno assunto la simpatica forma degli aquiloni in spiaggia, il comitato locale per il SI si tuffa quindi in 
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quest’ultima ma decisiva mobilitazione con un invito particolare: “portate con voi un indeciso o un promesso 
astensionista, sarà un’occasione perfetta per far capire a tutti quanto conta il nostro SI!” 
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http://www.smtvsanmarino.sm/comunicati/2016/04/13/trivelle-rimini-chiude-alla-grande 

Trivelle, Rimini chiude alla grande 

mercoledì 13 aprile 2016 
 
Festa finale in piazza Cavour del comitato nazionale per il SI al referendum 

Giunge al termine la campagna referendaria sulle trivellazioni in mare, in vista della consultazione di 

domenica 17 aprile. Come gran finale, questo venerdì andranno in scena in tutta Italia manifestazioni ed 

eventi per celebrare la mobilitazione di questi mesi e per rivolgere un ultimo appello prima del silenzio di 

sabato. Tra questi, il comitato nazionale “vota SI per fermare le trivelle” ha deciso di puntare forte su 

Rimini, che diventerà una delle piazze principali della giornata con un grande evento festoso in Piazza 

Cavour. 

Dalle 18.30 alle 23.00 si alterneranno sul palco musicisti locali e non “Uniti per salvare il nostro mare”, 

assieme ad interventi di prestigio del mondo ambientalista, tra cui Luca Iacoboni (responsabile campagna 

energia e clima di Greenpeace Italia) e Davide Sabbadin (responsabile efficienza energetica di 

Legambiente). Tra gli ospiti sarà inoltre presente Enzo Di Salvatore, del Coordinamento Nazionale No 

Triv, costituzionalista estensore del quesito referendario. A condurre la serata Pina Manente (giornalista) 

e Marco Santarelli, esperto di reti ed energia, ideatore insieme a Margherita Hack del format scientifico 

divulgativo "La Scienza in Valigia", con collaborazioni con Sky e Marco Polo, che concluderà la serata di 

piazza Cavour. Entrambi abruzzesi e fra gli organizzatori del "Concerto per l'Adriatico" che nell'agosto del 

2015 ha riunito migliaia di persone a Roseto per gli Abruzzi a sostegno della campagna contro le trivelle 

in mare in una regione, l'Abruzzo, dove si sono registrate le prime vittorie giuridiche contro le 

multinazionali del petrolio in seguito ai ricorsi presentati dagli enti locali. 

Dopo aver partecipato all’iniziativa “mille piazze per un mare di SI” dello scorso fine settimana, che a 

Rimini hanno assunto la simpatica forma degli aquiloni in spiaggia, il comitato locale per il SI si tuffa 

quindi in quest’ultima ma decisiva mobilitazione con un invito particolare: “portate con voi un indeciso o un 

promesso astensionista, sarà un’occasione perfetta per far capire a tutti quanto conta il nostro SI!” 

Nell'allegato l’immagine di un pittoresco invito a votare SI al referendum di domenica, direttamente dalla 

spiaggia di Rimini, da parte del comitato locale “vota SI per fermare le trivelle”. 
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http://247.libero.it/rfocus/25787374/1/scienza-in-valigia-torna-a-silvi-e-pineto-il-format-di-
santarelli/ 
 

SCIENZA IN VALIGIA: TORNA A SILVI E PINETO IL 
FORMAT DI SANTARELLI 
 

PINETO - Torna il 14 e 15 aprile La Scienza in Valigia, a Silvi e Pineto (Teramo), il format ideato da Marco 
Santarelli eMargherita Hack, in collaborazione con Amp Cerrano. 

Uno spettacolo per promuovere divertendo la cultura scientifica legata alla sostenibilità ambientale. 

Realizzato da Santarelli, esperto di Analisi delle Reti, Associato di Ricerca per Enti Internazionali e Direttore 
Ricerca&Sviluppo di Res On Network London, collaboratore storico dell’astrofisica Margherita Hack con cui ha 
ideato questo format di divulgazione.  

La Scienza in Valigia è un "progetto scientifico-divulgativo”, un vero e proprio “scienzacolo”, che parte dal concetto 
di Rete.  

La rete è Internet, ma anche unione delle persone, incrocio di strade e autostrade, ma soprattutto è Energia e Social 
Network.  

Rete è anche quel filo che lega le scoperte scientifiche nel tempo. Rete è creatività e sviluppo. Con una serie di 
descrizioni che coinvolgono le persone attraverso semplici spiegazioni, si procederà alla dimostrazione delle 
proprietà dell’energia e della sua importanza nella trasmissione di messaggi e come produttrice di comunicazione.  

"L'obiettivo del mio impegno nei confronti della divulgazione scientifica – spiega Santarelli- è quello di rendere i 
cittadini consapevoli delle incredibili possibilità offerte dalla scienza, ma allo stesso tempo rispettosi e coscienti dei 
rischi che si possono nascondere dietro ad un comportamento di noncuranza e superficialità. La scienza, 
nonostante le molte eccellenze, ha bisogno di penetrare maggiormente nella cultura italiana, tanto che una recente 
classifica dice che tra i 3.200 scienziati più influenti nel mondo, meno del 2% è italiano. Recentemente insieme a 
molti laboratori eventi abbiamo intrapreso la strada della spiegazione dell'energia. Questa formula vuole in qualche 
modo spiegarci come per avere un'economia più sostenibile ed efficace, bisogna tornare energia che provenga 
dall'ambiente e non più da fonti fossili e idrocarburi." 
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http://www.mister-x.it/notizie/ultime_oggi.asp?id=10364399&ultime_notizie=la-scienza-in-valigia-

torna-in-abruzzo 

 

?La Scienza in Valigia? torna in Abruzzo 
13/04/2016 11:48:39 \\ NEWS \\ 3 Visite 
Uno spettacolo per promuovere divertendo la cultura scientifica legata alla sostenibilita’. ambientale. Si tratta di “La Scienza in Valigia”, 

realizzato da Marco Santarelli, Esperto Analisi delle Reti, Associato di Ricerca per Enti Internazionali e Direttore Ricerca&Sviluppo di 

Res On Network London, collaboratore storico dell’astrofisica Margherita Hack con cui ha ideato questo format di divulgazione. 
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http://it.geosnews.com/p/it/abruzzo/scienza-in-valigia-torna-a-silvi-e-pineto-il-format-di-
santarelli_10649200 

 

SCIENZA IN VALIGIA: TORNA A SILVI E 
PINETO IL FORMAT DI SANTARELLI 

 Abruzzoweb  13 aprile 2016   10:10     

PINETO - Torna il 14 e 15 aprile La Scienza in Valigia, a Silvi e Pineto (Teramo), il format ideato da 
Marco Santarelli e Margherita Hack, in collaborazione con Amp Cerrano. Uno spettacolo per 
promuovere divertendo la cultura scientifica legata alla sostenibilità ambientale. Realizzato da 
Santarelli, esperto di Analisi delle Reti, Associato di Ricerca per Enti Internazionali e Direttore 
Ricerca&Sviluppo di Res On Network London, collaboratore storico dell’astrofisica Margherita Hack 
con cui ha ideato questo format di divulgazione. La Scienza in Valigia è un "progetto... 
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“La Scienza in Valigia” torna in 
Abruzzo 
Uno spettacolo per promuovere divertendo la cultura scientifica legata alla sostenibilita’. ambientale. Si tratta di “La Scienza in 
Valigia”, realizzato da Marco Santarelli, Esperto Analisi delle Reti, Associato di Ricerca per Enti Internazionali e Direttore 
Ricerca&Sviluppo di Res On Network London, collaboratore storico dell’astrofisica Margherita Hack con cui ha ideato questo format 
di divulgazione. Questa […] 
13 aprile 2016  
 

Uno spettacolo per promuovere divertendo la cultura scientifica legata alla sostenibilita’. ambientale. Si tratta di “La 

Scienza in Valigia”, realizzato da Marco Santarelli, Esperto Analisi delle Reti, Associato di Ricerca per Enti 

Internazionali e Direttore Ricerca&Sviluppo di Res On Network London, collaboratore storico dell’astrofisica 

Margherita Hack con cui ha ideato questo format di divulgazione. 

Questa “valigia” piena di parole, musica, esperimenti ed emozioni verra’ aperta il 14 e 15 aprile a Silvi e Pineto. Nel 

primo Comune presso la scuola Bindi (a partire dalle 9.15), nel secondo presso il teatro del palazzo polifunzionale (a 

partire dalle 9.30). La trentesima “tappa” di questo tour della scienza stavolta e’ promossa dall’Area Marina Protetta 

del Cerrano, ente da sempre attento all’ambiente e al green impact. La Scienza in Valigia e’ un “progetto scientifico-

divulgativo”, un vero e proprio “scienzacolo”, che parte dal concetto di Rete. La rete e’ Internet, ma anche unione 

delle persone, incrocio di strade e autostrade, ma soprattutto e’ Energia e Social Network. Rete e’ anche quel filo che 

lega le scoperte scientifiche nel tempo. Rete e’ creativita’ e sviluppo. Con una serie di descrizioni che coinvolgono le 

persone attraverso semplici spiegazioni, si procedera’ alla dimostrazione delle proprieta’ dell’energia e della sua 

importanza nella trasmissione di messaggi e come produttrice di comunicazione. 

“L’obiettivo del mio impegno nei confronti della divulgazione scientifica – spiega Santarelli- e’ quello di rendere i 

cittadini consapevoli delle incredibili possibilita’ offerte dalla scienza, ma allo stesso tempo rispettosi e coscienti dei 

rischi che si possono nascondere dietro ad un comportamento di noncuranza e superficialita’. La scienza, nonostante 

le molte eccellenze, ha bisogno di penetrare maggiormente nella cultura italiana, tanto che una recente classifica 
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dice che tra i 3.200 scienziati piu’ influenti nel mondo, meno del 2% e’ italiano. Recentemente insieme a molti 

laboratori eventi abbiamo intrapreso la strada della spiegazione dell’energia. Questa formula vuole in qualche modo 

spiegarci come per avere un’economia piu’ sostenibile ed efficace, bisogna tornare energia che provenga 

dall’ambiente e non piu’ da fonti fossili e idrocarburi”. 
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Pubblicato Sabato, 23 Aprile 2016 17:46 

Notizie dall’Area Marina Protetta del Cerrano 

“La Scienza in valigia” 

QUANDO SCIENZA E SOSTENIBILITÀ FANNO SPETTACOLO 

Una “valigia” piena di parole, musica, esperimenti ed emozioni è stata aperta il 14 e 15 aprile a Silvi e Pineto. È tornata in 

Abruzzo, infatti, La Scienza in Valigia, in collaborazione con AMP CERRANO, con il patrocinio del comune di Pineto e 

Silvi. Il format ideato da Marco Santarelli e Margherita Hack. Uno spettacolo per promuovere divertendo la cultura 

scientifica legata alla sostenibilità ambientale. Realizzato da Marco Santarelli, esperto di analisi delle Reti, Associato di 

Ricerca per Enti Internazionali e Direttore Ricerca&Sviluppo di Res On Network London, collaboratore storico 

dell’astrofisica Margherita Hack con cui ha ideato questo format di divulgazione. La Scienza in Valigia è un “progetto 

scientifico-divulgativo”, un vero e proprio “scienzacolo”, che parte dal concetto di Rete. 
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http://www.lopinionista.it/notizie/la-scienza-valigia-14-15-aprile-scienza-sostenibilita-abruzzo-
375619.html 
 

Torna a Pineto e Silvi il format ideato da Marco Santarelli e Margherita Hack 

PINETO (TE) – Il 14 e 15 aprile torna in Abruzzo l’appuntamento con “La Scienza in Valigia” 

in collaborazione con AMP CERRANO con il patrocinio del comune di Pineto e Silvi. Quando 

scienza e sostenibilità fanno spettacolo nel format ideato da Marco Santarelli e Margherita 

Hack. 

Uno spettacolo per promuovere divertendo la cultura scientifica legata alla 

sostenibilità. ambientale. Si tratta di “La Scienza in Valigia”, realizzato da Marco Santarelli, 

Esperto Analisi delle Reti, Associato di Ricerca per Enti Internazionali e Direttore 

Ricerca&Sviluppo di Res On Network London, collaboratore storico dell’astrofisica Margherita 

Hack con cui ha ideato questo format di divulgazione. Questa “valigia” piena di parole, 

musica,  esperimenti ed emozioni verrà aperta  il 14 e 15 aprile a Silvi e Pineto. 

La trentesima “tappa” di questo tour della scienza stavolta è promossa da AMP CERRANO, 

ente da sempre attento all’ambiente e al green impact. 

La Scienza in Valigia è un “progetto scientifico-divulgativo”, un vero e 

proprio “scienzacolo”, che parte dal concetto di Rete. La rete è Internet, ma anche unione 

delle persone, incrocio di strade e autostrade, ma soprattutto è Energia e Social Network. 

Rete è anche quel filo che lega le scoperte scientifiche nel tempo. Rete è creatività e 

sviluppo. Con una serie di descrizioni che coinvolgono le persone attraverso semplici 

spiegazioni, si procederà alla dimostrazione delle proprietà dell’energia e della sua 

importanza nella trasmissione di messaggi e come produttrice di comunicazione. 
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“L’obiettivo del mio impegno nei confronti della divulgazione scientifica – spiega Santarelli- è 

quello di rendere i cittadini consapevoli delle incredibili possibilità offerte dalla scienza, ma 

allo stesso tempo rispettosi e coscienti dei rischi che si possono nascondere dietro ad un 

comportamento di noncuranza e superficialità. La scienza, nonostante le molte eccellenze, 

ha bisogno di penetrare maggiormente nella cultura italiana, tanto che una recente classifica 

dice che tra i 3.200 scienziati più influenti nel mondo, meno del 2% è italiano. 

Recentemente insieme a molti laboratori eventi abbiamo intrapreso la strada della 

spiegazione dell’energia. Questa formula vuole in qualche modo spiegarci come per avere 

un’economia più sostenibile ed efficace, bisogna tornare energia che provenga dall’ambiente 

e non più da fonti fossili e idrocarburi”. 
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http://www.abruzzoweb.it/contenuti/scienza-in-valigia-torna-a-silvi-e-pineto-il-format-di-
santarelli/596734-4/ 
scienza in valigia: torna a silvi e pineto il format di santarelli 
 
 
PINETO - Torna il 14 e 15 aprile La Scienza in Valigia, a Silvi e Pineto (Teramo), il format ideato da Marco 
Santarelli eMargherita Hack, in collaborazione con Amp Cerrano. 

Uno spettacolo per promuovere divertendo la cultura scientifica legata alla sostenibilità ambientale. 

Realizzato da Santarelli, esperto di Analisi delle Reti, Associato di Ricerca per Enti Internazionali e Direttore 
Ricerca&Sviluppo di Res On Network London, collaboratore storico dell’astrofisica Margherita Hack con cui ha 
ideato questo format di divulgazione.  

La Scienza in Valigia è un "progetto scientifico-divulgativo”, un vero e proprio “scienzacolo”, che parte dal concetto 
di Rete.  

La rete è Internet, ma anche unione delle persone, incrocio di strade e autostrade, ma soprattutto è Energia e Social 
Network.  

Rete è anche quel filo che lega le scoperte scientifiche nel tempo. Rete è creatività e sviluppo. Con una serie di 
descrizioni che coinvolgono le persone attraverso semplici spiegazioni, si procederà alla dimostrazione delle 
proprietà dell’energia e della sua importanza nella trasmissione di messaggi e come produttrice di comunicazione.  

"L'obiettivo del mio impegno nei confronti della divulgazione scientifica – spiega Santarelli- è quello di rendere i 
cittadini consapevoli delle incredibili possibilità offerte dalla scienza, ma allo stesso tempo rispettosi e coscienti dei 
rischi che si possono nascondere dietro ad un comportamento di noncuranza e superficialità. La scienza, 
nonostante le molte eccellenze, ha bisogno di penetrare maggiormente nella cultura italiana, tanto che una recente 
classifica dice che tra i 3.200 scienziati più influenti nel mondo, meno del 2% è italiano. Recentemente insieme a 
molti laboratori eventi abbiamo intrapreso la strada della spiegazione dell'energia. Questa formula vuole in qualche 
modo spiegarci come per avere un'economia più sostenibile ed efficace, bisogna tornare energia che provenga 
dall'ambiente e non più da fonti fossili e idrocarburi." 
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http://www.torredelcerrano.it/comunicazione/la-scienza-in-valigia-a-silvi-e-pineto.html 

 
LA SCIENZA IN VALIGIA A SILVI E PINETO 
 

Giovedì 14 Aprile 2016 
 
Torna in Abruzzo La Scienza in Valigia, a Silvi e Pineto in collaborazione con AMP CERRANO, il 
14 e 15 aprile, con il patrocinio del comune di Pineto e Silvi.  
Quando scienza e sostenibilità fanno spettacolo  
Il format ideato da Marco Santarelli e Margherita Hack.  
Uno spettacolo per promuovere divertendo la cultura scientifica legata alla sostenibilità ambientale. 
Si tratta di “La Scienza in Valigia”, realizzato da Marco Santarelli, Esperto Analisi delle Reti, 
Associato di Ricerca per Enti Internazionali e Direttore Ricerca&Sviluppo di Res On Network 
London, collaboratore storico dell’astrofisica Margherita Hack con cui ha ideato questo format di 
divulgazione. Questa “valigia” piena di parole, musica,  esperimenti ed emozioni verrà aperta  il 14 e 
15 aprile a Silvi e Pineto.  
La TRENTESIMA “tappa” di questo tour della scienza stavolta è promossa da AMP CERRANO, ente 
da sempre attento all'ambiente e al green impact. 
La Scienza in Valigia è un "progetto scientifico-divulgativo”, un vero e proprio “scienzacolo”, che 
parte dal concetto di Rete. La rete è Internet, ma anche unione delle persone, incrocio di strade e 
autostrade, ma soprattutto è Energia e Social Network. Rete è anche quel filo che lega le scoperte 
scientifiche nel tempo. Rete è creatività e sviluppo. Con una serie di descrizioni che coinvolgono le 
persone attraverso semplici spiegazioni, si procederà alla dimostrazione delle proprietà dell’energia e 
della sua importanza nella trasmissione di messaggi e come produttrice di comunicazione.  
L'obiettivo del mio impegno nei confronti della divulgazione scientifica – spiega Santarelli- è quello 

di rendere i cittadini consapevoli delle incredibili possibilità offerte dalla scienza, ma allo stesso 

tempo rispettosi e coscienti dei rischi che si possono nascondere dietro ad un comportamento di 

noncuranza e superficialità. La scienza, nonostante le molte eccellenze, ha bisogno di penetrare 

maggiormente nella cultura italiana, tanto che una recente classifica dice che tra i 3.200 scienziati più

influenti nel mondo, meno del 2% è italiano. Recentemente insieme a molti laboratori eventi abbiamo 

intrapreso la strada della spiegazione dell'energia. Questa formula vuole in qualche modo spiegarci 

come per avere un'economia più sostenibile ed efficace, bisogna tornare energia che provenga 

dall'ambiente e non più da fonti fossili e idrocarburi." 
Giovedì 14 e Venerdì 15 Aprile a Silvi presso la scuola Bindi, e, a Pineto presso il teatro del palazzo 
polifunzionale. 
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http://247.libero.it/rfocus/25788312/1/-la-scienza-in-valigia-il-14-e-15-aprile-scienza-e-
sostenibilit-in-abruzzo/ 
 

'La Scienza In Valigia', il 14 e 15 aprile scienza e 
sostenibilità in Abruzzo 
L'Opinionista 

  

13-4-2016 

Torna a Pineto e Silvi il format ideato da Marco Santarelli e 

Margherita Hack PINETO (TE) Il 14 e 15 aprile torna in Abruzzo 

l'appuntamento con 'La Scienza in Valigia' in collaborazione con 

AMP ... 
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http://www.cityrumors.it/notizie-teramo/cultura-a-spettacolo-teramo/223936-parco-del-cerrano-in-onda-su-rai-3-con-
buongiorno-regione.html 
 
La Scienza in Valigia a Silvi e Pineto in collaborazione con Area Marina Protetta Cerrano 
Uno spettacolo per promuovere divertendo la cultura scientifica legata alla sostenibilità ambientale. Si tratta di “La 
Scienza in Valigia”, realizzato da Marco Santarelli, Esperto Analisi delle Reti, Associato di Ricerca per Enti 
Internazionali e Direttore Ricerca&Sviluppo di Res On Network London, collaboratore storico dell’astrofisica Margherita 
Hack con cui ha ideato questo format di divulgazione. Questa “valigia” piena di parole, musica,  esperimenti ed emozioni 
verrà aperta  il 14 e 15 aprile a Silvi e Pineto. Marco Santarelli cerrano 
 
La Trentesima “tappa” di questo tour della scienza stavolta è promossa da AMP CERRANO, ente da sempre attento 
all’ambiente e al green impact. 
La Scienza in Valigia è un “progetto scientifico-divulgativo”, un vero e proprio “scienzacolo”, che parte dal concetto di 
Rete. La rete è Internet, ma anche unione delle persone, incrocio di strade e autostrade, ma soprattutto è Energia e Social 
Network. Rete è anche quel filo che lega le scoperte scientifiche nel tempo. Rete è creatività e sviluppo. Con una serie di 
descrizioni che coinvolgono le persone attraverso semplici spiegazioni, si procederà alla dimostrazione delle proprietà 
dell’energia e della sua importanza nella trasmissione di messaggi e come produttrice di comunicazione. 
 
L’obiettivo del mio impegno nei confronti della divulgazione scientifica – spiega Santarelli- è quello di rendere i cittadini 
consapevoli delle incredibili possibilità offerte dalla scienza, ma allo stesso tempo rispettosi e coscienti dei rischi che si 
possono nascondere dietro ad un comportamento di noncuranza e superficialità. La scienza, nonostante le molte 
eccellenze, ha bisogno di penetrare maggiormente nella cultura italiana, tanto che una recente classifica dice che tra i 
3.200 scienziati più influenti nel mondo, meno del 2% è italiano. Recentemente insieme a molti laboratori eventi abbiamo 
intrapreso la strada della spiegazione dell’energia. Questa formula vuole in qualche modo spiegarci come per avere 
un’economia più sostenibile ed efficace, bisogna tornare energia che provenga dall’ambiente e non più da fonti fossili e 
idrocarburi.” 
 
Giovedì 14 e Venerdì 15 Aprile a Silvi presso la scuola Bindi, e, a Pineto al teatro del palazzo polifunzionale. 
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http://www.roseto.com/scheda_news.php?id=15010 
 
 
L’articolo pubblicato sul MESSAGGERO Abruzzo lunedì 11 aprile 2016. 
 
Roseto degli Abruzzi (TE)  
Martedì, 12 Aprile 2016 - Ore 10:45  

 
Si è svolta ieri la biciclettata che ha unito la costa teramana intorno alle ragioni del Sì al referendum di domenica 17 
aprile, per fermare le trivellazioni nel Mare Adriatico. 
  
Organizzata dal Coordinamento Provinciale per il Sì, alla manifestazione hanno aderito numerose associazioni 
ambientaliste e movimenti, tra cui Legambiente, No Triv, Greenpeace, Udu, Arci, Fiab, Fai, Teramo 3.0, WWF e Slow 
Food. 
  
Partita da Martinsicuro, la carovana, con aderenti anche per singole tratte, ha toccato tutte le “sette sorelle” costiere, 
passando per Alba Adriatica, Tortoreto, Giulianova, Roseto e Pineto, dove è giunta la carovana partita da Silvi. 
  
A fine giornata, stanco anche per il lavoro di organizzazione e coordinamento logistico che lo ha assorbito per giorni, 
l’organizzatore Marco Borgatti ha commentato: «La biciclettata è stata un successo inaspettato. Le ultime ore prima 
delle partenza sono state colpite dal maltempo. Per fortuna l'incertezza meteorologica non ha fermato centinaia di 
uomini e donne, giovani e non, che si sono aggregati alla carovana. Oltre 400 persone hanno partecipato con 
entusiasmo, ricevendo una calorosa accoglienza ad ogni tappa. Splendido l’arrivo a Pineto che, come da tradizione, ha 
mostrato tutto il suo calore organizzando laboratori sulle energie rinnovabili, creati da “La Scienza in Valigia” di 
Margherita Hack e Marco Santarelli, il quale ha coinvolto moltissimi bambini». 
  
Ha partecipato, in bicicletta con la sua famiglia e tenendo alto il vessillo del WWF, anche Adriano De Ascentiis, 
direttore della Riserva dei Calanchi di Atri, che ha chiosato: «Una bellissima giornata, con tante associazioni a 
testimoniare che questa è una battaglia giusta. Gli apripista hanno urlato forte le ragioni del Sì e io spero che in tanti 
vadano domenica a votare, e votare Sì, perché bisogna evitare il mancato raggiungimento del quorum. Il futuro sono le 
energie rinnovabili e il cambiamento è ormai inevitabile». 
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Domenica 10 aprile da tutta la regione sulla costa teramana 

MARTINSICURO (TE) – Presentata ieri mattina a cura del Coordinamento provinciale per il Si al 

referendum del 17 aprile, la “Biciclettata adriatica”: una manifestazione che coinvolgerà centinaia di ciclisti 

e appassionati delle due ruote ecologiche a sostegno delle ragioni del Si. 

L’oggetto del referendum del 17 aprile sono solo le trivellazioni effettuate entro le 12 miglia marine (che 

corrispondono a circa venti chilometri). Non sono quindi la maggior parte delle trivellazioni in acque 

italiane, complessivamente 66 e collocate soprattutto oltre le 12 miglia, e dunque fuori dal referendum. 

Sulla base del quesito referendario si chiede agli italiani di votare sulla possibilità che alla scadenza delle 

concessioni, queste possano essere rinnovate fino ad esaurimento del giacimento. Il Comitato del SI, 

come spiegato questa mattina in conferenza stampa a Teramo, dai rappresentanti delle numerose 

associazioni che aderiscono al Comitato per il SI “ritengono che le concessioni in scadenza non vadano 

rinnovate ma, soprattutto, vogliono sensibilizzare i cittadini sulle questioni di fondo sollevate dal 

referendum e sulla opportunità di esercitare il proprio diritto di voto non disertando le urne. Il voto è una 

conquista, non rinunciamo a utilizzarla” ha affermato Marco Borgatti. 

La “biciclettata” parte da Martinsicuro a nord e da Silvi a sud per fare tappa a Pineto dove Marco 

Santarelli, esperto di reti e di energia, darà vita ad un laboratorio divulgativo sulle rinnovabili.“Portiamo a 

Pineto l’esperienza della Scienza in valigia, il format ideato insieme a Margherita Hack, oggi diventato un 

vero e proprio spettacolo divulgativo che gira l’Italia ed è stato trasmesso anche sul canale Marcopolo. 

Ovviamente in questo caso il focus è sull’energia per dimostrare che la produzione migliore e quella che 

deriva dalle fonti rinnovabili e che è arrivato il momento di dare una incisiva svolta per uscire dal 

medioevo energetico”. 
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6 aprile 2016 

In bicicletta verso il “Sì” al Referendum 
Il 10 aprile è la giornata dedicata a “Sì pedala”: un evento che, tra sport e creatività, vuole sensibilizzare sul tema 
del prossimo referendum e sull'importanza della vittoria del “Sì” 

Il 17 aprile 2016 si potrà esprimere il voto al referendum per l'abrogazione del comma 17 dell'articolo 6 del Decreto 
Legislativo 152/2006, ossia per l'abrogazione di una norma che permette la ricerca e il conseguente sfruttamento 
dei giacimenti di gas e/o di petrolio che sono sul nostro territorio e anche sul mare entro dodici miglia dalla costa. 

  
“Sì pedala” è stata organizzata per favorire una comunicazione ampia e attiva sull'argomento e sull'importanza di 
votare “Sì”. 
  
La biciclettata si svolgerà secondo due itinerari che partono da Martinsicuro e da Silvi Marina per arrivare a Pineto e 
nei quali ognuno potrà inserirsi nella tappa che più gli è comoda. La tappa da Martinsicuro partirà alle 9.30, dal Molo 
Foce Tronto, attorno alle ore 11.00 la biciclettata arriverà a Giulianova e poi proseguirà fino a Scerne di Pineto, 
dove l'arrivo è previsto attorno alle 12.30. 
  
Il programma della manifestazione è molto ampio: ci sarà lo spazio dedicato al mercatino, verranno proposte 
esperienze artistiche di Street Art e dalle ore 17.00, presso il Parco della Pace di Pineto, si svolgerà un concerto 
dedicato proprio al tema del referendum: “Stop trivelle”. 
  
Tra gli artisti che parteciperanno a questo appuntamento ci sono nomi di qualità come quello del cantautore e 
scrittore Luca Bassanese, il duo “Pre-cog in the bunker”, di Roseto degli Abruzzi, che proporrà il suo repertorio di 
brani di genere punk-noise e altri artisti locali. 
  
Molto interessante è lo spazio riservato al momento di divulgazione scientifica con il progetto: “La scienza in 
valigia”. 
  
Creato da Marco Santarelli in collaborazione con la scienziata Margherita Hack, che ha scritto con lui alcuni 
testi proposti nello spettacolo, è un progetto che, tramite anche i brani musicali di Santarelli, vuole diffondere la 
comunicazione e la cultura scientifica in modo diretto e comprensibile, lasciando scoprire come sia accessibile a 
tutti e quanto sia semplice applicarla anche nella vita quotidiana. 
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http://www.cityrumors.it/notizie-teramo/politica-teramo/222213-referendum-trivelle-400-bici-

sulla-costa-teramana-per-il-si-foto.html 

 

 
Pineto. “La Biciclettata è stata un successo inaspettato anche perché le ultime ore 
prima delle partenza sono state colpite dal maltempo”. 

Lo ha dichiarato Marco Borgatti del Coordinamento Provinciale per il SI, spiegando che “per fortuna l’incertezza del 

tempo non ha fermato centinaia di uomini e donne, giovani e non dall’aggregarsi alla carovana”. 

Oltre 400 persone hanno partecipato con entusiasmo con grande accoglienza in ogni tappa sulla costa 

teramana. 

 

“Splendido l’arrivo a Pineto che, come da tradizione, ha dato tutta la sua accoglienza organizzando un arrivo unico 

con laboratori sulle energie rinnovabili creati da la Scienza in Valigia di Margherita Hack e Marco Santarelli che ha 

coinvolto moltissimi bambini. In Italia spesso viviamo il paradosso di avere cittadini più consapevoli del proprio 

governo. il messaggio della giornata è forte della sua semplicità: il futuro dell’energia non è nelle fonti fossili. Tutti gli 

stati, tutte le aziende conoscono questa realtà. Il futuro è  rinnovabile”, conclude Borgatti. 
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http://www.abruzzoweb.it/contenuti/referendum-no-triv-in-tanti-alla-biciclettata-per-il-si/596520-4/ 

REFERENDUM NO TRIV: IN TANTI ALLA BICICLETTATA 
PER IL ''SI''' 
 

PINETO - La Biciclettata per sostenere le ragioni del "Sì" al referendum di domenica prossima sulle trivelle in mare 
è stata un successo inaspettato. 

Le ultime ore prima delle partenza sono state colpite dal maltempo. Per fortuna l'incertezza metereologica non ha 
però fermato centinaia di uomini e donne, giovani e non dall'aggregarsi alla carovana. 

Oltre 400 persone hanno partecipato con entusiasmo. 

Grande accoglienza in ogni città toccata dalle tappe. 

Splendido l'arrivo a Pineto che, come da tradizione, ha dato tutta la sua accoglienza organizzando un arrivo unico 
con laboratori sulle energie rinnovabili creati dalla Scienza in Valigia di Margherita Hack e Marco Santarelli che 
hanno coinvolto moltissimi bambini. 

"In Italia spesso viviamo il paradosso di avere cittadini più consapevoli del proprio governo. Il messaggio della 
giornata è forte della sua semplicità: il futuro dell'energia non è nelle fonti fossili. Tutti gli stati, tutte le aziende 
conoscono questa realtà. Il futuro è rinnovabile", dice Marco Borgatti, del coordinamento provinciale per il "Sì".  
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http://ilcentro.gelocal.it/teramo/cronaca/2016/04/11/news/piu-di-400-sulle-biciclette-per-dire-no-

alle-trivelle-1.13281216 

 

Più di 400 sulle biciclette per dire no alle 
trivelle 
Gli organizzatori: «Un successo inaspettato vista l’incertezza del tempo» L’Area 
marina protetta del Cerrano in prima linea con diverse iniziative 
 

PINETO. Erano oltre 400, secondo gli organizzatori, i cittadini di tutte le età che ieri mattina hanno pedalato lungo la costa teramana, con partenze dalle 

due estremità (Martinsicuro e Silvi), per convergere su Pineto, dove si è svolto un evento di sostegno alle ragioni del sì nel cosiddetto “referendum sulle 

trivelle” in programma domenica prossima. 

Marco Borgatti, del coordinamento provinciale per il sì (ovvero per il no allo sfruttamento fino ad esaurimento dei giacimenti entro le 12 miglia marine), 

scrive: «La biciclettata è stata un successo inaspettato visto il maltempo di sabato sera. Per fortuna l'incertezza del tempo non ha fermato centinaia di 

uomini e donne, giovani e non dall'aggregarsi alla carovana. Oltre 400 persone hanno partecipato con entusiasmo. Grande accoglienza in ogni città 

toccata dalle tappe. Splendido l'arrivo a Pineto che, come da tradizione, ha dato tutta la sua accoglienza. Un arrivo unico con laboratori sulle energie 

rinnovabili creati da “La scienza in valigia” di Margherita Hack e Marco Santarelli che ha coinvolto moltissimi bambini. In Italia», aggiunge Borgatti, 

«spesso viviamo il paradosso di avere cittadini più consapevoli del proprio governo. Il messaggio della giornata è forte della sua semplicità: il futuro 

dell'energia non è nelle fonti fossili. Tutti gli Stati, tutte le aziende conoscono questa realtà. Il futuro è rinnovabile». 

Venerdì sera a Pineto si era svolta un’altra iniziativa del fronte del sì, in questo caso organizzata dall’Area marina protetta Torre di Cerrano con il 

patrocinio dei comuni di Atri, Pineto e Silvi e la collaborazione del Cnr-Imaa, dell'EcoIstituto Abruzzo, della Riserva naturale Calanchi di Atri, del Wwf e di 

Italia Nostra. All'incontro, oltre ai tre sindaci delle cittadine organizzatrici, è intervenuto anche il sottosegretario alla presidenza della Regione Mario 

Mazzocca. Il pomeriggio di approfondimento su "clima e combustibili fossili" è stato anche l'occasione per fare il punto sulla situazione del nostro mare e 

dell'imminente referendum. Così come ha ribadito il presidente dell'Area marina protetta, Leone Cantarini: «Il referendum del 17 aprile è soprattutto un 

gesto di democrazia. Un gesto di libertà e di attenzione all'ambiente che ci circonda a prescindere da come si vuole 

votare». Le proposte ambientali dell’Amp non si sono fermate qui e sono proseguite ieri in occasione della Biciclettata adriatica: in collaborazione con 

l'associazione Guide del Cerrano sono state organizzate iniziative alla scoperta del patrimonio verde e storico che caratterizza l’area. 
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http://www.abruzzoweb.it/contenuti/referendum-no-triv-biciclettata-adriatica-per-le-ragioni-del-

si/596358-4/ 

 

REFERENDUM NO TRIV: BICICLETTATA ADRIATICA PER 
LE RAGIONI DEL ''SI''' 
 

TERAMO - Presentata questa mattina a cura del coordinamento provinciale di Teramo per il "Sì" al referendum del 
17 aprile, la "Biciclettata adriatica": una manifestazione che coinvolgerà centinaia di ciclisti e appassionati delle due 
ruote ecologiche a sostegno delle ragioni del "Sì". 

"L’oggetto del referendum del 17 aprile sono solo le trivellazioni effettuate entro le 12 miglia marine (che 
corrispondono a circa venti chilometri). Non sono quindi la maggior parte delle trivellazioni in acque italiane, 
complessivamente 66 e collocate soprattutto oltre le 12 miglia, e dunque fuori dal referendum", è stato spiegato dai 
promotori. 

"Sulla base del quesito referendario si chiede agli italiani di votare sulla possibilità che alla scadenza delle 
concessioni, queste possano essere rinnovate fino ad esaurimento del giacimento. Il comitato del 'Sì' - come 
spiegato questa mattina in conferenza stampa a Teramo, dai rappresentanti delle numerose associazioni che 
aderiscono - ritengono che le concessioni in scadenza non vadano rinnovate ma, soprattutto, vogliono sensibilizzare 
i cittadini sulle questioni di fondo sollevate dal referendum e sulla opportunità di esercitare il proprio diritto di voto 
non disertando le urne". 

"Il voto è una conquista, non rinunciamo a utilizzarla", ha affermato Marco Borgatti. 

La "biciclettata" parte da Martinsicuro a nord e da Silvi a sud per fare tappa a Pineto dove Marco Santarelli, 
esperto di reti e di energia, darà vita ad un laboratorio divulgativo sulle rinnovabili. 

"Portiamo a Pineto l'esperienza della Scienza in valigia, il format ideato insieme a Margherita Hack - ha detto - oggi 
diventato un vero e proprio spettacolo divulgativo che gira  l'Italia ed è stato trasmesso anche sul canale Marcopolo. 
Ovviamente in questo caso il focus è sull'energia per dimostrare che la produzione migliore e quella che deriva dalle 
fonti rinnovabili e che è arrivato il momento di dare una incisiva svolta per uscire dal medioevo energetico". 
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http://www.giulianovanews.it/2016/04/biciclettata-adriatica-verso-il-referendum-del-17-aprile-domenica-10-aprile-da-tutta-la-

regione-sulla-costa-teramana/ 

Biciclettata Adriatica verso il Referendum del 17 Aprile Domenica 10 aprile da tutta la regione sulla 

costa teramana 

Presentata questa mattina a cura del Coordinamento provinciale per il Si al referendum del 17 aprile, la “Biciclettata 

adriatica”: una manifestazione che coinvolgerà centinaia di ciclisti e appassionati delle due ruote ecologiche a sostegno delle 

ragioni del  Si. 

L’oggetto del referendum del 17 aprile sono solo le trivellazioni effettuate entro le 12 miglia marine (che corrispondono a circa 

venti chilometri). Non sono quindi la maggior parte delle trivellazioni in acque italiane, complessivamente 66 e collocate 

soprattutto oltre le 12 miglia, e dunque fuori dal referendum. Sulla base del quesito referendario si chiede agli italiani di votare 

sulla possibilità che alla scadenza delle concessioni, queste possano essere rinnovate fino ad esaurimento del giacimento. Il 

Comitato del SI, come spiegato questa mattina in conferenza stampa a Teramo,  dai rappresentanti delle numerose 

associazioni che aderiscono al Comitato per il SI “ritengono che le concessioni in scadenza non vadano rinnovate ma, 

soprattutto, vogliono sensibilizzare i cittadini sulle questioni di fondo sollevate dal referendum e sulla opportunità di 

esercitare il proprio diritto di voto non disertando le urne. Il voto è una conquista, non rinunciamo a utilizzarla” ha affermato 

Marco Borgatti. 

La “biciclettata” parte da Martinsicuro a nord e da Silvi a sud per fare tappa a Pineto dove Marco Santarelli, esperto di reti e di 

energia, darà vita ad un laboratorio divulgativo sulle rinnovabili. “Portiamo a Pineto l’esperienza della Scienza in valigia, il 

format ideato insieme a Margherita Hack, oggi diventato un vero e proprio spettacolo divulgativo che gira  l’Italia ed è stato 

trasmesso anche sul canale Marcopolo. Ovviamente in questo caso il focus è sull’energia per dimostrare che la produzione 

migliore e quella che deriva dalle fonti rinnovabili e che è arrivato il momento di dare una incisiva svolta per uscire dal 

medioevo energetico”. 

Qualche dato fornito da Marco Santarelli 

L’incidenza sul fabbisogno energetico nazionale degli idrocarburi estratti entro le 12 miglia marine è pari all’1% per il petrolio 

e al 2% per il gas (o forse anche meno, visto che nel 2013 l’incidenza complessiva su terraferma e mare (entro e oltre le 12 

miglia) era pari al 3% per il petrolio e al 4% per il gas) (Fonte: Decreto interministeriale 8 marzo 2013 – Strategia energetica 

nazionale, p. 18). Gli incentivi diretti e indiretti alle fonti fossili in Italia ammonterebbero ogni anno a 14,7 miliardi di euro 

(fonte: Dossier “Stop sussidi alle fonti fossili” – dicembre 2015, Legambiente). Alle casse dello Stato vengono versati dalle 

multinazionali 340 milioni di euro circa in media all’anno: le royalties dovute sono pari al 10% per il gas e il petrolio estratti su 

terraferma; al 7% per il petrolio estratto in mare; al 10% per il gas estratto in mare. In mare: per le prime 50.000 tonnellate di 
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greggio estratto all’anno non si paga niente; e così anche per i primi 80 milioni di metri cubi di gas (Fonte: “Indicazioni 

generali sulle royalties applicate alle produzioni di idrocarburi”, Ministero dello Sviluppo Economico). Il 90-93% di ciò che si 

estrae è di proprietà di chi lo estrae. Non c’è nessun rapporto tra diminuzione delle estrazioni e importazioni di idrocarburi: 

nel 2010 la produzione di gas nazionale è stata pari a 8.406 milioni di metri cubi e le importazioni sono state pari a 75.304 

milioni di metri cubi; nel 2013 la produzione di gas nazionale è stata pari a 7.735 milioni di metri cubi e le importazioni sono 

state pari a 61.966 milioni di metri cubi; nel 2014 la produzione di gas nazionale è stata pari a 7.149 milioni di metri cubi e le 

importazioni sono state pari a 55.757 milioni di metri cubi (Fonte: Situazione energetica nazionale 2014, relazione del luglio 

2015, Ministero dello Sviluppo Economico). Dal 2010 al 2014 la produzione nazionale è scesa di 1.257 milioni di metri cubi, 

mentre l’importazione è diminuita di 19.547 milioni di metri cubi. Gli occupati complessivi nel settore Oil&Gas in tutta Italia 

erano al 2010 – tra diretti e indotto – circa 34.000 (Fonte: Nomisma Energia). Il settore, com’è noto, è poi entrato in profonda 

crisi e questo ha avuto effetti negativi anche sull’occupazione. Come è possibile sostenere oggi che con una eventuale 

vittoria del “sì” si perderebbero 130.000 posti di lavoro?  

 

La manifestazione inizierà alle 09.30 da Martinsicuro, presso il molo della foce del fiume Tronto. La carovana farà poi tappa 

alle 10 presso la bambinopoli “R. da Nilo” di Alba Adriatica, mentre alle 10.40 si ritroverà alla fine del lungomare sud di 

Tortoreto Lido. Alle 11 la carovana “No Triv” ha in previsione la sosta in Piazza Dalmazia a Giulianova, per poi transitare alle 

11.20 sul ponte ciclopedonale che scavalca il Tordino, a Cologna Spiaggia. A mezzogiorno, il gruppo arriverà presso il Lido 

Celommi, al centro di Roseto, nel lungomare intitolato a Pasquale Celommi, guadagnando poi alle 12.30 l’inizio della pista 

ciclopedonale di Scerne. 

 

Alle 13, la carovana di ciclisti arriverà si ferma a Pineto dove viene raggiunta da quella partita da Piazza Fermi a Silvi alle 12.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

         ________________________________________________________________________________________________________________ 

ReS On Network 
Studies on Networks and Critical Infrastructure, London 

International Institute for Research&Development 

 

 

 

http://www.abruzzo24ore.tv/news/Coordinamento-provinciale-Teramo-vota-SI-contro-le-trivella-domenica-si-pedala-

per-il-SI/170846.htm 

Coordinamento provinciale "Teramo vota SI contro le 
trivella, domenica si pedala per il "SI" 

venerdì 08 aprile 2016, 12:26 

 

Questa mattina, durante una conferenza stampa presso la Biblioteca di Teramo, il Coordinamento provinciale “Teramo 

vota sì contro le trivelle” ha presentato “Si pedala per il sì”, una grande biciclettata che si terrà domenica 10 aprile ad una 

settimana dal referendum del 17 aprile. 

Da Martinsicuro e da Silvi due colorate carovane di biciclette arriveranno a Villa Filiani a Pineto, toccando tutti i comuni 

costieri per informare sull’importante appuntamento referendario e sulla necessità di avere politiche energetiche che 

puntino all’uscita dalla dipendenza dalle fonti fossili. 

Nei singoli comuni che saranno attraversati chiunque potrà unirsi per un tratto, breve o lungo, e partecipare così a questa 

grande mobilitazione sostenibile. All’arrivo a Pineto ci saranno musica e banchetti informativi, insieme ad un laboratorio 

scientifico a cura della “Scienza in Valigia” di Marco Santarelli, divulgatore e collaboratore di Margherita Hack. 

Nel corso della conferenza stampa gli organizzatori hanno invitato i sindaci dei comuni costieri a partecipare alla 

biciclettata e dimostrare così concretamente la loro adesione alla battaglia contro la petrolizzazione delle coste e dei mari 

italiani. 

Il 17 aprile abbiamo l’occasione di far fare al nostro Paese un primo passo verso la sostenibilità iniziando a dare 

concretezza agli impegni che l’Italia, insieme a oltre 180 Stati, ha preso all’ultima Conferenza sul clima di Parigi del 

dicembre 2015 per combattere i cambiamenti climatici. 

Andare a votare non è solo una scelta in difesa dell’ambiente e della nostra salute, è anche una scelta di un modello 

economico nuovo che superi la dipendenza dalle fonti fossili, responsabili di guerre e corruzione, oltre che di evidenti 

danni ambientali. 

La biciclettata si concluderà a Pineto che insieme a Silvi Marina ospita l’unica area marina protetta della nostra regione: 

una scelta non casuale che vuole testimoniare la volontà di affermare un nuovo modello di sviluppo e valorizzazione del 

territorio, rispettoso delle risorse naturali che rappresentano una delle grandi ricchezze di questo Paese. 

 



 
 

         ________________________________________________________________________________________________________________ 

ReS On Network 
Studies on Networks and Critical Infrastructure, London 

International Institute for Research&Development 

 

 

 

http://www.cityrumors.it/notizie-teramo/politica-teramo/221224-bici-martinsicuro-pineto-dire-

si-referendum.html 

In bici da Martinsicuro a Pineto per dire sì al referendum 

 

Questa mattina il Coordinamento provinciale “Teramo vota sì contro le trivelle” ha presentato “Si pedala per il sì”, 

una grande biciclettata che si terrà domenica 10 aprile ad una settimana dal referendum del 17 aprile. 

Da Martinsicuro e da Silvi due colorate carovane di biciclette arriveranno a Villa Filiani a Pineto, toccando tutti i 

comuni costieri per informare sull’importante appuntamento referendario e sulla necessità di avere politiche 

energetiche che puntino all’uscita dalla dipendenza dalle fonti fossili. 

 

Nei singoli comuni che saranno attraversati chiunque potrà unirsi per un tratto, breve o lungo, e partecipare così a 

questa grande mobilitazione sostenibile. All’arrivo a Pineto ci saranno musica e banchetti informativi, insieme ad un 

laboratorio scientifico a cura della “Scienza in Valigia” di Marco Santarelli, divulgatore e collaboratore di Margherita 

Hack. 

Nel corso della conferenza stampa gli organizzatori hanno invitato i sindaci dei comuni costieri a partecipare alla 

biciclettata e dimostrare così concretamente la loro adesione alla battaglia contro la petrolizzazione delle coste e dei 

mari italiani. 

La biciclettata si concluderà a Pineto che insieme a Silvi Marina ospita l’unica area marina protetta della regione. 
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http://www.giulianovanews.it/2016/04/conferenza-stampa-di-presentazione-della-biciclettata-adriatica-si-pedala-verso-il-

referendum-venerdi-8-aprile-ore-11/ 

 

Conferenza stampa di presentazione della 
Biciclettata Adriatica Si Pedala verso il 
referendum. Venerdì 8 APrile ore 11 
5 APRILE 2016 22:020 COMMENTIVIEWS: 16 

CONFERENZA STAMPA 
  
venerdì 8 aprile ore 11 
Sala audiovisivi Biblioteca Delfico 
Via Delfico – Teramo 
  
  
Le associazioni : 
WWF, Legambiente,Italia Nostra,Abruzzo Beni Comuni, No Triv , FIAB , UDU , GreenPace , ARCI, 
Fai , Teramo 3.0 , Sloow Food unite nel Comitato provinciale per il SI al Referendum, con la 
partecipazione  della Scienza in Valigia di Margherita Hack e Marco Santarelli,  vi invitano alla 
presentazione della manifestazione: 
“BICICLETTATA ADRIATICA VERSO IL SI AL REFERENDUM ” 
a sostegno della campagna referendaria del 17 aprile . 
  
La colorata carovana “bike” attraverserà tutta la costa teramana e coinvolgerà ciclisti e appassionati 
che arriveranno da tutta la provincia teramana. 
  
Interverranno organizzatori e rappresentanti delle associazioni 
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https://certastampa.it/2016/04/11/39448/ 

 

UN SUCCESSO LA BICICLETTATA 
ADRIATICA PER DIRE SI AL 
REFERENDUM SULLE TRIVELLE 
BY ELISABETTADICARLO ON 11 APRILE 2016 •  (  LASCIA UN COMMENTO ) 

La Biciclettata che si è svolta ieri mattina su tutta la costa abruzzese e teramana è stata un successo inaspettato. 
Le ultime ore prima delle partenza sono state colpite dal maltempo. Per fortuna l’incertezza del tempo non ha 
fermato centinaia di uomini e donne, giovani e non dall’aggregarsi alla carovana.  Lo scrive in una nota 
l’organizzatore del comitato referendario per il Sì alle trivelle: Marco Borgatti. Oltre 400 persone hanno 
partecipato con entusiasmo.  Grande accoglienza in ogni città toccata dalle tappe . Splendido l’arrivo a Pineto 
che , come da tradizione ha dato tutta la sua accoglienza organizzando un arrivo unico con laboratori sulle 
energie rinnovabili creati da la Scienza in Valigia di Margherita Hack che ha coinvolto moltissimi bambini . In 
Italia spesso viviamo il paradosso di avere cittadini più consapevoli del proprio governo. il messaggio della 
giornata è forte della sua semplicità: il futuro dell’energia non è nelle fonti fossili. Tutti gli stati, tutte le aziende 
conoscono questa realtà. Il futuro è  rinnovabile. 
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http://www.trieste.com/spettacoli/news/due-volti-margherita-hack-stelle-gatti.html 

MiciAmici - Due volti di Margherita: le stelle 
e i gatti 

Notizia inserita il 18/02/2016 

Domenica 21 febbraio, ore 18 

DUE VOLTI DI MARGHERITA le stelle e i gatti 

Dalle ore 18 al teatro Miela, MiciAmici, lo spettacolo che l'associazione Il Gattile offre al suo pubblico circa a metà 

febbraio, per festeggiare Sua Maestà il Gatto, grazie alla disponibilità di Bonawentura e dei vari artisti che vi 

partecipano. Il progetto di quest'anno i "Due volti di Margherita" è in omaggio alla prof.ssa Hack. 

Video - danza - musica - poesia quindi domenica pomeriggio.In video:Â MARGHERITA HACK, MIRANDA 

ROTTERIÂ e molti altri... 

Partecipano alla serata: Artefatto danza, EOS Arte in movimento, Associazione Viento Flamenco, I Tergestini, Elke 

Burul, Stefano Bartoli. Con Zita FUSCO e Susanna HUCKSTEP. 

Lunedì 22 febbraio, ore 21 

La Scienza in Valigia #Scienzacolo: ricordando Margherita Hack 

Guest star della serata BiroRobot. 

"La Scienza in Valigia" è un progetto scientifico-divulgativo di Marco Santarelli, Esperto in Analisi delle Reti, 

Associato di Ricerca per Enti Internazionali e Direttore Ricerca&Sviluppo di ReS On Network, collaboratore storico 

dell' astrofisica Margherita Hack con cui ha ideato questo format di divulgazione ed i suoi contenuti. 

L'evento vuole, attraverso i suoi brani ed esperimenti, diffondere la cultura scientifica con parole semplici, 

testimoniando quanto la ricerca applicata pura possa avere effetti pratici nella vita di ognuno di noi. Un vero e 

proprio spettacolo che unisce testi scritti con la Hack stessa, canzoni composte dal Santarelli e arrangiate con 

musicisti professionisti. 

Trieste ospita la data di Febbraio, esattamente il 22 alle ore 21 presso il Teatro Miela con un evento chiamato "Due 

Volti di Margherita" in collaborazione con Il Gattile Onlus del presidente Giorgio Cociani. 

Trieste è una città particolarmente cara al progetto e al suo ideatore, come lo era per l'astrofisica Margherita Hack. 

"L'obiettivo del mio impegno nei confronti della divulgazione scientifica - spiega il ricercatore Marco Santarelli - è 

quello di rendere i cittadini consapevoli delle incredibili possibilità offerte dalla scienza, ma allo stesso tempo 

rispettosi e coscienti dei rischi che si possono nascondere dietro ad un comportamento di noncuranza e 

superficialità. La scienza, nonostante le molte eccellenze, ha bisogno di penetrare maggiormente nella cultura 
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italiana, e di farlo con strumenti nuovi, uscendo dall'esclusività delle stanze accademiche e dei laboratori e trovando 

canali innovativi ed appetibili quali l'arte, il teatro, la musica". 

Il progetto parte da lontano, da quando Margherita Hack, con la quale Santarelli è stato co-autore, era ancora in 

vita. Iniziato prima come cartone animato, si è poi sviluppato con diverse modalità. A tessere le fila dello spettacolo 

un dialogo tra Valentina De Iuliis, la voce narrante che personifica La Scienza, e Marco Santarelli. 

Il tutto è nato da incontri-dialogo nelle piazze con giovani e adulti , la Scienza, nonostante le molte eccellenze, ha 

bisogno di penetrare maggiormente nella cultura abbiamo bisogno di innovazione e di cultura alla portata di tutti. 

Abbiamo anche bisogno di parlare in modo semplice di cose difficili. 

"Lo spettacolo si configura come uno show coinvolgente e trasversale che, in maniera innovativa e concreta, declina 

tutte le possibili connotazioni del concetto di energia, attraverso esperimenti, dissertazioni scientifiche, musica, la 

partecipazione di artisti, educatori ambientali e ricercatori. Punto di partenza è il concetto di rete. La rete è Internet, 

ma è anche unione delle persone, incrocio di strade e autostrade, creatività e sviluppo. La rete è soprattutto energia 

e social network, ma anche quel filo che lega le scoperte scientifiche nel tempo".(Ansa) 
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http://ilpiccolo.gelocal.it/tempo-libero/teatro/evento/miciamici__due_volti_di_margherita_le_stelle_e_i_gatti-

90115.html 

 

Miciamici - Due volti di Margherita: le stelle e i gatti 

 

Dalle ore 18 al teatro Miela, MiciAmici, lo spettacolo che l'associazione Il Gattile offre al suo pubblico circa a metà febbraio, per festeggiare Sua Maestà il 

Gatto, grazie alla disponibilità di Bonawentura e dei vari artisti che vi partecipano. Il progetto di quest'anno i "Due volti di Margherita" è in omaggio alla 

prof.ssa Hack. Video - danza - musica - poesia quindi domenica pomeriggio.In video: MARGHERITA HACK, MIRANDA ROTTERI e molti altri... 

Partecipano alla serata: Artefatto danza, EOS Arte in movimento, Associazione Viento Flamenco, I Tergestini, Elke Burul, Stefano Bartoli. Con Zita 

FUSCO e Susanna HUCKSTEP. Lunedì 22 febbraio, ore 21 La Scienza in Valigia #Scienzacolo: ricordando Margherita Hack Guest star della serata 

BiroRobot. "La Scienza in Valigia" è un progetto scientifico-divulgativo di Marco Santarelli, Esperto in Analisi delle Reti, Associato di Ricerca per Enti 

Internazionali e Direttore Ricerca&Sviluppo di ReS On Network, collaboratore storico dell' astrofisica Margherita Hack con cui ha ideato questo format 

di divulgazione ed i suoi contenuti. L'evento vuole, attraverso i suoi brani ed esperimenti, diffondere la cultura scientifica con parole semplici, 

testimoniando quanto la ricerca applicata pura possa avere effetti pratici nella vita di ognuno di noi. Un vero e proprio spettacolo che unisce testi scritti 

con la Hack stessa, canzoni composte dal Santarelli e arrangiate con musicisti professionisti. Trieste ospita la data di Febbraio, esattamente il 22 alle ore 

21 presso il Teatro Miela con un evento chiamato "Due Volti di Margherita" in collaborazione con Il Gattile Onlus del presidente Giorgio Cociani. Trieste 

è una città particolarmente cara al progetto e al suo ideatore, come lo era per l'astrofisica Margherita Hack. "L'obiettivo del mio impegno nei confronti 

della divulgazione scientifica - spiega il ricercatore Marco Santarelli - è quello di rendere i cittadini consapevoli delle incredibili possibilità offerte dalla 

scienza, ma allo stesso tempo rispettosi e coscienti dei rischi che si possono nascondere dietro ad un comportamento di noncuranza e superficialità. La 

scienza, nonostante le molte eccellenze, ha bisogno di penetrare maggiormente nella cultura italiana, e di farlo con strumenti nuovi, uscendo 

dall'esclusività delle stanze accademiche e dei laboratori e trovando canali innovativi ed appetibili quali l'arte, il teatro, la musica". Il progetto parte da 

lontano, da quando Margherita Hack, con la quale Santarelli è stato co-autore, era ancora in vita. Iniziato prima come cartone animato, si è poi 

sviluppato con diverse modalità. A tessere le fila dello spettacolo un dialogo tra Valentina De Iuliis, la voce narrante che personifica La Scienza, e Marco 

Santarelli. Il tutto è nato da incontri-dialogo nelle piazze con giovani e adulti , la Scienza, nonostante le molte eccellenze, ha bisogno di penetrare 

maggiormente nella cultura abbiamo bisogno di innovazione e di cultura alla portata di tutti. Abbiamo anche bisogno di parlare in modo semplice di cose 

difficili. "Lo spettacolo si configura come uno show coinvolgente e trasversale che, in maniera innovativa e concreta, declina tutte le possibili 

connotazioni del concetto di energia, attraverso esperimenti, dissertazioni scientifiche, musica, la partecipazione di artisti, educatori ambientali e 

ricercatori. Punto di partenza è il concetto di rete. La rete è Internet, ma è anche unione delle persone, incrocio di strade e autostrade, creatività e 

sviluppo. La rete è soprattutto energia e social network, ma anche quel filo che lega le scoperte scientifiche nel tempo". 
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http://www.lavoceditrieste.net/2016/02/16/miciamici-al-teatro-miela/ 

 

“MiciAmici” al Teatro Miela 

Doppio appuntamento in occasione dei 20 anni del Gattile 

Due appuntamenti caratterizzano quest’anno la manifestazione MiciAmici, giunta alla quindicesima 
tappa: èun’edizione speciale pensata in occasione del ventennale del Gattile, che avrà luogo, come di consueto 
al Teatro Miela, domenica 21 e lunedì 22 febbraio, con il titolo I due volti di Margherita. Le stelle, i gatti. Un 
evento ideato e realizzato dal presidente del Gattile Cociani assieme al prof. Marco Santarelli, co-autore e 
collaboratore per molti anni di Margherita Hack, per sintetizzare i due interessi fondamentali della sua vita. Il 
Gattile, creato da Cociani nel ‘96 per combattere il randagismo e fare da supporto alle colonie di gatti liberi, 
vide infatti tra i soci fondatori la grande astrofisica, che volle fortemente la struttura, assieme alla giornalista de 
il Piccolo Miranda Rotteri, all’attrice Ariella Reggio e al pittore Marino Cassetti. Domenica 21 alle 18.00 si 
festeggerà Sua Maestà il Gatto, che la Hack amava tantissimo, in prossimità della Festa Nazionale del micio (17 
febbraio), con uno spettacolo di video, danza, musica e poesia che, ogni anno diverso, fa sempre registrare il 
tutto esaurito. Verranno proiettati video incentrati su Margherita, sulla Rotteri e su molti altri e si esibiranno 
Artefatto danza, EOS Arte in movimento, l’Associazione Viento Flamenco, I Tergestini, Elke Burul, Stefano 
Bartoli e Zita Fusco con la conduzione di Susanna Huckstep, già Miss Italia. 
“La Scienza In Valigia” 

La Scienza In Valigia, progetto di divulgazione scientifica diretto da Marco Santarelli e dal suo staff, sarà invece 
il tema della seconda giornata, che lunedì 22 alle 21.00 approfondirà l’altro volto di Margherita, quello di 
appassionata astrofisica internazionale. Santarelli è direttore scientifico dell’Istituto di Ricerca e Sviluppo ReS 
On Network –Studies on Networks and Critical Infrastructure di Londra ed esperto in Analisi delle reti e tale 
progetto prese il via quando la Hack era ancora in vita. Iniziò come cartone animato e si sviluppò poi attraverso 
varie modalità, dal format televisivo presentato da TV internazionali e nazionali (tra cui Leonardo TV e 
Marcopolo di Sky) a rappresentazioni teatrali, fino a giungere alla formula attuale, un cd di canzoni scritte e 
musicate da Santarelli.A tessere le fila dello spettacolo sarà un dialogo tra Valentina De Iuliis, voce narrante che 
personifica La Scienza e Santarelli, che prenderà forma attraverso il racconto della storia dell’universo, 
liberamente tratto dai libri scritti a quattro mani da quest’ultimo e dalla Hack (biglietti: domenica 21 ingresso 
libero/ lunedì 22 € 10, under 26 e Il Gattile € 8/ biglietteria Teatro Miela tutti i giorni 17 – 19 o 
su www.vivaticket.it/ info 040 364016). 
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http://www.eventiesagre.it/Eventi_Vari/21137884_MiciAmici.html 

15^ tappa 

MiciAmici 2016 

“I due volti di Margherita. Le stelle, i gatti” 

21 e 22 Febbraio 2016 

Teatro Miela - Piazza Duca degli Abruzzi, 3 

Trieste (TS) 

MICIAMICI AL TEATRO MIELA DI TRIESTE: EDIZIONE SPECIALE DEDICATA A MARGHERITA HACK IN 

OCCASIONE DEL VENTENNALE DEL GATTILE, INTITOLATA DUE VOLTI DI MARGHERITA. LE STELLE, I GATTI 

Due appuntamenti caratterizzano quest’anno la manifestazione MiciAmici, giunta alla quindicesima tappa: è un’edizione speciale pensata in occasione 

del ventennale del Gattile, che avrà luogo, come di consueto al Teatro Miela, domenica 21 e lunedì 22 febbraio, sotto il titolo “I due volti di Margherita. 

Le stelle, i gatti”. Un evento ideato e realizzato dal presidente del Gattile Cociani assieme al prof. Marco Santarelli, co-autore e collaboratore per molti 

anni di Margherita Hack, per sintetizzare i due interessi fondamentali della sua vita. 

Il Gattile, creato da Cociani nel ‘96 per combattere il randagismo e fare da supporto alle colonie di gatti liberi, vide infatti tra i soci fondatori la grande 

astrofisica, che volle fortemente la struttura, assieme alla giornalista de il Piccolo Miranda Rotteri, all’attrice Ariella Reggio e al pittore Marino Cassetti. 

Domenica 21 alle 18 si festeggerà Sua Maestà il Gatto, che la Hack amava tantissimo, in prossimità della Festa Nazionale del micio (17 febbraio), con 

uno spettacolo di video, danza, musica e poesia che, ogni anno diverso, fa sempre registrare il tutto esaurito. Verranno proiettati video incentrati su 

Margherita, sulla Rotteri e su molti altri e si esibiranno Artefatto danza, EOS Arte in movimento, l’Associazione Viento Flamenco, I Tergestini, Elke Burul, 

Stefano Bartoli e Zita Fusco con la conduzione di Susanna Huckstep, già Miss Italia. 

“La Scienza In Valigia”, progetto di divulgazione scientifica diretto da Marco Santarelli e dal suo staff, sarà invece il tema della seconda giornata, che 

lunedì 22 alle 21 approfondirà l’altro volto di Margherita, quello di appassionata astrofisica internazionale. 

Santarelli è direttore scientifico dell’Istituto di Ricerca e Sviluppo ReS On Network – Studies on Networks and Critical Infrastructure di Londra ed esperto 

in Analisi delle reti e tale progetto prese il via quando la Hack era ancora in vita. Iniziò come cartone animato e si sviluppò poi attraverso varie modalità, 

dal format televisivo presentato da TV internazionali e nazionali (tra cui Leonardo TV e Marcopolo di Sky) a rappresentazioni teatrali, fino a giungere alla 

formula attuale, un cd di canzoni scritte e musicate da Santarelli. A tessere le fila dello spettacolo sarà un dialogo tra Valentina De Iuliis, voce narrante 

che personifica La Scienza e Santarelli, che prenderà forma attraverso il racconto della storia dell’universo, liberamente tratto dai libri scritti a quattro 

mani da quest’ultimo e dalla Hack (biglietti: domenica 21 ingresso libero/ lunedì 22 € 10, under 26 e Il Gattile € 8/ biglietteria Teatro Miela tutti i giorni 17 

- 19 o su www.vivaticket.it/ info 040 364016). 
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MiciAmici XV edizione, 20anni di Gattile!! 

Domenica 21 febbraio 2016, al Teatro Miela, dalle ore 18:00, va in scena la 15a edizione di “MiciAmici”, lo 

spettacolo che annualmente la nostra Associazione organizza al quale Margherita Hack partecipava 

sempre con entusiasmo. 

Edizione quest’anno particolare in quanto si festeggia il ventennale della fondazione del Gattile, la 

struttura privata adibita a ricovero e cure di gatti liberi, della quale è stata madrina Margherita Hack. 

Nel 2002 la professoressa Hack è stata pure socia fondatrice del Gattile – ONLUS. “MiciAmici 2016” vedrà 

l’esibizione di vari artisti e la proiezione di video di Margherita Hack, Miranda Rotteri e molti altri. 

“ Due volti di Margherita – le stelle – i gatti ” 

Teatro Miela – 

Trieste 

Domenica 21 febbraio, ore 18 

 

“MiciAmici 2016” 

“I due volti di Margherita”: un ricordo dell’astrofisica italiana Margherita Hack nel ventennale della 

fondazione Il Gattile – Onlus di Trieste, pensato e realizzato dal Presidente della stessa, Giorgio Cociani, 

insieme al Prof. Marco Santarelli, co-autore e collaboratore della Hack per tanti anni. 
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Vasto. Quasi 500 ragazzi all‟evento di divulgazione scientifica “La 
scienza in valigia”  
By Redazione on 18 febbraio 2016 Cultura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il 17 febbraio due scuole di Vasto, l‟Istituto Comprensivo n°2 Rossetti e l‟Istituto ITCG Palizzi, 
sono state coinvolte nell‟evento scientifico “La scienza in valigia” organizzato dalla società 
Comma Srl.La Scienza In Valigia è un innovativo progetto di divulgazione scientifica diretto da 
Marco Santarelli e il suo staff.Santarelli è Direttore Scientifico dell‟Istituto di Ricerca e Sviluppo 
ReS On Network – Studies on Networks and Critical Infrastructure, London, Esperto in Analisi 
delle Reti e Responsabile Progetti Esterni su Reti ed Energie del Futuro per ReS On Network con 
UNICAM.Il progetto parte da lontano, da quando Margherita Hack, della quale Santarelli è stato 
co-autore, era ancora in vita. Iniziato prima come cartone animato, si è poi sviluppato con diverse 
modalità, compresi un format televisivo presentato da TV internazionali e nazionali ed un CD.Lo 
spettacolo de La Scienza In Valigia prende forma sul palco con brevi pillole di scienza alle quali si 
alternano canzoni di divulgazione scientifica ed esperimenti che coinvolgono anche gli spettatori. A 
Vasto lo spettacolo è stato arricchito dalla presenza del mago/illusionista Luca Menichelli.Lo 
spettacolo, tenutosi presso la Palestra dei Salesiani, rappresenta la tappa numero 26 del tour che 
Santarelli ed il suo staff stanno portando da diversi mesi in tutta Italia. Quasi 500 i ragazzi che con 
attenzione hanno accettato di partecipare all‟innovativo evento scientifico grazie anche 
all‟interesse dimostrato fin da subito dai loro insegnanti e dai due Dirigenti Scolastici la prof.ssa 
Maria Pia Di Carlo e il prof. Gaetano Fuiano.Altre scuole stanno abbracciando il progetto e presto 
Santarelli sarà di nuovo a Vasto per una nuova rappresentazione dello spettacolo. 
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La scienza “cantata” a cinquecento studenti 
 
VASTO.  
Circa 500 studenti dell’istituto comprensivo 2 Rossetti e dell’Itcg Palizzi hanno 
partecipato al progetto di divulgazione scientifica “La scienza in valigia” organizzato 
dalla società Comma srl e diretto da Marco Santarelli e il suo staff. Lo spettacolo prende 
forma sul palco conbrevi pillole di scienza alle quali si alternano canzoni di divulgazione 
scientifica ed esperimenti che coinvolgono anche gli spettatori. A Vasto lo spettacolo, 
svolto nella palestra dei Salesiani, è stato arricchito dalla presenza del mago illusionista 
Luca Menichelli. (p.c.) 
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http://www.zonalocale.it/2016/02/17/-la-scienza-in-valigia-quando-la-didattica-diventa-spettacolo/19419?e=vasto 
 

Quando la didattica diventa spettacolo 
17 febbraio 2016 
 

 

La divulgazione scientifica fuori dai pur importanti canoni espressivi accademici, 
questo il cuore del format"La scienza in valigia", proposto questa mattina in un 
doppio appuntamento, che ha coinvolto le scuole medie "Rossetti" e poi le prime 
due classi del "Palizzi" presso la palestra dei Salesiani.  
Protagonisti dell'evento, il ricercatore teramano Marco Santarelli, associato di 
Ricerche internazionali per CNR, London Institute for Mathematical Sciences e 
NETONETS, nonché Direttore Ricerche e Sviluppo Istituto internazionale del 
Trentino Network, con il suo gruppo di musicisti che hanno "tradotto in musica" 
parti dei libri che lo stessi Santarelli ha scritto insieme alla nota scienziata e 
divulgatrice scientifica Margherita Hack (Diario di un incontro - 2010, L’aquila 
volta la carta - 2011, Sotto una cupola stellata - Einaudi 2012).  
Non solo "musica divulgatrice", però, nell'incontro di questa mattina che ha 
visto protagonista anche Luca Menichelli, con i suoi incredibili intermezzi di 
prestidigitazione e illusionismo che hanno affascinato gli alunni presenti, a loro 
volta coinvolti da Marco Santarelli nei piccoli esperimenti proposti durante la 
mattinata, che hanno dimostrato il "lato divertente" della scienza. 
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L’Opinionista, 18 febbraio 2016 

 

Vasto “La scienza in valigia” 
 

 
Quasi 500 ragazzi  all’evento di divulgazione scientifica 

  
VASTO (CH) – Il 17/02 mattina due scuole di Vasto, l‟Istituto Comprensivo n° 2 Rossetti e l‟Istituto ITCG Palizzi, sono state coinvolte 
nell‟evento scientifico “La scienza in valigia” organizzato dalla società Comma Srl. 
La Scienza In Valigia è un innovativo progetto di divulgazione scientifica diretto da Marco Santarelli e il suo staff.  
Santarelli è Direttore Scientifico dell‟Istituto di Ricerca e Sviluppo ReS On Network – Studies on Networks and Critical Infrastructure, 
London, Esperto in Analisi delle Reti e Responsabile Progetti Esterni su Reti ed Energie del Futuro per ReS On Network con UNICAM. 
Il progetto parte da lontano, da quando Margherita Hack, della quale Santarelli è stato co-autore, era ancora in vita. Iniziato prima come 
cartone animato, si è poi sviluppato con diverse modalità, compresi un format televisivo presentato da TV internazionali e nazionali ed 
un CD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo spettacolo de La Scienza In Valigia prende forma sul palco con brevi pillole di scienza alle quali si alternano canzoni di divulgazione 
scientifica ed esperimenti che coinvolgono anche gli spettatori. A Vasto lo spettacolo è stato arricchito dalla presenza del 
mago/illusionista Luca Menichelli.  
Lo spettacolo, tenutosi presso la Palestra dei Salesiani, rappresenta la tappa numero 26 del tour che Santarelli ed il suo staff stanno 
portando da diversi mesi in tutta Italia. Quasi 500 i ragazzi che con attenzione hanno accettato di partecipare all‟innovativo evento 
scientifico grazie anche all‟interesse dimostrato fin da subito dai loro insegnanti e dai due Dirigenti Scolastici la prof.ssa Maria Pia Di 
Carlo e il prof. Gaetano Fuiano. 
Altre scuole stanno abbracciando il progetto e presto Santarelli sarà di nuovo a Vasto per una nuova rappresentazione dello spettacolo. 
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P O S T E D ON 14 FEBBRAIO 2016 BY GIUSEPPE LOBERTO 

Trieste: La Scienza in Valigia #scienzacolo: Ricordando Margherita Hack 
TRIESTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22 febbraio 2016 presso Teatro Miela Bonawentura a Trieste. 

 
La Scienza In Valigia è un progetto di divulgazione scientifica diretto da Marco Santarelli, Direttore Scientifico 
dell‟Istituto di Ricerca e Sviluppo ReS On Network – Studies on Networks and Critical Infrastructure, London, Esperto in 
Analisi delle Reti, Responsabile Progetti Esterni su Reti e Energie del Futuro presso UNICAM, Università degli Studi di 
Camerino.  
L‟evento vuole, attraverso i suoi brani ed esperimenti, diffondere la cultura scientifica con parole semplici, testimoniando quanto la 
ricerca applicata pura possa avere effetti pratici nella vita di ognuno di noi. Un vero e proprio spettacolo che unisce testi scritti con la 
Hack stessa, canzoni composte dal Santarelli e arrangiate con musicisti professionisti.  
Il progetto parte da lontano, da quando Margherita Hack, con la quale Santarelli è stato Co-autore, era ancora in vita. Iniziato prima 
come cartone animato, si è poi sviluppato con diverse modalità che vanno da un format televisivo presentato da TV internazionali e 
nazionali (tra cui in onda su Leonardo TV eMarcopolo di Sky con pillole sui consigli utili per utilizzare al meglio l‟energia in casa) a 
rappresentazioni teatrali, e, appunto, oggetto del progetto corrente, a un cd di canzoni scritte e registrate dallo stesso Santarelli con la 
collaborazione di Alex Paolini nelle vesti di Brand Manager del progetto in questione, oltre che nelle vesti di musicista all‟interno della 
formazione artistica.  
Lo #Scienzacolo, lo scienza-spettacolo de La Scienza In Valigia, prenderà forma attraverso il racconto della storia dell‟universo, 
dal Big Bang ai giorni nostri, tra parole e musica. Le lezioni di scienza si alterneranno alle canzoni di divulgazione scientifica, le 
une a completamento delle altre. Le due forme di insegnamento teorico saranno arricchite dall‟esecuzione pratica di esperimenti 
scientifici, che potranno coinvolgere anche il pubblico in sala. 
Organizzazione: Istituto ReS On Network – Studies On Networks and Critical Infrastructure, London 

 

Info:www.miela.it, biglietti in prevendita presso la biglietteria del teatro ogni giorno dalle 17 alle 19 oppure on line www.vivaticket.it 
Interi € 10.00, ridotto under 26 € 8.00. 
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http://it.geosnews.com/p/it/abruzzo/aq/l-aquila/l-aquila-il-28-gennaio-la-scienza-in-valigia-al-ristorante-la-mala-

lengua_9590960 
 
 
L’Aquila, il 28 gennaio “La scienza in valigia” al ristorante La Mala Lengua 
 

 L'Aquila Blog  27 gennaio 2016 10:10 Notizie da: Città di L'Aquila 
 
La cultura scientifica non è solo chiusa nella stanza di un laboratorio o ingessata in un‟aula di università. La cultura 
scientifica, basata sul presupposto che la scienza ha effetti continui su ogni aspetto della nostra quotidianità, può 
assumere forme e colori della musica, del teatro, e persino il gusto della buona cucina. La Scienza in Valigia, tra le sue 
tappe del tour italiano, arriva... 

 
Leggi la notizia integrale su: L'Aquila Blog 

 

http://www.meteoweb.eu/2016/01/scienza-in-valigia-cultura-e-cibo-a-laquila/624468/ 
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http://www.abruzzoweb.it/contenuti/marco-santarelli-e-la-sua-scienza-in-valigia-domani-a-

laquila/589746-1/ 
 
LAQUILA - La cultura scientifica non è solo chiusa nella stanza di un laboratorio o ingessata in 
un'aula di università. 
 
La cultura scientifica, basata sul presupposto che la scienza ha effetti continui su ogni 
aspetto della nostra quotidianità, può assumere forme e colori della musica, del teatro, e 
persino il gusto della buona cucina. 
 
La Scienza in Valigia, tra le sue tappe del tour italiano, arriva all'Aquila domani al ristorante La 
Mala Lengua, in via Avezzano, a partire dalle 20.30. 
 
Nello spettacolo sono inseriti esperimenti e momenti musicali live. 
 
Marco Santarelli è un ricercatore teramano, esperto in Analisi delle Reti, Associato di Ricerca per 
Enti Internazionali e direttore Ricerca&Sviluppo Res On Network- London, collaboratore storico 
dell'astrofisica Margherita Hack con cui ha ideato il progetto che sta presentando in tutta Italia. 

 
Iniziato prima come prodotto televisivo su tv internazionali e nazionali ora La Scienza 
in Valigia è anche un cd di canzoni scritte e registrate dallo stesso Santarelli. 
 
"Il nostro è un nuovo locale, nato in una città che sta rinascendo dopo la rovina del 
terremoto", commenta Maria Rita Rotilio titolare del La Mala Lengua, "con La Scienza 
in Valigia ospitiamo un evento fuori dal comune, parliamo di scienza in un posto non 
direttamente deputato alla scienza. Ci aspettiamo una serata appassionante". 
 
Informazioni e prenotazioni sono disponibili al numero 3290574792 
 
27 gennaio 2016 - 09:38 - © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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http://www.ansa.it/abruzzo/notizie/2015/12/26/esperimenti-e-musica-
tappa-a-roseto_bb553483-a929-4349-8ead-7d6a2b11d4b1.html 

 
 
ANSA) - PESCARA, 26 DIC - Diffondere la conoscenza della scienza in modo innovativo e diretto nei 

luoghi in cui la cultura viene promossa: prosegue nelle festività natalizie il viaggio de 'La scienza in valigia', 
format dell'esperto in analisi delle reti Marco Santarelli per divulgare la cultura scientifica. Prossimo 
appuntamento domenica 27 al circolo culturale Chiakhana di Roseto degli Abruzzi (Teramo) a partire dalle 
21.30. Nei giorni scorsi la Scienza in Valigia è approdata all'istituto alberghiero di Teramo. 
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http://circoloculturalechaikhana.blogspot.com/2015/12/presentazione-e-concerto-del-
nuovo-cd.html 
 
PRESENTAZIONE e CONCERTO del NUOVO CD de  
"LA SCIENZA IN VALIGIA" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESENTAZIONE e CONCERTO del NUOVO CD de "LA SCIENZA IN VALIGIA" 
 
 
CIRCOLO CULTURALE CHAIKHANA (Roseto degli Abruzzi) 
 
DOMENICA 27 DICEMBRE ORE 21:30 
 
 
Uno spettacolo per promuovere divertendo la cultura scientifica legata 
 
alla sostenibilità ambientale. Si tratta di “La Scienza in Valigia”, realizzato da Marco 

Santarelli, ricercatore teramano Esperto in Analisi delle Reti, Associato di Ricerca per Enti 
 
Internazionali e Direttore Ricerca&Sviluppo di Network, collaboratore storico 

dell‟ astrofisica Margherita Hack con cui ha ideato questo format di 

divulgazione. Santarelli, oltre che ricercatore sulla fisica delle reti, è anche 

inventore del brevetto del dispositivo già conosciuto in ambito internazionale 

BiroRobot. La sua è ricerca ma anche “valigia”. Valigia che diffonde la scienza 

in parole, musica, esperimenti ed emozioni. Tutto questo diventa "La Scienza in 

Valigia". 
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Il progetto parte da lontano, da quando Margherita Hack, con la quale Santarelli è stato Co-autore, 
era ancora in vita. Iniziato prima come cartone animato, si è poi sviluppato con diverse modalità che 
vanno da un format televisivo presentato da TV internazionali e nazionali (tra cui in onda su Leonardo 
TV e Marcopolo di Sky con pillole sui consigli utili per utilizzarergiaincasa)a  rappresentazioni al 
meglio teatrali, l’enee, appunto, oggetto del progetto corrente, a un cd di canzoni scritte e registrate 
dallo stesso Santarelli con la collaborazione di Alex Paolini nelle vesti di Brand Manager del Progetto 
in questione, oltre che nelle vesti di musicista all'interno della formazione artistica. 
 
 
La Scienza in Valigia è un vero "progetto parte dal concetto di Rete. La rete è Internet, ma anche 
unione delle persone (la classica rete sociale) nei loro compiti quotidiani, incrocio di strade e 
autostrade, traffico, pedoni che attraversano la strada, ma soprattutto è Energia e Social Network. 
 
La Scienza In Valigia spiega anche le due strade della ricerca di Santarelli, una legata “all'energia era per lib 
tutti”, con il proseguime conosciuto per i contributi nel campo dell'elettromagnetismo tra la fine dell'Ottocento e  
gli inizi del Novecento, e la strada aperta dal robot Biro, ultima invenzione del Prof. 
Santarelli, già molto famoso in tutta Italia e anche in America 
 
http://www.marcosantarelli.it/it/ 
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http://www.lopinionista.it/notizie/roseto-degli-abruzzi-la-scienza-valigia-nei-luoghi-
della-cultura-353139.html 
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http://www.meteoweb.eu/2015/12/natale-scienza-protagonista-in-abruzzo-tra-esperimenti-e-
musica/559473/ 
  
Diffondere la conoscenza della Scienza, in modo semplice, innovativo e diretto, nei 
luoghi in cui la cultura si esprime e viene promossa: prosegue, durante le festivita‟ 
natalizie, il viaggio de „LaScienza in valigia‟, il format ideato dall‟esperto in analisi 
delle reti Marco Santarelli, direttore di R&S on Network, finalizzato alla divulgazione 
della cultura scientifica. Prossimo appuntamento e‟ previsto domani, 27 dicembre, al 
circolo culturale Chiakhana di Roseto degli Abruzzi (Teramo). L‟incontro con Scienza e 
musica, in un luogo nato per condividere iniziative culturali, promuovere campagna di 
solidarieta‟ e rispetto dell‟ambiente, e‟ a partire dalle 21.30. Nei giorni scorsi 
laScienzain Valigia e‟ approdata all‟istituto alberghiero di Teramo, davanti a oltre 250 
studenti del „Di Poppa‟, dell‟agrario „Rozzi‟, dell‟istituto „Pascal‟ e del comprensivo 
„Savini‟. Lo show, ribattezzato come un vero e proprio „scienzacolo‟, e‟ finalizzato a 
dimostrare come la Scienza sia tutto cio‟ che ci circonda e come faccia parte della 
quotidianita'; il tutto in modo accattivante e divertente, attraverso esperimenti, 
dimostrazioni e musica. Numerose le sorprese previste per le prossime settimane, a 
partire dal 31 dicembre, quando la Scienza in valigia approdera‟ a Praga. 
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http://www.abruzzo24ore.tv/news/Arriva-la-Scienza-in-Valigia-di-Marco-Santarelli/167220.htm  
 
Diffondere la conoscenza della scienza in modo innovativo e diretto nei luoghi in cui la 
cultura viene promossa: prosegue nelle festività natalizie il viaggio de 'La scienza in valigia', 
format dell'esperto in analisi delle reti Marco Santarelli per divulgare la cultura scientifica. 
  
Prossimo appuntamento domenica 27 al circolo culturale Chiakhana di Roseto degli 
Abruzzi (Teramo) a partire dalle 21.30. Nei giorni scorsi la Scienza in Valigia è 
approdata all'istituto alberghiero di Teramo. 
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AbruzzoWeb.it 
 
 
''LA SCIENZA IN VALIGIA'', TAPPA A ROSETO CON MUSICA ED ESPERIMENTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROSETO DEGLI ABRUZZI - Diffondere la conoscenza della scienza in modo innovativo e diretto nei 
luoghi in cui la cultura viene promossa: prosegue nelle festività natalizie il viaggio de 'La scienza in valigia', 
format dell'esperto in analisi delle reti Marco Santarelli per divulgare la cultura scientifica. 
 
Prossimo appuntamento domenica 27 al circolo culturale Chiakhana di Roseto degli Abruzzi (Teramo) a 
partire dalle 21.30. 
 
Nei giorni scorsi la Scienza in Valigia è approdata all'Istituto Alberghiero di Teramo. 
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http://fai.informazione.it/A1E36293-62C0-48F1-A9B3-0DC5BE40641D/LA-SCIENZA-IN-
VALIGIA-TAPPA-A-ROSETO-CON-MUSICA-ED-ESPERIMENTI 
  
ROSETO DEGLI ABRUZZI - Diffondere la conoscenza della scienza in modo innovativo e 
diretto nei luoghi in cui la cultura viene promossa: prosegue nelle festività natalizie il viaggio 
de 'La scienza in valigia', format dell'esperto in analisi delle reti Marco Santarelli per divulgare 
la cultura scientifica. Prossimo appuntamento domenica 27 al circolo culturale Chiakhana di 
Roseto degli Abruzzi (Teramo) a partire dalle 21.30. Nei giorni scorsi la Scienza in Valigia è 
approdata all'Istituto Alberghiero di Teramo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

         ________________________________________________________________________________________________________________ 

ReS On Network 
Studies on Networks and Critical Infrastructure, London 

International Institute for Research&Development 

 

 

http://www.etalia.net/articles/ab9e6e338-1543-4fda-b078-7515e4b27685 
  
Diffondere la conoscenza della scienza in modo innovativo e diretto nei luoghi in cui la 
cultura viene promossa: prosegue nelle festività natalizie il viaggio de 'La scienza in 
valigia', format dell'esperto in analisi delle reti Marco Santarelli per divulgare la cultura 
scientifica. 
 
Prossimo appuntamento domenica 27 al circolo culturale Chiakhana di Roseto degli 
Abruzzi (Teramo) a partire dalle 21.30. Nei giorni scorsi la Scienza in Valigia è 
approdata all'istituto alberghiero di Teramo. 
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http://www.sansalvoinpiazza.it/tag/scienza-in-valigia 
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http://it.geosnews.com/p/it/abruzzo/ch/vasto/marco-santarelli-e-la-sua-scienza-in-valigia-fanno-
tappa-a-vasto_8905380 
 
La Scienza in valigia a Trieste per la solidarietà 
 
Il ricercatore abruzzese Santarelli al Gattile ONLUS - Trieste per ricordare Margherita 
Hack e aiutare l'associazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 dicembre 2015- La Scienza in Valigia, tra le sue tappe del tour italiano, arriva a Trieste domani, 4 
dicembre, al Gattile ONLUS. E‟ così che il ricercatore abruzzese, storico collaboratore della Hack, andrà a 
rendere omaggio alla scienziata in un luogo a lei particolarmente caro.  
Marco Santarelli è autore del format La Scienza in Valigia, Esperto in Analisi delle Reti, Associato di 
Ricerca per Enti Internazionali e Direttore Ricerca&Sviluppo di ReS On Network.  
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Ideato assieme all‟astrofisica, il format è nato prima come prodotto televisivo, diffuso su tv internazionali e 
nazionali, ed ora divenuto un CD di canzoni scritte e registrate dallo stesso Santarelli per spiegare la scienza 
con un linguaggio semplice. Alex Paolini nelle vesti di Brand Manager ha contribuito a dare i giusti 
arrangiamenti ai testi. 
 
Al Gattile ONLUS - Trieste verranno proposti alcuni brani di divulgazione scientifica con un ambizioso 
obiettivo di solidarietà: una parte del ricavato del Cd verrà devoluta all'associazione come avrebbe voluto la 
stessa Margherita Hack. Quando era in vita l'astrofisica ha sempre espresso la volontà di lasciare 
all‟associazione animalista parte della propria eredità. La questione è ancora al centro di una lunga battaglia 
burocratica 
 
Tag: santarelli scienza trieste gattile onlus margherita hack 
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http://www.makemefeed.com/2015/12/03/lo-spettacolo-la-scienza-in-

valigia-ritorna-a-vasto-con-un-doppio-appuntamento-920368.html 
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http://quiquotidiano.it/2015/12/02/marco-santarelli-a-vasto-con-la-scienza-in-valigia/ 
 
 
 
Marco Santarelli a Vasto con la Scienza in Valigia By Redazione on 2 dicembre 2015Cultura  
 

 
 
Marco Santarelli e la sua Scienza in Valigia fanno tappa ancora in Abruzzo, a Vasto per un doppio 
appuntamento con la cultura. 
La cultura scientifica non è solo, anzi non lo è quasi mai, chiusa nella stanza di un laboratorio o ingessata in un‟aula di 

università. La cultura scientifica, basata sul presupposto che la scienza ha effetti continui su ogni aspetto della nostra 

quotidianità, può assumere forme e colori della musica, del teatro, e persino il gusto della buona cucina. 

 
La scienza in Valigia, tra le sue tappe del tour italiano, arriva a Vasto il 7 dicembre con un doppio appuntamento: dalle 

17.30 presso la Libreria Mondadori dove verrà anche presentato il testo “Sotto una cupola stellata”, scritto da Santarelli 

e la Hack, la presentazione sarà moderata dal giornalista Pino Cavuoti. L‟ingresso è gratuito. A seguire, intorno alle ore 

20.00, lo show di divulgazione scientifica continuerà presso la Gastronomia Macrobiotica Gomasio in via Naumachia 

(prenotazione obbligatoria al numero 339/5728586). Nello spettacolo sono inseriti esperimenti e momenti musicali live. 

 
Marco Santarelli è un ricercatore teramano, esperto in Analisi delle Reti, Associato di Ricerca per Enti Internazionali e 

Direttore Ricerca&Sviluppo di Network, collaboratore storico dell‟astrofisica Margherita Hack con cui ha ideato il 

progetto che sta presentando in tutta Italia. 

 
Iniziato prima come prodotto televisivo su tv internazionali e nazionali ora La scienza in valigia è anche un CD di canzoni 

scritte e registrate dallo stesso Santarelli con la collaborazione di Alex Paolini nelle vesti di Brand Manager oltre che nelle 

vesti di musicista (batteria, percussioni) all‟interno della formazione artistica. L‟evento si svolge in collaborazione con 

Comma Srl, agenzia di comunicazione e organizzazione eventi. Tutte le informazioni dettagliate sull‟evento sono 

reperibili sul sito www.commaeventi.com. 
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Marco Santarelli a Vasto con la Scienza in Valigia Posted By: Francesco Rapinoon: dicembre 02, 2015In: 
Cultura & Spettacolo Chieti  Print Email 
 
 
Vasto. Marco Santarelli e la sua Scienza in Valigia fanno tappa ancora in Abruzzo, a Vasto per un doppio 

appuntamento con la cultura. 

 

La cultura scientifica non è solo, anzi non lo è quasi mai, chiusa nella stanza di un laboratorio o ingessata in 

un‟aula di università. La cultura scientifica, basata sul presupposto che la scienza ha effetti continui su ogni 

aspetto della nostra quotidianità, può assumere forme e colori della musica, del teatro, e persino il gusto della 

buona cucina. 
 
La scienza in Valigia, tra le sue tappe del tour italiano, arriva a Vasto il 7 dicembre con un doppio 

appuntamento: dalle 17.30 presso la Libreria Mondadori dove verrà anche presentato il testo “Sotto una cupola 

stellata”, scritto da Santarelli e la Hack, la presentazione sarà moderata dal giornalista Pino Cavuoti. L‟ingresso 

è gratuito. A seguire, intorno alle ore 20.00, lo show di divulgazione scientifica continuerà presso la 

Gastronomia Macrobiotica Gomasio in via Naumachia (prenotazione obbligatoria al numero 339/5728586). 

Nello spettacolo sono inseriti esperimenti e momenti musicali live. 

 

Marco Santarelli è un ricercatore teramano, esperto in Analisi delle Reti, Associato di Ricerca per Enti 

Internazionali e Direttore Ricerca&Sviluppo di Network, collaboratore storico dell‟astrofisica Margherita Hack 

con cui ha ideato il progetto che sta presentando in tutta Italia. 

 

Iniziato prima come prodotto televisivo su tv internazionali e nazionali ora La scienza in valigia è anche un CD 

di canzoni scritte e registrate dallo stesso Santarelli con la collaborazione di Alex Paolini nelle vesti di Brand 

Manager oltre che nelle vesti di musicista (batteria, percussioni) all‟interno della formazione artistica. L‟evento 

si svolge in collaborazione con Comma Srl, agenzia di comunicazione e organizzazione eventi. Tutte le 

informazioni dettagliate sull‟evento sono reperibili sul sito www.commaeventi.com. 
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http://www.zonalocale.it/2015/12/02/-la-scienza-in-valigia-doppio-appuntamento-con-
marco-santarelli/18403 
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http://www.meteoweb.eu/2015/12/lo-spettacolo-la-scienza-in-valigia-ritorna-a-vasto-con-un-doppio-
appuntamento/547977/ 
 
 
La Scienza spiegata attraverso la musica, attraverso sparuti di vita quotidiana, attraverso il teatro e addirittura 

attraverso la cucina. 

Tutto questo sintetizza „La scienza in Valigia„, spettacolo memorabile ideato da 
 
 
Marco Santarelli, responsabile di R&S on Network, che torna in Abruzzo, a Vasto 
 
(Chieti), lunedi‟ 7 dicembre, per un doppio appuntamento con la cultura: infatti dalle 
 
 

17.30 si terrà il primo prestigioso appuntamento alla Libreria Mondadori, e con l‟occasione verrà presentato il 

libro “Sotto una cupola stellata“, scritto da Santarelli e da Margherita Hack; il secondo intorno alle 20, si terrà 

alla Gastronomia Macrobiotica Gomasio, e lo spettacolo sarà intervallato da esperimenti e momenti musicali 

live; l‟ingresso è completamente gratuito. Inoltre lo spettacolo la Scienza in valigia è disponibile anche in 

versione cd contenenti canzoni scritte e registrate dal genio di Santarelli in collaborazione con l‟agenzia di 

comunicazione Comma srl. 
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(ANSA) -PESCARA,3 DIC - Lo spettacolo 'La scienza in valigia', nato per divulgare la 

cultura scientifica in modo semplice e divertente, sbarca al Gattile Onlus di Trieste: parte 

del ricavato dalla vendita del cd di quello che è stato definito uno 'scienzacolo' andrà 

all'associazione animalista, come avrebbe voluto Margherita Hack, particolarmente legata 

alla struttura. 

 

L'appuntamento è domani. Così l'ideatore del format Marco Santarelli renderà omaggio 

alla scienziata nell'ambito di una tappa del tour dello spettacolo. 
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Home  [Cultura]  La Scienza in Valigia a Trieste con il ricercatore abruzzese Marco Santarelli 
 

 
LA SCIENZA IN VALIGIA A TRIESTE CON IL RICERCATORE ABRUZZESE MARCO 
SANTARELLI 
  
PESCARAPOST DIC 03, 2015 
  
Appuntamento domani, 4 dicembre, a Trieste con La Scienza in Valigia al Gattile Onlus con il ricercatore abruzzese 
Marco Santarelli, storico collaboratore della Hack, che andrà a rendere omaggio alla scienziata in un luogo a lei 
particolarmente caro. Santarelli è autore del format La Scienza in Valigia, Esperto in Analisi delle Reti, Associato di 
Ricerca per Enti Internazionali e Direttore Ricerca&Sviluppo di ReS On Network.  
Ideato assieme all‟astrofisica, il format è nato prima come prodotto televisivo, diffuso su tv internazionali e nazionali, 
ed ora divenuto un CD di canzoni scritte e registrate dallo stesso Santarelli per spiegare la scienza con un linguaggio 
semplice. Alex Paolini nelle vesti di Brand Manager ha contribuito a dare i giusti arrangiamenti ai testi. Al Gattile 
Onlus-Trieste verranno proposti alcuni brani di divulgazione scientifica con un ambizioso obiettivo di solidarietà: una 
parte del ricavato del Cd verrà devoluta all‟associazione come avrebbe voluto la stessaMargherita Hack. Quando era 
in vita l‟astrofisica ha sempre espresso la volontà di lasciare all‟associazione animalista parte della propria eredità. La 
questione è ancora al centro di una lunga battaglia burocratica. 
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http://ilcentro.gelocal.it/tempo-libero/2015/11/14/news/la-scienza-in-valigia-fa-tappa-alla-libreria-
la-cura-di-roseto-1.12448370  
La Scienza in valigia fa tappa alla libreria La Cura di Roseto 
 
 
ROSETO. La Scienza in valigia inaugura il tour nazionale invernale partendo dall’Abruzzo. Il primo 

 
appuntamento è previsto per domani alle 18 a Roseto nella libreria La Cura. La Scienza in valigia... 

14 novembre 2015 
 
ROSETO. La Scienza in valigia inaugura il tour nazionale invernale partendo dall’Abruzzo. Il primo appuntamento è previsto per 

domani alle 18 a Roseto nella libreria La Cura. La Scienza in valigia è uno spettacolo ideato per promuovere, divertendo, la cultura 

scientifica legata alla sostenibilità ambientale. Il suo autore è Marco Santarelli, ricercatore teramano esperto in analisi delle Reti, 

associato di ricerca per enti internazionali e direttore di Ricerca&sviluppo di network, collaboratore storico dell’ astrofisica 

Margherita Hack con cui ha ideato questo format di divulgazione. «Dalle piazze, dalle scuole, dai discorsi con la gente è nata 

l’esigenza di trasferire concetti scientifici in parole semplici», spiegano gli organizzatori della manifestazione itinerante. 
 
«E’ così che la scienza innova se stessa e si presenta sotto una veste più interessante e leggera, accessibile. Iniziato prima come 

cartone animato, il format si è poi sviluppato con diverse modalità che vanno da un prodotto televisivo presentato da tv internazionali 

e nazionali e, oggetto del progetto corrente, un cd di canzoni scritte e registrate dallo stesso Santarelli con la collaborazione di Alex 

Paolini nelle vesti di brand manager oltre che nelle vesti di musicista (batteria, percussioni) all’interno della formazione artistica».  

 

Al cd collabora uno staff di musicisti, attori e non solo, composto da Domingo Muzietti (chitarre), Massimo Giovannini (basso 

elettrico), Anthony Di Furia (chitarra acustica, sound designer), Domenico Di Paolonicola (fisarmonica), Maria Carmine Pannella 

(coro), Natascha Feliziani (solista), Valentina Tremarolo (coro), Valentina De Iuliis (voce narrante). Nello spettacolo sono inseriti 

anche esperimenti. Il format della Scienza in valigia viaggia per tutta l’Italia nei teatri, nelle scuole e negli spazi pubblici legati al 

tempo libero. Quella di Roseto sarà la prima tappa in Abruzzo. Ecco il calendario delle altre tappe: il 7 dicembre libreria Mondadori 

di Vasto e, di sera,e al ristorante Gomasio, sempre a Vasto, grazie alla collaborazione con Commal, agenzia di comunicazione; il 12 

dicembre, sarà la volta del Rifugio Mandalò ad Assergi. Nel mese di dicembre inoltre ci sarà una data a Teramo con gli studenti della 

provincia, voluta dagli assessori Lucantoni e Romanelli. Infine, 31 dicembre, si festeggerà il nuovo anno, tra scienza e degustazioni di 

prodotti tipici, in una località che verrà svelata tra qualche giorno. 
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Makemefeed.com 
 
 
 

http://www.makemefeed.com/2015/11/13/tour-la-

scienza-in-valigia-821074.html 
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http://www.ansa.it/abruzzo/notizie/speciali/2015/11/14/scienza-in-musica-la-ricerca-diventa-un-
cd_ab626456-04c6-4ad9-bc29-c8dbc4b12920.html 
 
(ANSA) - 14 NOV - Promuovere, divertendo, la cultura scientifica legata alla sostenibilità 
ambientale, attraverso uno 'scienzacolo', grazie a cui la scienza scende in piazza, in mezzo alla 
gente, tra parole, musica, esperimenti e, soprattutto, emozioni. Ha questa ambizione il format  
Scienza in Valigia', ideato dall'esperto in analisi delle reti Marco Santarelli, direttore scientifico 
di Ricerca & Sviluppo dell'Istituto Internazionale "Network". Lo spettacolo si configura come 
uno show coinvolgente e trasversale che, in maniera innovativa e concreta, declina tutte le 
possibili connotazioni del concetto di energia, attraverso esperimenti, dissertazioni scientifiche, 
musica, la partecipazione di artisti, educatori ambientali e ricercatori. Punto di partenza è il 
concetto di rete. La rete è Internet, ma è anche unione delle persone, incrocio di strade e 
autostrade, creatività e sviluppo. La rete è soprattutto energia e social network, ma anche quel 
filo che lega le scoperte scientifiche nel tempo. Il tour dello 'scienzacolo' va avanti ormai da 
tempo, coinvolgendo e divertendo persone di ogni tipo, dai bambini, ai giovani e agli adulti. Da 
Teramo a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), da Atri (Teramo) a Roncegno Terme 
(Trento), da Tortoreto (Teramo) a Mussolente (Vicenza), da Borgo Valsugana (Trento) a 
Grisignano di Zocco (Vicenza), fino allo spettacolo del 15 novembre a Roseto degli Abruzzi, 
sono state numerosissime le repliche dello show, che ha toccato diverse regioni italiane. La 
'Scienza in Valigia' è diventato anche un cd, presentato in anteprima durante una delle ultime 
repliche abruzzesi: un prodotto, contenente il meglio dello spettacolo, che insegna e fa riflettere, 
divertendo, grazie ad un linguaggio semplice e a strumenti universali quali la musica e le 
canzoni, finalizzate a divulgare e rendere accessibili i concetti scientifici. Tante le citazioni 
utilizzate per raccontare, con note e parole, la scienza: da Cabrini dell'82 che "si dispera per un 
rigore da non ricordare" a un Houdini "con la luna più a ponente e una rete wi-fi a levante" fino 
ai "sogni spaccati da gru perforanti e piene di pigrizia" delle trivelle. Alla realizzazione del cd 
hanno collaborato Alex Paolini, nelle vesti di brand manager e di musicista, ed uno staff di artisti 
composto da Domingo Muzietti, Massimo Giovannini, Anthony Di Furia, Domenico Di 
Paolonicola, Maria Carmine Pannella, Natascha Feliziani, Valentina Tremarolo, Valentina De 
Iuliis. "Il format - afferma Santarelli - nasce da un'idea mutuata con l'astrofisica Margherita Hack 
con cui ho lavorato, ed hanno la finalità di fare divulgazione scientifica ai ragazzi e non, in 
maniera consapevole, divertente e attenta. L'obiettivo generale è quello di rendere i cittadini 
consapevoli delle incredibili possibilitò offerte dalla scienza, ma allo stesso tempo rispettosi e 
coscienti dei rischi che si possono nascondere dietro ad un comportamento di noncuranza e 
superficialità”. 

  
http://www.ansa.it/abruzzo/videogallery/2015/11/14/scienzacolo-si-parte-il-15-
novembre_0347eb47-a218-4504-a74d-6f78b9c95b1c.html 
 
http://www.ansa.it/abruzzo/videogallery/2015/11/14/il-mago-di-cartone_78d86391-a8f3-42fc-a25b-

674369d0890f.html 
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http://www.improntalaquila.org/2015/tour-la-scienza-in-valigia-87625.html 
 

 
13 novembre 2015 
 
 
Tour “La scienza in Valigia” 
 
La scienza in Valigia inaugura il tour nazionale invernale partendo dall’Abruzzo. Il primo appuntamento di questo 

percorso e‟ previsto per domenica 15 novembre a Roseto degli Abruzzi (TE), nella Libreria La Cura alle ore 18. Volendo 

creare contenuti scientifici adatti alla divulgazione per una platea di diversi profili nasce “La scienza in valigia”, uno 

spettacolo ideato per promuovere divertendo la cultura scientifica legata alla sostenibilita‟ ambientale. Il suo autore 

e‟Marco Santarelli, ricercatore teramano Esperto in Analisi delle Reti, Associato di Ricerca per Enti 

Internazionali e Direttore 
 
Ricerca&Sviluppo di Network, collaboratore storico dell’ astrofisica Margherita Hack con cui ha ideato questo 

format di divulgazione. Dalle piazze, dalle scuole, dai discorsi con la gente e‟ nata l‟esigenza di trasferire concetti 

scientifici in parole semplici. 
 
E‟ cosi‟ che la scienza innova se stessa e si presenta sotto una veste piu‟ interessante e leggera, accessibile. Iniziato prima 

come cartone animato, il format si e‟ poi sviluppato con diverse modalita‟ che vanno da un prodotto televisivo presentato 

da TV internazionali e nazionali e, oggetto del progetto corrente, un CD di canzoni scritte e registrate dallo stesso 

Santarelli con la collaborazione di Alex Paolini nelle vesti di Brand Manager oltre che nelle vesti di musicista (batteria, 

percussioni) all‟interno della formazione artistica. Al cd collabora uno staff di musicisti, attori e non solo, composto da 

Domingo Muzietti (Chitarre), Massimo Giovannini (Basso elettrico), Anthony Di Furia (Chitarra acustica, sound 

designer), Domenico Di Paolonicola (Fisarmonica), Maria Carmine Pannella (Coro), Natascha Feliziani (Solista), 

Valentina Tremarolo (coro), Valentina De Iuliis (voce narrante). Nello spettacolo sono inseriti anche esperimenti. Il 

format de La Scienza in Valigia viaggia in tutta Italia nei teatri, nelle scuole e negli spazi pubblici legati al tempo libero. 

Quella di Roseto sara‟ la prima di grandi tappe nella regione. Il 7 dicembre libreria Mondadori di Vasto e serale al 

Ristorante Gomasio, sempre a Vasto, grazie alla collaborazione con Comma Srl, agenzia di comunicazione. 
 
Il 12 dicembre, sara‟ la volta della scienza nel rifugio, al Rifugio Mandalo‟ di Assergi. Nel mese vi sara‟ una data a 

Teramo con tutti gli studenti della provincia, voluta dagli assessori Lucantoni e Romanelli. Da non perdere poi 

l‟appuntamento del 31 dicembre, che portera‟ a festeggiare il nuovo anno tra Scienza e degustazioni tipiche in una 

location che verra‟ svelata tra qualche giorno. 
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http://allevents.in/roseto%20degli%20abruzzi/la-scienza-in-valigia/1646312828990152 
 

 
Care lettrici e cari lettori, nella libreria LA 
CURA, domenica 15 novembre 2015 alle ore 
18:00, "LA SCIENZA IN VALIGIA" di Marco 
Santarelli presenterà: #Scienziacolo, uno 
spettacolo musicale di divulgazione scientifica. 
 
Inoltre ci sarà la presentazione del libro "Sotto 
una cupola stellata", scritto da Margherita Hack e 
Marco Santarelli e pubblicato dalla casa editrice 
Einaudi; coordinerà l'incontro Pina Manente. 
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http://www.agica.it/blog/abruzzo/2015/11/roseto-la-scienza-in-valigia-il-15-novembre/ 
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http://www.cityrumors.it/notizie-teramo/cultura-a-spettacolo-teramo/169977-il-teramano-
marco-santarelli-in-tour-italiano-con-la-scienza-in-valigia.html 
 
Il  teramano Marco Santarelli in tour italiano con La Scienza in Valigia 
 
Posted By: Redazione on: ottobre 26, 2015 In: Cultura & Spettacolo Teramo 
 
 
Teramo. Uno spettacolo per promuovere divertendo la cultura scientifica legata alla 

sostenibilità ambientale. Si tratta di “La Scienza in Valigia”, realizzato da Marco 

Santarelli, ricercatore teramano Esperto in Analisi delle Reti, Associato di Ricerca per Enti 

Internazionali e Direttore Ricerca&Sviluppo di Network, collaboratore storico dell‟ astrofisica 

Margherita Hack con cui ha ideato questo format di divulgazione. 
 
Santarelli, oltre che ricercatore sulla fisica delle reti, è anche inventore del brevetto del 

dispositivo già conosciuto in ambito internazionale BiroRobot. La sua è ricerca ma anche 

“valigia”. Valigia che diffonde la scienza in parole, musica, esperimenti ed emozioni. Tutto 

questo diventa La Scienza in Valigia. 
 
Quest‟ultima verrà aperta domani 25 ottobre a Grisignano di Zocco (VI), per la diciannovesima 

“tappa” di questo tour della scienza. La data veneta precede l‟atteso e nuovo appuntamento 

abruzzese del 15 novembre prossimo, quando Santarelli presenterà il format nella libreria La 

Cura di Roseto. 
 
La Scienza in Valigia è un “progetto scientifico-divulgativo”, un vero e proprio “scienzacolo”, 

che parte dal concetto di Rete. La rete è Internet, ma anche unione delle persone, incrocio di 

strade e autostrade, ma soprattutto è Energia e Social Network. Rete è anche quel filo che lega 

le scoperte scientifiche nel tempo. Rete è creatività e sviluppo. Con una serie di descrizioni che 

coinvolgono le persone attraverso semplici spiegazioni, si procederà alla dimostrazione delle 

proprietà dell‟energia e della sua importanza nella trasmissione di messaggi e come produttrice 
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di comunicazione. L‟evento vuole, attraverso i suoi contenuti,diffondere la cultura scientifica 

con parole semplici, testimoniando quanto la ricerca applicata pura possa avere effetti pratici 

nella vita di ognuno di noi. 

“L‟obiettivo del mio impegno nei confronti della divulgazione scientifica – spiega Santarelli- è 

quello di rendere i cittadini consapevoli delle incredibili possibilità offerte dalla scienza, ma allo 

stesso tempo rispettosi e coscienti dei rischi che si possono nascondere dietro ad un 

comportamento di noncuranza e superficialità. La scienza, nonostante le molte eccellenze, ha 

bisogno di penetrare maggiormente nella cultura italiana, tanto che una recente classifica dice 

che tra i 3.200 scienziati più influenti nel mondo, meno del 2% è italiano”. 

Ora tutto il meglio di questo spettacolo scientifico-divulgativo è diventato anche un CD. Si 

tratta di un prodotto discografico che diverte, insegna e fa riflettere. Attraverso un linguaggio 

semplice e un vettore universale come la musica e le canzoni riesce, infatti, a divulgare e 

rendere accessibili i concetti scientifici elaborati da Marco Santarelli. 

Lo Scienzacolo è stato inserito nell‟organizzazione di AllEvents.it, il portale che raccoglie tutti 

i più importanti appuntamenti a livello nazionale ed internazionale. 
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#SCIENZACOLO, LA SCIENZA IN MUSICA 
 
La Scienza in Valigia, progetto di divulgazione scientifica diretto da Marco Santarelli, 

presenta " #Scienzacolo, parole, musica, esperimenti, emozioni". 
 
 
L'evento si svolgerà nella sala eventi di Kasa a Grisignano di Zocco. L'alto design di Kasa, con i suoi 

arredamenti prestigiosi, saranno per questa occasione irripetibile, cornice di un evento unico. 

 
Ingresso: 20 euro. 
 
 
Per informazioni e per prenotare è possibile contattare i seguenti recapiti: 
 
Mail: relazioniesterne@resonnetwork.it 
 
Mobile: 329/4517700 
 
 
LA SCIENZA TI ASPETTA 
 
MAP Grisignano di Zocco (VI), via Beggiato, 59 
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http://www.ansa.it/veneto/notizie/2015/10/25/grisignano-capitale-scienza-per-1-
giorno_50065553-39c1-4b13-b0b3-ff1478cd0376.html 
 

Grisignano capitale scienza per 1 giorno 
 
Va in scena 'La Scienza in Valigia', per divulgare divertendo 
 
(ANSA) - GRISIGNANO DI ZOCCO (VICENZA), 25 OTT - Grisignano di Zocco capitale della scienza per un 
giorno: verrà messo in scena nel pomeriggio, infatti, lo spettacolo 'La Scienza in Valigia', ideato dall'esperto in 
analisi delle reti Marco Santarelli, direttore R&S di Network, e finalizzato a promuovere, divertendo, la cultura 
scientifica. Si tratta di un vero e proprio 'scienzacolo', fatto di parole, musica, esperimenti e, soprattutto, 
emozioni. Appuntamento alle 17.30, negli spazi dell'azienda Kasa. 
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http://www.lopinionista.it/notizie/marco-santarelli-in-tour-italiano-con-la-scienza-in-
valigia-338962.html 
 
 
 
Marco Santarelli in tour italiano con “La Scienza in Valigia” 
 
 
by Redazione 25 ottobre 2015 Notizie in Provincia, Tecnologia & Scienze, Teramo 
 
 
Quando scienza e sostenibilità fanno spettacolo. Il format ideato dal ricercatore abruzzese e Margherita Hack 

ora è anche un CD 

  
ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE) – Uno spettacolo per 
promuovere divertendo la cultura scientifica legata alla 
sostenibilità ambientale. Si tratta di “La Scienza in Valigia”, 

realizzato da Marco Santarelli, ricercatore teramano Esperto 
in Analisi delle Reti, Associato di Ricerca per Enti 
Internazionali e Direttore Ricerca&Sviluppo di Network, 
collaboratore storico dell‟ astrofisica Margherita Hack con 
cui ha ideato questo format di divulgazione.  
Santarelli, oltre che ricercatore sulla fisica delle reti, è anche 
inventore del brevetto del dispositivo già conosciuto in 
ambito internazionale BiroRobot. La sua è ricerca ma anche 
“valigia”. Valigia che diffonde la scienza in parole, musica, 
esperimenti ed emozioni. Tutto questo diventa La Scienza in 
Valigia. Quest‟ultima verrà aperta oggi 25 ottobre a 

Grisignano di Zocco (VI), per la diciannovesima “tappa” di questo tour della scienza. La data veneta precede 
l‟atteso e nuovo appuntamento abruzzese del 15 novembre prossimo, quando Santarelli presenterà il format 
nella libreria La Cura di Roseto.  
“La Scienza in Valigia è un “progetto scientifico-divulgativo”, un vero e proprio “scienzacolo”, che parte dal 
concetto di Rete. La rete è Internet, ma anche unione delle persone, incrocio di strade e autostrade, ma 
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soprattutto è Energia e Social Network. Rete è anche quel filo che lega le scoperte scientifiche nel tempo. Rete è 
creatività e sviluppo. Con una serie di descrizioni che coinvolgono le persone attraverso semplici spiegazioni, si 
procederà alla dimostrazione delle proprietà dell‟energia e della sua importanza nella trasmissione di messaggi 
e come produttrice di comunicazione. L‟evento vuole, attraverso i suoi contenuti, diffondere la cultura 
scientifica con parole semplici, testimoniando quanto la ricerca applicata pura possa avere effetti pratici nella 
vita di ognuno di noi. 
  
L‟obiettivo del mio impegno nei confronti della divulgazione scientifica – spiega Santarelli – è quello di 
rendere i cittadini consapevoli delle incredibili possibilità offerte dalla scienza, ma allo stesso tempo rispettosi e 
coscienti dei rischi che si possono nascondere dietro ad un comportamento di noncuranza e superficialità. La 
scienza, nonostante le molte eccellenze, ha bisogno di penetrare maggiormente nella cultura italiana, tanto che 
una recente classifica dice che tra i 3.200 scienziati più influenti nel mondo, meno del 2% è italiano”.  
Ora tutto il meglio di questo spettacolo scientifico-divulgativo è diventato anche un CD. Si tratta di un prodotto 
discografico che diverte, insegna e fa riflettere. Attraverso un linguaggio semplice e un vettore universale come 
la musica e le canzoni riesce, infatti, a divulgare e rendere accessibili i concetti scientifici elaborati da Marco 
Santarelli. 
  
Lo Scienzacolo è stato inserito nell‟organizzazione di AllEvents.it, il portale che raccoglie tutti i più importanti 
appuntamenti a livello nazionale ed internazionale. 
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http://ilcentro.gelocal.it/tempo-libero/cultura/2015/10/25/news/marco-santarelli-pubblica-la-scienza-
in-valigia-1.12327955 
 
 
25 ottobre 2015 
 
 
Lo scienziato teramano, collaboratore storico dell'astrofisica Margherita Hack, oggi "aprirà" il suo 

lavoro diventato un disco a Grisignano di Zocco, mentre il 15 novembre sarà a Roseto degli Abruzzi 

 

Uno spettacolo per promuovere divertendo la cultura scientifica legata alla sostenibilità ambientale. Si tratta di 

“La Scienza in Valigia”, realizzato da Marco Santarelli, ricercatore teramano esperto in Analisi delle Reti, 

Associato di Ricerca per Enti Internazionali e Diretto Ricerca&sviluppo di Network, collaboratore storico 

dell’astrofisica Margherita Hack con cui ha ideato questo 

formati di divulgazione. Santarelli, oltre che ricercatore sulla 

fisica delle rete, è anche inventore del brevetto del 

dispositivo già conosciuto in ambito internazionale 

BiroRobot. La sua è ricerca ma anche "valigia”. Valigia che 

diffonde la scienza in parole, musica, esperimenti ed 

emozioni. Tutto questo diventa "La Scienza in Valigia". 

Quest'ultima verrà aperta oggi, domenica 25 ottobre, a 

Grisignano di Zocco (Vicenza), per la diciannovesima 

“tappa” di questo tour della scienza. La data veneta precede 

l'atteso e nuovo appuntamento abruzzese del 15 novembre 

prossimo, quando Santarelli presenterà il format nella 

libreria "La Cura" di Roseto degli Abruzzi (Teramo).  
La Scienza in Valigia è un "progetto scientifico-divulgativo”, un vero e proprio “scienzacolo”, che parte dal 

concetto di Rete. La rete è Internet, ma anche unione delle persone, incrocio di strade e autostrade, ma 

soprattutto è Energia e Social Network. Rete è anche quel filo che lega le scoperte scientifiche nel tempo. Rete è 

creatività e sviluppo. Con una serie di descrizioni che coinvolgono le persone attraverso semplici spiegazioni, si 

procederà alla dimostrazione delle proprietà dell‟energia e della sua importanza nella trasmissione di messaggi 

e come produttrice di comunicazione. L'evento vuole, attraverso i suoi contenuti, diffondere la cultura 

scientifica con parole semplici, testimoniando quanto la ricerca applicata pura possa avere effetti pratici nella 

vita di ognuno di noi. 
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"L'obiettivo del mio impegno nei confronti della divulgazione scientifica", spiega Santarelli "è quello di rendere 

i cittadini consapevoli delle incredibili possibilità offerte dalla scienza, ma allo stesso tempo rispettosi e 

coscienti dei rischi che si possono nascondere dietro ad un comportamento di noncuranza e superficialità. La 

scienza, nonostante le molte eccellenze, ha bisogno di penetrare maggiormente nella cultura italiana, tanto che 

una recente classifica dice che tra i 3.200 scienziati più influenti nel mondo, meno del 2% è italiano”. 

Ora tutto il meglio di questo spettacolo scientifico-divulgativo è diventato anche un Cd. Si tratta di un prodotto 
discografico che diverte, insegna e fa riflettere. Attraverso un linguaggio semplice e un vettore universale come 
la musica e le canzoni riesce, infatti, a divulgare e rendere accessibili i concetti scientifici elaborati da Marco 

Santarelli. "La Scienza in Valigia" può essere ordinata e acquistata in libreria. 
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http://it.geosnews.com/p/it/abruzzo/marco-santarelli-in-tour-italiano-con-la-scienza-in-
valigia_8398959 
 
25 ottobre 2015 
 
Marco Santarelli in tour italiano con “La Scienza in Valigia” 
 
Quando scienza e sostenibilità fanno spettacolo. Il format ideato dal ricercatore abruzzese e Margherita Hack 
ora è anche un CD ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE) – Uno spettacolo per promuovere divertendo la cultura 
scientifica legata alla sostenibiltà ambientale. Si tratta di “La Scienza in Valigia”, realizzato da Marco 
Santarelli, ricercatore teramano Esperto in Analisi delle Reti, L'articolo Marco Santarelli in tour italiano con 
“La Scienza in Valigia” sembra essere il primo su Notizie Abruzzo L'Opinionista. 
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http://www.vicenzareport.it/2015/10/grisignano-torna-la-scienza-in-valigia/ 
 
Grisignano, torna “La Scienza in valigia” 
 
Redazione 25 ottobre 2015 Giovani e istruzione, Società 

 
Uno spettacolo per promuovere, divertendo, la cultura scientifica legata alla sostenibilità ambientale. Si tratta di 

“La scienza in valigia”, realizzato da Marco Santarelli, esperto analisi delle reti e collaboratore storico 

dell‟astrofisica Margherita Hack, con la quale ha ideato questo format di divulgazione. L‟appuntamento è per il 

tardo pomeriggio di oggi, domenica il 25 ottobre, a Grisignano di Zocco. E‟ la quattordicesima tappa di questo 

tour della scienza, un progetto scientifico-divulgativo che parte dal concetto di rete. 
 
“L‟obiettivo del mio impegno nei confronti della divulgazione scientifica – continua – è quello di rendere i 

cittadini consapevoli delle incredibili possibilità offerte dalla scienza, ma allo stesso tempo rispettosi e coscienti 

dei rischi che si possono nascondere dietro ad un comportamento di noncuranza e superficialità. La scienza, 

nonostante le molte eccellenze, ha bisogno di penetrare maggiormente nella cultura italiana, tanto che una 

recente classifica dice che tra i 3.200 scienziati più influenti nel mondo, meno del 2% è italiano”. 
 
Ora tutto il meglio di questo spettacolo scientifico divulgativo è diventato anche un Cd, nel quale, con un 

linguaggio semplice e con un vettore universale come la musica si rendono accessibili anche complessi concetti 

scientifici. 
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http://bello.vicenzapiu.com/leggi/la-scienza-in-valigia-con-marco-santarelli-al-kasa-di-
grisignano 
 
Venerdi 23 Ottobre alle 11:52 
 
RES on Network 
 
Uno spettacolo per promuovere divertendo la cultura scientifica legata alla sostenibilità ambientale. Si tratta di 

“La Scienza in Valigia”, realizzato da Marco Santarelli, Esperto Analisi delle Reti, Associato di Ricerca per 

Enti Internazionali e Direttore Ricerca&Sviluppo di Network, collaboratore storico dell‟ astrofisica Margherita 

Hack con cui ha ideato questo format di divulgazione. 

Questa “valigia” piena di parole, musica, esperimenti ed emozioni verrà aperta il 25 ottobre prossimo a 

Grisignano di Zocco (VI), per la quattordicesima “tappa” di questo tour della scienza. La Scienza in Valigia è 

un "progetto scientifico-divulgativo”, un vero e proprio “scienzacolo”, che parte dal concetto di Rete. La rete è 

Internet, ma anche unione delle persone, incrocio di strade e autostrade, ma soprattutto è Energia e Social 

Network. Rete è anche quel filo che lega le scoperte scientifiche nel tempo. Rete è creatività e sviluppo. Con 

una serie di descrizioni che coinvolgono le persone attraverso semplici spiegazioni, si procederà alla 

dimostrazione delle proprietà dell‟energia e della sua importanza nella trasmissione di messaggi e come 

produttrice di comunicazione. 
 

L'obiettivo del mio impegno nei confronti della divulgazione scientifica – spiega Santarelli- è quello di rendere 

i cittadini consapevoli delle incredibili possibilità offerte dalla scienza, ma allo stesso tempo rispettosi e 

coscienti dei rischi che si possono nascondere dietro ad un comportamento di noncuranza e superficialità. La 

scienza, nonostante le molte eccellenze, ha bisogno di penetrare maggiormente nella cultura italiana, tanto che 

una recente classifica dice che tra i 3.200 scienziati più influenti nel mondo, meno del 2% è italiano”. 
 
Ora tutto il meglio di questo spettacolo scientifico-divulgativo è diventato anche un CD. Si tratta di un prodotto 

discografico che diverte, insegna e fa riflettere. Attraverso un linguaggio semplice e un vettore universale come 

la musica e le canzoni riesce, infatti, a divulgare e rendere accessibili i concetti scientifici elaborati da Marco 

Santarelli. 
 
Appuntamento dunque per domenica 25 ottobre ore 17,30 presso KASA, Via Beggiato 59 Grisignano di Zocco 
(VI) 
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http://www.pagineabruzzo.it/notizie/news/Cultura+Spettacolo/73583/Quando_scienza_e_soste 
nibilit_fanno_spettacolo.html 
 
 
 
ROSETO. 'LA SCIENZA IN VALIGIA' DI SANTARELLI IL 15 NOVEMBRE IN ABRUZZO 
 
Roseto. Uno spettacolo per promuovere divertendo la cultura scientifica legata alla sostenibiltà ambientale. Si tratta di “La 
Scienza in Valigia”, realizzato da Marco Santarelli, ricercatore teramano  
Esperto in Analisi delle Reti, Associato di Ricerca per Enti Internazionali e Direttore Ricerca&Sviluppo di 
 
Network, collaboratore storico dell‟ astrofisica Margherita Hack con cui ha ideato questo format di divulgazione. 
Santarelli, oltre che ricercatore sulla fisica delle reti, è anche inventore del brevetto del dispositivo già conosciuto in 

ambito internazionale BiroRobot. La sua è ricerca ma anche "valigia”. Valigia che diffonde la scienza in parole, musica, 

esperimenti ed emozioni. Tutto questo diventa La Scienza in Valigia. Quest'ultima verrà aperta domani 25 ottobre a 

Grisignano di Zocco (VI), per la diciannovesima “tappa” di questo tour della scienza. La data veneta precede l'atteso e 

nuovo appuntamento abruzzese del 15 novembre prossimo, quando Santarelli presenterà il format nella libreria La Cura di 

Roseto. 

La Scienza in Valigia è un "progetto scientifico-divulgativo”, un vero e proprio “scienzacolo”, che parte dal concetto di 

Rete. La rete è Internet, ma anche unione delle persone, incrocio di strade e autostrade, ma soprattutto è Energia e Social 

Network. Rete è anche quel filo che lega le scoperte scientifiche nel tempo. Rete è creatività e sviluppo. Con una serie di 

descrizioni che coinvolgono le persone attraverso semplici spiegazioni, si procederà alla dimostrazione delle proprietà 

dell‟energia e della sua importanza nella trasmissione di messaggi e come produttrice di comunicazione. L'evento vuole, 

attraverso i suoi contenuti,diffondere la cultura scientifica con parole semplici, testimoniando quanto la ricerca applicata 

pura possa avere effetti pratici nella vita di ognuno di noi. 
 
L'obiettivo del mio impegno nei confronti della divulgazione scientifica – spiega Santarelli- è quello di rendere i cittadini 

consapevoli delle incredibili possibilità offerte dalla scienza, ma allo stesso tempo rispettosi e coscienti dei rischi che si 

possono nascondere dietro ad un comportamento di noncuranza e superficialità. La scienza, nonostante le molte 

eccellenze, ha bisogno di penetrare maggiormente nella cultura italiana, tanto che una recente classifica dice che tra i 

3.200 scienziati più influenti nel mondo, meno del 2% è italiano”. 
 
Ora tutto il meglio di questo spettacolo scientifico-divulgativo è diventato anche un CD. Si tratta di un prodotto 

discografico che diverte, insegna e fa riflettere. Attraverso un linguaggio semplice e un vettore universale come la musica 

e le canzoni riesce, infatti, a divulgare e rendere accessibili i concetti scientifici elaborati da Marco Santarelli. 
 
Lo Scienzacolo è stato inserito nell'organizzazione di AllEvents.it, il portale che raccoglie tutti i più importanti 
appuntamenti a livello nazionale ed internazionale. 
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http://www.ansa.it/abruzzo/notizie/2015/10/10/torna-scienza-in-valigia-e-
diventa-cd_07e93562-4169-4c43-b10f-79d2e2fa4c89.html 
 
 

Torna 'Scienza in Valigia' e diventa cd 
 
Domani a Castellalto dibattito, spettacolo e presentazione disco 

 

(ANSA) - PESCARA, 10 OTT - Torna in Abruzzo 'La Scienza in Valigia', il 
progetto di divulgazione scientifica ribattezzato come un vero e proprio 
'scienzacolo', che diventa anche un cd contenente il meglio dello spettacolo. 

L'appuntamento con l'iniziativa ideata da Marco Santarelli, esperto analisi 
delle reti, associato di ricerca per enti internazionali e direttore 

Ricerca&Sviluppo di Network, è per domani, a Castellalto (Teramo), a partire 

dalle 17, nell'azienda Cerulli-Spinozzi, in frazione Castelnuovo Vomano. 
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http://www.giulianovanews.it/2015/10/torna-la-scienza-in-valigia-e-diventa-anche-cd-quando-scienza-e-
sostenibilita-diventano-spettacolo/ 
 
10 OTTOBRE 2015 22:31 
 
Torna La Scienza in Valigia e diventa anche CD. Quando Scienza e sostenibilità diventano spettacolo 
 
Un dibattito sulla sostenibilità; uno spettacolo di divulgazione scientifica “La Scienza in Valigia” e un CD che 
raccoglie il meglio dello spettacolo. Un dialogo senza rete tra sostenibilità e scienza si svolgerà domenica 11 
ottobre a Castelnuovo Vomano (TE) e avrà come ospite d’ onore Marco Santarelli, Esperto Analisi delle Reti, 
Associato di Ricerca per Enti Internazionali e Direttore  
Ricerca&Sviluppo di Network, collaboratore storico dell‟ astrofisica Margherita Hack con cui ha ideato il 
format di divulgazione.  
Proprio il Cd della Scienza in Valigia verrà presentato in anteprima nel corso dell‟ evento di Castelnuovo 
Vomano. Si tratta di un prodotto che diverte, insegna e fa riflettere. Attraverso un linguaggio semplice e un 
vettore universale e come la musica e le canzoni riesce, infatti, a divulgare e rendere accessibili i concetti 
scientifici elaborati da Marco Santarelli.  
“L’obiettivo del mio impegno nei confronti della divulgazione scientifica– spiega Santarelli– è quello di 

rendere i cittadini consapevoli delle incredibili possibilità offerte dalla scienza, ma allo stesso tempo rispettosi 

e coscienti dei rischi che si possono nascondere dietro ad un comportamento di noncuranza e superficialità”.  
La Scienza in Valigia è un “progetto scientifico-divulgativo”, un vero e proprio “scienzacolo” che parte dal 
concetto di Rete. La rete è Internet, ma anche unione delle persone, incrocio di strade e autostrade, ma 
soprattutto è Energia e Social Network. Queste due ultime reti sono ormai riferimento di tutti i fenomeni 
naturali e umani. Con una serie di descrizioni che coinvolgono le persone e attraverso semplici spiegazioni, si 
procederà alla dimostrazione delle proprietà dell‟energia e della sua importanza nella trasmissione di messaggi 
e come produttrice di comunicazione. 
 
 
Il programma dell‟ 11 ottobre prevede: 
 
Alle ore 17.00 un dibattito sulla sostenibilità in agricoltura conDino Mastrocola – Pro-rettore UniTe docente di 
Operazioni Unitarie e Processi della Tecnologia Alimentare presso la Facoltà di Agraria e Antonio Paolini – 
giornalista enogastronomico e con la partecipazione di Marco Sanatarelli e Enrico Cerulli, della Cantina 
Cerulli-Spinozzi. Alle 18 avrà luogo lo spettacolo La Scienza in Valigia e la serata si concluderà alle ore 19 
con una degustazione offerta dalla Cantina Cerulli-Spinozzi.  
Domenica 11 ottobre ore 17-20,30 Azienda Ceriulli- Spinozzi, presso Villa Irelli- Via Nazionale 300, 
Castelnuovo Vomano (TE) 
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http://www.notiziedabruzzo.it/eventi/a-castelnuovo-la-scienza-in-valigia.html#.VkcGltIvc2w 
 
 
Pubblicato il 09/10/2015 11:11 
 

A Castelnuovo "La scienza in valigia" 
 
Un dibattito sulla sostenibilita'; uno spettacolo di divulgazione scientifica "La Scienza in Valigia" e un Cd che raccoglie il 

meglio dello spettacolo. Un dialogo senza rete tra sostenibilita' e scienza si svolgera' domenica 11 ottobre a Castelnuovo 

Vomano e avra' come ospite d' onore Marco Santarelli, Esperto Analisi delle Reti, Associato di Ricerca per Enti 

Internazionali e Direttore Ricerca&Sviluppo di Network, collaboratore storico dell' astrofisica Margherita Hack con cui ha 

ideato il format di divulgazione. L'evento sara' ospitato, a partire dalle 17, presso l'Azienda Ceriulli- Spinozzi (Villa Irelli-

via Nazionale 300, C). Proprio il Cd della Scienza in Valigia verra' presentato in anteprima nel corso dell'appuntamento di 

Castelnuovo Vomano. Si tratta di un prodotto che diverte, insegna e fa riflettere. Attraverso un linguaggio semplice e un 

vettore universale e come la musica e le canzoni riesce, infatti, a divulgare e rendere accessibili i concetti scientifici 

elaborati da Marco Santarelli. "L'obiettivo del mio impegno nei confronti della divulgazione scientifica- spiega Santarelli- 

e' quello di rendere i cittadini consapevoli delle incredibili possibilita' offerte dalla scienza, ma allo stesso tempo rispettosi 

e coscienti dei rischi che si possono nascondere dietro ad un comportamento di noncuranza e superficialita'". La Scienza 

in Valigia e' un "progetto scientifico-divulgativo", un vero e proprio "scienzacolo" che parte dal concetto di Rete. La rete 

e' Internet, ma anche unione delle persone, incrocio di strade e autostrade, ma soprattutto e' Energia e Social Network. 

Queste due ultime reti sono ormai riferimento di tutti i fenomeni naturali e umani. Con una serie di descrizioni che 

coinvolgono le persone e attraverso semplici spiegazioni, si procedera' alla dimostrazione delle proprieta' dell'energia e 

della sua importanza nella trasmissione di messaggi e come produttrice di comunicazione. Il programma prevede alle ore 

17.00 un dibattito sulla sostenibilita' in agricoltura con Dino Mastrocola - Pro-rettore UniTe docente di Operazioni 

Unitarie e Processi della Tecnologia Alimentare presso la Facolta' di Agraria e Antonio Paolini - giornalista 

enogastronomico e con la partecipazione di Marco Sanatarelli e Enrico Cerulli, della Cantina Cerulli-Spinozzi. Alle 18 

avra' luogo lo spettacolo La Scienza in Valigia e la serata si concludera' alle ore 19 con una degustazione offerta dalla 

Cantina Cerulli-Spinozzi. 
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Pomeriggio tra scienza, musica e buon vino all‟agriturismo Villa Irelli con la presentazione del nuovo cd 

 
“La Scienza in Valigia” di Marco Santarelli, esperto di analisi delle reti, ricercatore per enti internazionali e 
direttore Ricerca&Sviluppo di Network. 

 
Il cd nasce dall‟omonimo spettacolo “La Scienza in Valigia”, format divulgativo sui temi della scienza, 

dell‟ambiente e dell‟energia, ideato dal ricercatore insieme all‟astrofisica Margherita Hack. Lo show 

“scientifico”, che ha già fatto tappa in molte parti d‟Italia, nasce con l‟intento di parare alle nuove generazioni 

di scienza e in particolare di reti che ci circondano, da quelle dei social a quelle elettriche. Uno spettacolo 

innovativo e coinvolgente che declina le possibili connotazioni del concetto di energia, attraverso esperimenti, 

dissertazioni scientifiche, musica, la partecipazione di artisti, educatori ambientali e ricercatori. 
 
Dopo la presentazione del cd la serata continuerà con il dibattito “ScienzaColo” sui temi “green, bio e 

sostenibilità” con ospite lo stesso Marco Santarelli. Conduce la giornalista Pina Manente. A seguire lo 

spettacolo “La Scienza in Valigia” e un brindisi “speciale” con i vini della Tenuta Cerulli Spinozzi. 

 
*La partecipazione è a ingresso gratuito. 

 
Durante la serata sarà possibile acquistare il cd “La Scienza In Valigia” al prezzo speciale di 10 euro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

         ________________________________________________________________________________________________________________ 

ReS On Network 
Studies on Networks and Critical Infrastructure, London 

International Institute for Research&Development 

 

 

 
 
 
 
 

 
http://www.lopinionista.it/notizie/castelnuovo-vomano-scienza-e-sostenibilita-diventano-
spettacolo-335380.html 
 
Castelnuovo Vomano: scienza e sostenibilità diventano spettacolo 
 
 
Redazione 9 ottobre 2015 
 
 
 
 
L’11 ottobre torna “La Scienza in Valigia” e diventa anche cd 

 

CASTELNUOVO VOMANO (TE) – Un dibattito sulla 

sostenibilità; uno spettacolo di divulgazione scientifica “La 

Scienza in Valigia” e un CD che raccoglie il meglio dello 

spettacolo. Un dialogo senza rete tra sostenibilità e scienza si 

svolgerà domenica 11 ottobre dalle ore 17 alle 20.30 presso 

l‟Azienda Cerulli (Via Nazionale 300) 

a Castelnuovo Vomano (TE) e avrà come ospite d‟ onore Marco Santarelli, Esperto Analisi delle Reti, 
 
Associato di Ricerca per Enti Internazionali e Direttore Ricerca&Sviluppo di Network, collaboratore storico 

dell‟ astrofisica Margherita Hack con cui ha ideato il format di divulgazione. Proprio il Cd della Scienza in 

Valigia verrà presentato in anteprima nel corso dell‟ evento di Castelnuovo Vomano. Si tratta di un prodotto 

che diverte, insegna e fa riflettere. Attraverso un linguaggio semplice e un vettore universale e come la musica e 

le canzoni riesce, infatti, a divulgare e rendere accessibili i concetti scientifici elaborati da Marco 

Santarelli.“L’obiettivo del mio impegno nei confronti della divulgazione scientifica– spiega Santarelli- è quello 

di rendere i cittadini consapevoli delle incredibili possibilità offerte dalla scienza, ma allo stesso tempo 

rispettosi e coscienti dei rischi che si possono nascondere dietro ad un comportamento di noncuranza e 

superficialità”.La Scienza in Valigia è un “progetto scientifico-divulgativo”, un vero e proprio “scienzacolo” 

che parte dal concetto di Rete. La rete è Internet, ma anche unione delle persone, incrocio di strade e autostrade, 
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ma soprattutto è Energia e Social Network. Queste due ultime reti sono ormai riferimento di tutti i fenomeni 

naturali e umani. Con una serie di descrizioni che coinvolgono le persone e attraverso semplici spiegazioni, si 

procederà alla dimostrazione delle proprietà dell‟energia e della sua importanza nella trasmissione di messaggi 

e come produttrice di comunicazione. Il programma dell‟ 11 ottobre prevede: Alle ore 17.00 un dibattito sulla 

sostenibilità in agricoltura con 

 
 
Dino Mastrocola – Pro-rettore UniTe docente di Operazioni Unitarie e Processi della Tecnologia Alimentare 

presso la Facoltà di Agraria e Antonio Paolini – giornalista enogastronomico e con la partecipazione di Marco 

Sanatarelli e Enrico Cerulli, della Cantina Cerulli-Spinozzi. Alle 18 avrà luogo lo spettacolo La Scienza in 

Valigia e la serata si concluderà alle ore 19 con una degustazione offerta dalla Cantina Cerulli-Spinozzi. 
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http://www.improntalaquila.org/2015/eventi-a-castelnuovo-la-scienza-in-valigia-che-diventa-cd-
86697.html 
 
9 ottobre 2015 
 
Eventi: a Castelnuovo “La scienza in valigia” che diventa Cd 
 
Un dibattito sulla sostenibilita‟; uno spettacolo di divulgazione scientifica “La Scienza in Valigia” e un Cd che 
raccoglie il meglio dello spettacolo. Un dialogo senza rete tra sostenibilita‟ e scienza si svolgera‟ domenica 11 
ottobre a Castelnuovo Vomano e avra‟ come ospite d‟ onore Marco Santarelli,Esperto Analisi delle Reti, 
Associato di Ricerca per Enti Internazionali e Direttore Ricerca&Sviluppo di Network, collaboratore storico 
dell‟ astrofisica Margherita Hack con cui ha ideato il format di divulgazione.  
L‟evento sara‟ ospitato, a partire dalle 17, presso l‟Azienda Ceriulli- Spinozzi (Villa Irelli-via Nazionale 300, 
C). Proprio il Cd della Scienza in Valigia verra‟ presentato in anteprima nel corso dell‟appuntamento di 
Castelnuovo Vomano. Si tratta di un prodotto che diverte, insegna e fa riflettere. Attraverso un linguaggio 
semplice e un vettore universale e come la musica e le canzoni riesce, infatti, a divulgare e rendere accessibili i 
concetti scientifici elaborati da Marco Santarelli.  
“L‟obiettivo del mio impegno nei confronti della divulgazione scientifica- spiega Santarelli- e‟ quello di 
rendere i cittadini consapevoli delle incredibili possibilita‟ offerte dalla scienza, ma allo stesso tempo rispettosi 
e coscienti dei rischi che si possono nascondere dietro ad un comportamento di noncuranza e superficialita‟”. 
La Scienza in Valigia e‟ un “progetto scientifico-divulgativo”, un vero e proprio “scienzacolo” che parte dal 
concetto di Rete. La rete e‟ Internet, ma anche unione delle persone, incrocio di strade e autostrade, ma 
soprattutto e‟ Energia e Social Network. Queste due ultime reti sono ormai riferimento di tutti i fenomeni 
naturali e umani. Con una serie di descrizioni che coinvolgono le persone e attraverso semplici spiegazioni, si 
procedera‟ alla dimostrazione delle proprieta‟ dell‟energia e della sua importanza nella trasmissione di 
messaggi e come produttrice di comunicazione.  
Il programma prevede alle ore 17.00 un dibattito sulla sostenibilita‟ in agricoltura con Dino Mastrocola –  
Pro-rettore UniTe docente di Operazioni Unitarie e Processi della Tecnologia Alimentare presso la Facolta‟ di 
Agraria e Antonio Paolini – giornalista enogastronomico e con la partecipazione di Marco Sanatarelli e Enrico 
Cerulli, della Cantina Cerulli-Spinozzi. Alle 18 avra‟ luogo lo spettacolo La Scienza in Valigia e la serata si 
concludera‟ alle ore 19 con una degustazione offerta dalla Cantina Cerulli-Spinozzi. 
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http://www.cerullispinozzi.it/domenica-green-per-la-tenuta-cerulli-spinozzi-marco-santarelli-presenta-
la-sua-scienza-in-valigia/ 
 
CANZANO – Pomeriggio tra scienza, musica e buon vino all‟agriturismo Villa Irelli di Castelnuovo (Via 
 
Nazionale 300, Strada Statale 150) con la presentazione del nuovo cd “La Scienza in Valigia” di Marco 

Santarelli, esperto di analisi delle reti, ricercatore per enti internazionali e direttore Ricerca & Sviluppo di 

Network. La presentazione si terrà domenica 11 ottobre dalle ore 17.00 alle 20.30 
 

Il cd nasce dall‟omonimo spettacolo “La Scienza in Valigia”, format divulgativo 

sui temi della scienza, dell‟ambiente e dell‟energia, ideato dal ricercatore insieme 

all‟astrofisica Margherita Hack. Lo show “scientifico”, che ha già fatto tappa in 

molte parti d‟Italia, nasce con l‟intento di parare alle nuove generazioni di 

scienza e in particolare di reti che ci circondano, da quelle dei social a quelle 

elettriche. Uno spettacolo innovativo e coinvolgente che declina le possibili 

connotazioni del concetto di energia, attraverso esperimenti, dissertazioni 

scientifiche, musica, la partecipazione di artisti, educatori ambientali e ricercatori. 

Dopo la presentazione del cd la serata continuerà con il dibattito “ScienzaColo” sui temi “green, bio e 

sostenibilità” con ospite lo stesso Marco Santarelli. Conduce la giornalista Pina Manente. A seguire lo 

spettacolo “La Scienza in Valigia” e un brindisi “speciale” con i vini della Tenuta Cerulli Spinozzi.  

 

La partecipazione è ad ingresso gratuito. Durante la serata sarà possibile acquista il cd “la Scienza in Valigia” al 

prezzo speciale di 10 euro. 
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Concerto No Triv a Roseto: in 5 mila dicono no al petrolio  
 
agosto 12, 2015 
 
 
Roseto. La grande mobolitazione No Triv di Roseto. Mentre è di pochi giorni fa l’ok ministeriale per la 
concessione Ombrina Mare, a Roseto, ieri sera, si è tenuta la grande serata No Triv. 
 
Momento di convergenza con i comitati anche di altre Regioni, la presa di posizione di sindaci costieri e 
Provincia di Teramo e con momenti musicali, culminati con il concerto di Eugenio Finardi. 
 
Una marea di persone, circa 5mila, ha partecipato al grande evento contro le trivelle nel tratto abruzzese del 
Mare Adriatico. 
 
“La serata è stata magistralmente condotta da Marco Santarelli e Pina Manente. Di grande intensità il momento 
del confronto condotto da Umberto Braccili che vedeva i Sindaci della costa Teramana ed il presidente della 
Provincia a confronto e successivamente i rappresentanti No Triv delle altre Regioni italiane . Sul palco sono 
intervenuti rappresentanti del WWF, Legambiente , Italia Nostra , Green Pace , Area Marina Protetta della 
Torre del Cerrano offrendo grandi spunti di riflessioni sul perchè della lotta alle trivelle. La serata è stata ricca 
di musica con i LowCut , the Incredulous Eyes , PercezioneSestoSenso e dalla grande performance di Eugenio 
Finardi e la sua Band. E‟ stato un evento che ha informato e spinto molti ad informarsi sul tema delle 
trivellazioni. Esperti,attivisti ed istituzioni hanno fornito pareri e confronti per dare ad ognuno dei partecipanti 
un idea della situazione e dei pericoli. Ma alla fine di tutto quel che importa è che da Roseto la Notte dell‟11 
Agosto un forte No alle Trivelle è arrivato in tutto Abruzzo e non solo. Grazie a tutti i volontari il cui lavoro è 
stato incredibile e dettato dalla sola passione. Grazie a tutti coloro che ci hanno aiutato. Grazie Grazie Grazie”, 
ha dichiarato il Comitato Organizzatore. 
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http://www.ilsostenibile.it/2015/08/10/no-triv-concerto-per-ladriatico-11-agosto-roseto/ 
 

10-08-2015 
 
No-Triv: concerto per l‟Adriatico – 11 agosto, Roseto 
 
Scienza e musica si uniscono per dire no alle trivellazioni in Adriatico che mettono a rischio un mare fragilissimo e 
sacrificano al magro profitto dato da 22 milioni di tonnellate di petrolio che si stima siano presenti nei giacimenti in 
Adriatico (4 mesi dei consumi italiani) le bellezze naturali e un patrimonio ambientale di valore inestimabile. Contro 
questo attentato alla natura, l‟11 agosto a Roseto (Te) si svolgerà un conceto evento che vedrà sul palco il cantautore 
Eugenio Finardi che mette il suo repertorio al servizo dell‟ ambiente, Marco Santarelli, lo scienziato collaboratore storico 
di Margherita Hack che presenterà brani dello spettacolo di divulgazione scientifica,‟La scienza in valigia‟, scritto con la 
grande astrofisica; musicisti locali e si ascolteranno anche le voci dei comitati No Triv “Invece di investire nelle energie 
rinnovabili che negli ultimi dieci anni hanno contribuito a cambiare il sistema energetico italiano e nel 2014 hanno 
soddisfatto il 38,2% dei consumi elettrici complessivi–afferma Marco Santarelli- si continua a puntare sul petrolio e a 
investire sulle trivelle facili. 
 
Così l‟ Italia che stava raggiungendo importanti traguardi nel campo dell‟ energia pulita rischia di ripiombare in un 
medioevo energetico. L‟ iter delle „trivelle facili‟ ha preso il via con il Decreto sblocca Italia che ha tolto agli enti locali il 
potere di veto sulle ricerche petrolifere. Poi lo scorso 3 giugno è stato adottato con prescrizioni, nonostante i pareri 
negativi di diverse regioni il decreto di compatibilità ambientale (VIA) per i progetti di prospezione per la ricerca di 
idrocarburi „d 1 B.P-.SP‟ e „d 1 F.P-.SP‟ presentati dalla società Spectrum Geo. Le aree,sono localizzate nel Mare 
Adriatico centrale e Meridionale (Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia) ed hanno un‟estensione di 14.128 
Km2 e 16.169 Km2, pari a tre volte l‟Abruzzo. Le attività di prospezione saranno fatte con la tecnica dell‟air-gun, una 
tecnica questa che ha un alto impatto sull‟ ecosistema marino, gli spari continui di aria compressa possono infatti causare 
danni ai fondali, lesioni alla fauna, la perdita di orientamento che è causa dello spiaggiamento dei cetacei. A questi danni 
all‟ ambiente e al mare si aggiungeranno poi i danni al turismo, uno degli asset economici principali della costa adriatica.  
L‟ evento No Triv-Concerto per l‟ Adriatico è organizzato dai comitati di base locale, dal Coordinamento nazionale No 
Triv,dall‟Associazione Beni Comuni, dal circolo culturale di Roseto Chaikhana, Prof. Enzo  
Di Salvatore e la Provincia di Teramo in collaborazione con Marco Santarelli, direttore Istituto di ricerca, con il patrocinio 
del Comune di Roseto e degli altri comuni della costa, con l‟ adesione, con un videomessaggio che sarà trasmesso durante 
la manifestazione, di Carlo Petrini, presidente internazionale di Slow Food. 
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http://ilcentro.gelocal.it/regione/2015/08/09/news/a-roseto-il-no-triv-concerto-per-l-adriatico-
1.11912831 
 

09 agosto 2015 
 
 
A Roseto il “No-Triv concerto per l‟Adriatico” 
 
Appuntamento martedì 11 agosto a Roseto a partire dalle ore 18 per il “No-triv Concerto per 

l’Adriatico” promosso dal Coordinamento nazionale No Triv, dall’Associazione Beni Comuni, dal 

circolo... 

 
Appuntamento martedì 11 agosto a Roseto a partire dalle ore 18 per il “No-triv Concerto per l‟Adriatico” 
 
promosso dal Coordinamento nazionale No Triv, dall‟Associazione Beni Comuni, dal circolo culturale di 
 
Roseto Chaikhana in collaborazione con Marco Santarelli, direttore Istituto di ricerca Network con la sua 
 
“Scienza in valigia” (spettacolo divulgativo su temi scientifici). 
 
Il “concertone” vedrà la partecipazione, oltre che di decine di artisti abruzzesi, del casntautore Eugenio 
 
Finardi che, sottolinea Santarelli – «non viene per fare un concerto, anche se naturalmente canterà, la sua 
presenza, del tutto gratuita, vuole avere il valore di una testimonianza». Durante la manifestazione è prevista 
anche un video messaggio di Carlo Petrini, presidente internazionale Slow food, sul tema “Nutrire l'Adriatico”. 
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http://www.corriere.it/notizie-ultima-ora/Economia/Energia-evento-Roseto-trivellazioni/06-08-
2015/1-A_018927095.shtml 
 

Energia: 11/08 evento a Roseto contro trivellazioni 
 
 
14:37 ROMA (MF-DJ)--Scienza e musica si uniscono per dire no alle trivellazioni in Adriatico che mettono a 

rischio un mare fragilissimo e sacrificano al magro profitto dato da 22 milioni di tonnellate di petrolio che si 

stima siano presenti nei giacimenti in Adriatico (4 mesi dei consumi italiani) le bellezze naturali e un 

patrimonio ambientale di valore inestimabile. Contro questo attentato alla natura, l'11 agosto a Roseto (Te) si 

svolgera' l' evento 'No Triv-Concerto per l' Adriatico'. Protagonista per la scienza, informa una nota lo 

scienziato collaboratore storico di Margherita Hack, Marco Santarelli, che presentera' brani dello spettacolo di 

divulgazione scientifica come 'La scienza in valigia', scritto con la grande astrofisica. Ospite d' onore per la 

musica, il cantautore Eugenio Finardi che mettera' tutto il suo repertorio al servizio dell' ambiente. L' evento No 

Triv-Concerto per l' Adriatico, che sara' condotto da Santarelli insieme a Pina Manente e' organizzato dai 

comitati di base locale, dal Coordinamento nazionale No Triv, dall'Associazione Beni Comuni, dal circolo 

culturale di Roseto Chaikhana, dal Prof. Enzo Di Salvatore e la Provincia di Teramo in collaborazione con 

Marco Santarelli, direttore Istituto di ricerca, con il patrocinio del Comune di Roseto e degli altri comuni della 

costa. Inoltre sara' prevista l' adesione, tramite un videomessaggio che sara' trasmesso durante la 

manifestazione, di Carlo Petrini, presidente internazionale di Slow Food. "Invece di investire nelle energie 

rinnovabili che negli ultimi dieci anni hanno contribuito a cambiare il sistema energetico italiano e nel 2014 

hanno soddisfatto il 38,2% dei consumi elettrici complessivi si continua a puntare sul petrolio e a investire sulle 

trivelle facili. Cosi' l' Italia che stava raggiungendo importanti traguardi nel campo dell' energia pulita rischia di 

ripiombare in un medioevo energetico", afferma Marco Santarelli, direttore Istituto di ricerca. com/alu (fine) 

MF-DJ NEWS 0614:37 ago 2015 
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http://finanza.tgcom24.mediaset.it/news/dettaglio_news.asp?id=201508061508051046&chkAgenzi 
e=PMFNW 
 
 
ENERGIA: 11/08 EVENTO A ROSETO CONTRO TRIVELLAZIONI 
 
06/08/2015 14.37 
 
 

ROMA (MF-DJ)--Scienza e musica si uniscono per dire no alle trivellazioni in Adriatico che mettono a rischio un mare 

fragilissimo e sacrificano al magro profitto dato da 22 milioni di tonnellate di petrolio che si stima siano presenti nei 

giacimenti in Adriatico (4 mesi dei consumi italiani) le bellezze naturali e un patrimonio ambientale di valore 

inestimabile. Contro questo attentato alla natura, l'11 agosto a Roseto (Te) si svolgera' l' evento 'No Triv-Concerto per l' 

Adriatico'. 

 
 
Protagonista per la scienza, informa una nota lo scienziato collaboratore storico di Margherita Hack, Marco Santarelli, che 

presentera' brani dello spettacolo di divulgazione scientifica come 'La scienza in valigia', scritto con la grande astrofisica. 

Ospite d' onore per la musica, il cantautore Eugenio Finardi che mettera' tutto il suo repertorio al servizio dell' ambiente. 

L' evento No Triv-Concerto per l' Adriatico, che sara' condotto da Santarelli insieme a Pina Manente e' organizzato dai 

comitati di base locale, dal Coordinamento nazionale No Triv, dall'Associazione Beni Comuni, dal circolo culturale di 

Roseto Chaikhana, dal Prof. Enzo Di Salvatore e la Provincia di Teramo in collaborazione con Marco Santarelli, direttore 

Istituto di ricerca, con il patrocinio del Comune di Roseto e degli altri comuni della costa. Inoltre sara' prevista l' adesione, 

tramite un videomessaggio che sara' trasmesso durante la manifestazione, di Carlo Petrini, presidente internazionale di 

Slow Food. 
 
"Invece di investire nelle energie rinnovabili che negli ultimi dieci anni hanno contribuito a cambiare il sistema energetico 

italiano e nel 2014 hanno soddisfatto il 38,2% dei consumi elettrici complessivi si continua a puntare sul petrolio e a 

investire sulle trivelle facili. Cosi' l' Italia che stava raggiungendo importanti traguardi nel campo dell' energia pulita 

rischia di ripiombare in un medioevo energetico", afferma Marco Santarelli, direttore Istituto di ricerca. 
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http://www.notiziedabruzzo.it/eventi/a-roseto-il-concerto-dei-comitati-no-trivelle-con- 
ardi.html#.VkcLG9Ivc2w 
 
 
23/07/2015 
 
A Roseto il concerto dei comitati No trivelle con Finardi 
 
Dibattiti, stand e musica, con gruppi locali e il concerto di Eugenio Finardi. Tante le iniziative del 'No Triv-

Concerto per l'Adriatico', martedi' 11 agosto a Roseto degli Abruzzi 
voluto dal Coordinamento nazionale 'No Triv', Abruzzo difesa beni 
comuni, circolo culturale Chaikhana e 'La scienza in valigia' di 
Marco Santarelli. Obiettivo e' fare fronte comune contro il decreto 
sulla Spectrum che, per il No Triv interessa 30mila chilometri 
quadrati per ricerca idrocarburi. L'evento andra' avanti dalle 18 
all'una, in piazza Ponno, a Roseto. Previsti due dibattiti, uno piu' 
istituzionale e l'altro generico, con ospiti da tutta Italia. Poi spazio 
agli stand informativi e alla musica, con i gruppi locali - presenti 
anche gli artisti che hanno realizzato il video 'Com'e' profondo il 

mare', rivisitando il brano di Lucio Dalla affinche' divenisse un inno contro la petrolizzazione delle coste - e con 
il concerto finale di Eugenio Finardi. "L'iniziativa - spiegano i promotori - e' a supporto del ricorso presentato 
dai sette comuni costieri del Teramano e dalla Provincia di Teramo. Contro il decreto si sta mobilitando anche 
la Regione Abruzzo. L'auspicio e' che anche altri Comuni e altre Regioni aderiscano all'iniziativa per fare fronte 
comune contro la deriva petrolifera in Adriatico"  
Nel mirino il parere rilasciato dal ministero dell' Ambiente a favore della societa' inglese Spectrum LTD per la 
ricerca di idrocarburi in mare con la tecnica dell'air gun in merito al quale si sta preparando un ricorso. 
Nell'appuntamento dell'11 agosto, con la manifestazione che si aprira' con 'Venti chitarre per l'Adriatico' con 
Orlando Volpe e i suoi ragazzi per poi proseguire con gli Incredolus Eyes, un omaggio di un gruppo di musicisti 
abruzzesi, il concerto di Eugenio Finardi introdotto da Marco Santarelli, un DJ Set Root/Dub Selection - 
Lowcut (Dubzoic). Nel corso della serata sara' trasmesso anche un videomessaggio di Carlo Petrini, presidente 
internazionale di Slow Food. 
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Roseto.”No Triv, Concerto per l’Adriatico” (11 Agosto 2015) con 
Eugenio Finardi.Il programma 
 

 
Posted By: Lino Faraone on: luglio 23, 2015 
 
 
(wn24)-Roseto – “NO TRIV CONCERTO PER L‟ADRIATICO”: Sarà questo l‟Happening cultural-musicale, 

organizzato dal coordinamento nazionale “No Triv”, in collaborazione con il Circolo locale “Ckaikana” l‟11 

agosto prossimo e che vedrà come location , la Rotonda Nord , del lungomare principale di Roseto degli 

Abruzzi. Sarà un impostante appuntamento per tutto il movimento nazionale, che da anni si batte contro le 

trivellazioni per nuove linee ferroviarie, ma anche contro le trivelle sull‟Adriatico per l‟estrazione del petrolio. 

Sarà una giornata carica di iniziative culturali e musicale e che vedrà il cluo dell‟intera manifestazione 

nell‟intervento del Cantautore Eugenio Finardi. 
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http://www.mondoeventiabruzzo.it/events/no-triv-concerto-per-ladriatico-l11-agosto-2015-a-roseto-degli-abruzzi/ 
 

L’11 agosto 2015, a partire dalle ore 18.30, si 
svolgerà a Roseto degli Abruzzi (TE) No Triv 
– concerto per l’Adriatico, manifestazione per 
difendere il nostro mare. Una iniziativa 
assunta dai comitati di base locale, dal 
Coordinamento nazionale No Triv, 
dall’Associazione Beni Comuni, dal circolo 
culturale di Roseto Chaikana in 
collaborazione con Marco Santarelli, direttore 
Istituto di ricerca Network con la sua 
“Scienza in Valigia” (spettacolo divulgativo 
su temi scientifici) con il patrocinio del 
Comune di Roseto e degli altri comuni della 
costa che, insieme alla Provincia, stanno 
preparando il ricorso contro il parere 
favorevole rilasciato dal Ministero 
dell’Ambiente a favore della società inglese 
Spectrum LTD per la ricerca di idrocarburi in 
mare con la tecnica dell’air gun. La 
manifestazione proseguirà con i concerti degli 
Incredulous Eye e dei Percezionesestosenso e 
con “Com’e’ profondo il mare”, un omaggio 
a Lucio Dalla di un gruppo di musicisti 
abruzzesi contro Ombrina. Seguirà , il 
concerto di Eugenio Finardi introdotto da 
Marco Santarelli che proporrà alcuni brani 

dello spettacolo “la Scienza in Valigia”. Chiusura con DJ Set Root/Dub Selection – Lowcut 
(Dubzoic). 
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http://www.ansa.it/abruzzo/notizie/2015/07/22/no-triv-maxi-concerto-per-ladriatico_3426820b-8e2d-

4f89-b66d-75d62e5ebfc0.html 

 

No Triv, maxi concerto per l'Adriatico 
 
Con Finardi e la 'Scienza in valigia', l'11 agosto a Roseto 
 
 
 
(ANSA) - SILVI (TERAMO), 22 LUG - Dibattiti, stand e musica, con gruppi locali e il concerto di Eugenio 

Finardi. Tante le iniziative del 'No Triv-Concerto per l'Adriatico', martedì 11 agosto a Roseto degli Abruzzi 

(Teramo) voluto dal Coordinamento nazionale 'No Triv', Abruzzo difesa beni comuni, circolo culturale 

Chaikhana e 'La scienza in valigia' di Marco Santarelli. Obiettivo è fare fronte comune contro il decreto sulla 

Spectrum che, per il No Triv interessa 30mila chilometri quadrati per ricerca idrocarburi. 
 
L'evento andrà avanti dalle 18 all'una, in piazza Ponno, a Roseto. Previsti due dibattiti, uno più istituzionale e 

l'altro generico, con ospiti da tutta Italia. Poi spazio agli stand informativi e alla musica, con i gruppi locali - 

presenti anche gli artisti che hanno realizzato il video 'Com'è profondo il mare', rivisitando il brano di Lucio 

Dalla affinché divenisse un inno contro la petrolizzazione delle coste - e con il concerto finale di Eugenio 

Finardi. "L'iniziativa - spiegano i promotori - è a supporto del ricorso presentato dai sette comuni costieri del 

Teramano e dalla Provincia di Teramo. Contro il decreto si sta mobilitando anche la Regione Abruzzo. 

L'auspicio è che anche altri Comuni e altre Regioni aderiscano all'iniziativa per fare fronte comune contro la 

deriva petrolifera in Adriatico". 
 
Non è la sindrome del 'no nimby', ma il sospetto che i conti non tornino, soprattutto quello fra costi e benefici, 

dicono comitati e istituzioni della provincia teramana. Nel mirino il parere rilasciato dal ministero dell' 

Ambiente a favore della società inglese Spectrum LTD per la ricerca di idrocarburi in mare con la tecnica 

dell'air gun in merito al quale si sta preparando un ricorso. 
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"L'iniziativa - afferma Santarelli, direttore Istituto di ricerca Network, che proporrà alcuni brani dello spettacolo 

'La scienza in valigia' - vuole raccontare dal punto di vista scientifico, con un format immediato e con parole 

semplici come quello della 'Scienza in valigia', cosa potrebbe succedere". EW prosegue sottolineando come 

quella dell'air gun sia "una tecnica invasiva non solo per il mare ma per tutto il territorio circostante perché si 

tratta proprio di una bomba sottomarina che può portare sia una variazione dell'ecosistema che del clima". 

Inoltre, "una volta trovato il giacimento, si passa alla trivellazioni offshore. Vuol dire che entra una trivella in 

mare, che poi va in orizzontale e che oltre a fare i soliti guai dal punto di vista geotermico crea dei dissesti 

chimici perché per fare manutenzione di queste grosse trivelle ci vuole un prodotto chimico chiamato mud che 

va a finire in tutto l'ecosistema e si riflette in quello che mangiamo". Scienza ma anche musica però 

nell'appuntamento dell'11 agosto, con la 

anifestazione che si aprirà con 'Venti chitarre per l'Adriatico' con Orlando Volpe e i suoi ragazzi per poi 

proseguire con gli Incredolus Eyes, un omaggio di un gruppo di musicisti abruzzesi, il concerto di Eugenio 

Finardi introdotto da Marco Santarelli, un DJ Set Root/Dub Selection - Lowcut (Dubzoic). Nel corso della 

serata sarà trasmesso anche un videomessaggio di Carlo Petrini, presidente internazionale di Slow Food. 
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http://m.provincia.teramo.it/sala-stampa/no-triv-concerto-per-l2019adriatico-eugenio-finardi-
decine-di-artisti-abruzzesi-a-roseto-per-una-serata-dedicata-al-201cmare-nostrum201d 
 
 
Teramo 22 luglio 2015 
 
Non è la sindrome del “no nimby” (non nel mio giardino) ma il sospetto che i conti non tornano, soprattutto 
quello fra costi (delle comunità) e benefici (per le società petrolifere). 
 
Lo hanno ripetuto tutti, alla Torre del Cerrano, alla presentazione del“No Triv - Concerto per l‟Adriatico”, la 
manifestazione che si svolgerà il prossimo 11 agosto a Roseto, sul lungomare a Piazzale Ponno (a partire dalle 
18 e fino a notte) 
 
Una iniziativa assunta dai comitati di base locale, dal Coordinamento Nazionale No Triv, dall’Associazione 
Beni Comuni, dal circolo culturale di Roseto Chaikhana in collaborazione con Marco Santarelli, direttore 
Istituto di ricerca Network con la sua “Scienza in valigia” (spettacolo divulgativo su temi scientifici) con il 
patrocinio del Comune di Roseto e degli altri comuni della costa che, insieme alla Provincia, stanno preparando 
il ricorso contro il parere favorevole rilasciato dal Ministero dell‟Ambiente a favore della società inglese 
Spectrum LTD per la ricerca di idrocarburi in mare con la tecnica dell‟air gun. 
 
Eugenio Finardi – con il suo ultimo lavoro, Fibrillante - decine di artisti abruzzesi, l‟adesione, con un 
videomessaggio che sarà trasmesso durante la manifestazione, di Carlo Petrini, presidente internazionale di 
Slow Food, la partecipazione di comitati no triv da quasi tutte le regioni dell‟Adriatico per raccontare “con le 
parole della musica e della scienza” perché ci si oppone alle trivellazioni in Adriatico. “Informare, comunicare e 
parlare ad un vasto pubblico, ai turisti che ogni anno ci scelgono come meta, ai giovani: questo evento ci aiuterà 
a far comprendere le nostre ragioni” ha sottolineato Evila Rosa Tovar di Chaikhana. 
 
“Perché non ci sono affatto chiari i vantaggi per le nostre popolazioni - chiarisce Renzo Di Sabatino, presidente 
della Provincia-area vasta di Teramo - nel caso specifico non ci son royalties, una miseria comunque, che vanno 
allo Stato mentre è evidente che una campagna di petrolizzazione così invasiva comprometterebbe uno dei 
patrimoni più importanti di queste regioni: il mare. Ecosistema, turismo e pesca sono elementi molto tangibili, 
economicamente rilevanti. Dalla Provincia è già partita la richiesta di accesso agli atti verso il Ministero 
dell‟Ambiente. Il ricorso è già in stesura”. 
 
Sul piano giuridico, come specificato da Enzo Di Salvatore - docente di Diritto Costituzionale (UniTe) e 
consulente insieme agli avvocati, Antonio Zechino e Paolo Colasanti , per il ricorso – ci si sta muovendo su più 
fronti: “Secondo noi sono molti i punti deboli di questa concessione che spaventa e non poco per l‟estensione; 
nel caso specifico della Spectrum stiamo parlando di oltre tre milioni di ettari di mare, fra l‟Emilia e il Salento. 
E‟ una delle tecniche più impattanti sull‟ambeinte, più di Ombrina mare. A quanto ci risulta questa è il primo 
ricorso che viene presentato contro la Spectrum”. 
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Anche le Regioni, ha ricordato Enzo Di Salvatore, si stanno muovendo: il prossimo 24 luglio, su iniziativa della 
Regione Abruzzo si incontreranno a Termoli per decidere quali iniziative intraprendere e soprattutto se 
cominciare a raccogliere le firme per un referendum abrogativo. 
 
Alla presentazione della manifestazione, questa mattina, anche alcuni sindaci della costa: Ennio Pavone di 
Roseto , Roberto Verrocchio, il vicesindaco di Silvi, Vito Partipilo, il sindaco di Martinsicuro Paolo Camaioni: 
tutti saranno presenti al concertone dell‟11 agosto che sarà preceduto da un dibattito condotto del giornalista 
Rai, Umberto Braccili, e che vedrà l‟intervento di sei rappresentanti di comitato no triv di altrettante regioni 
adriatiche. “Non è un caso che siamo qui, in un luogo simbolo della protezione dell‟ambiente marino, è chiaro 
che tutti i Comuni della costa ma anche quelli dell‟entroterra hanno interesse, non per demagogia, ad arginare 
questa campagna di petrolizzazione” ha sottolineato Verrocchio. 
 
‟ispezione dei fondali marini con la tecnica dell‟air gun, spari continui di aria compressa, è uno dei sistemi più 
contestati dagli ambientalisti e dagli scienziati che lo ritengono molto dannoso per l‟ecosistema marino potendo 
causare lesioni alla fauna e la perdita dell‟orientamento; quest‟ultima è una delle cause dello spiaggiamento dei 
cetacei. 
 
“Vantaggi? Il giacimento petrolifero dell‟Adriatico è stimato in 22 milioni di tonnellate. Quattro mesi dei 
consumi italiani. Un po‟ pochini per parlare di vantaggi pubblici. Poi, mica si tratta di petrolio nostro, è di 
proprietà delle multinazionali – dichiara Marco Santarelli - quanto ai posti di lavori, conti e statistiche alla mano 
tutti sanno che sono la green economy e le nuove tecnologie quelle in grado di garantire posti di lavoro; stabili 
non come quelli delle piattaforme e soprattutto locali. Pensare ancora in questi termini al petrolio è medioevo 
energetico. Altro che no nimby, diciamo che siamo no stupid”.  
Per quanto riguarda la musica, la manifestazione aprirà con “Venti chitarre per l‟Adriatico” con Orlando Volpe 
e i suoi ragazzi; proseguirà con gli Incredolus Eyes; poi un omaggio di un gruppo di musicisti livece “Com‟è 
profondo il mare”; Percezionesestosenso”. 
  
Poi, il concerto di Eugenio Finardi introdotto da Marco Santarelli che proporrà anche alcuni brani dello 
spettacolo “La Scienza in valigia”. Si chiude con un DJ Set Root/Dub Selection – Lowcut (Dubzoic). 
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http://tgroseto.it/2015/07/22/roseto-no-triv-concerto-per-ladriatico/ 
 

Roseto, No Triv – Concerto per l‟Adriatico 
 
SCRITTO DA REDAZIONE TG ROSETO · 22 LUGLIO 2015 
 
Dopo l‟annunciato ricorso della Provincia di Teramo e dei sette Comuni della costa contro la ricerca di 
idrocarburi in mare con la tecnica dell‟Air gun – parere favorevole rilasciato dal Ministero dell‟Ambiente alla 
società inglese Spectrum Ltd – si mobilitano anche comitati e associazioni organizzando un grande evento che 
prende a prestito le parole della scienza, della musica e dell‟arte per protestare contro la “politica delle trivelle” 
nell‟Adriatico. Marco Santarelli (Res On Network) con la Scienza in valigia, il Coordinamento nazionale no-
triv, il Circolo culturale di Roseto 
 
Chaikhana, con il patrocinio del comune di Roseto, presentano il “Concerto per l‟Adriatico”. Una giornata di 
eventi, il prossimo 11 agosto a Roseto – per raccontare, sensibilizzare, confrontarsi – al quale hanno aderito 
decine di artisti, che vedrà la partecipazione di ampie rappresentanze di associazioni di tutte le 
 
Regioni dell‟Adriatico e di numerose istituzioni locali. 
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No-triv Concerto per l’Adriatico: Eugenio Finardi & C a Roseto per il “mare nostrum”  
A Roseto le rappresentanze di tutti i comitati delle regioni adriatiche 

 
ERAMO. Non è la sindrome del “nimby” (non nel mio giardino) ma il sospetto che i conti non tornano, 

soprattutto quello fra costi (delle comunità) e benefici (per le società petrolifere). 
 

Lo hanno ripetuto tutti, ieri mattina, alla Torre del Cerrano, alla presentazione del “No Triv - Concerto per 

l‟Adriatico”, la manifestazione che si svolgerà il prossimo 11 agosto a Roseto, sul lungomare a 
 
Piazzale Ponno (a partire dalle 18 e fino a notte) 
 

Una iniziativa assunta dai comitati di base locale, dal Coordinamento nazionale No Triv, dall‟Associazione 

Beni Comuni, dal circolo culturale di Roseto Chaikhana in collaborazione con Marco 
 
Santarelli, direttore Istituto di ricerca Network con la sua “Scienza in valigia” (spettacolo divulgativo su temi 

scientifici) con il patrocinio del Comune di Roseto e degli altri comuni della costa che, insieme alla 
 
Provincia, stanno preparando il ricorso contro il parere favorevole rilasciato dal Ministero dell‟Ambiente a 

favore della società inglese Spectrum LTD per la ricerca di idrocarburi in mare con la tecnica dell‟air gun. 
 
Eugenio Finardi – con il suo ultimo lavoro, Fibrillante - decine di artisti abruzzesi, l‟adesione, con un 

videomessaggio che sarà trasmesso durante la manifestazione, di Carlo Petrini, presidente internazionale di 

Slow Food, la partecipazione di comitati no triv da quasi tutte le regioni dell‟Adriatico per raccontare “con le 

parole della musica e della scienza” perché ci si oppone alle trivellazioni in Adriatico. “Informare, comunicare e 

parlare ad un vasto pubblico, ai turisti che ogni anno ci scelgono come meta, ai giovani: questo evento ci aiuterà 

a far comprendere le nostre ragioni” ha sottolineato 
 
Evila Rosa Tovar di Chaikhana. 
 
“Perché non ci sono affatto chiari i vantaggi per le nostre popolazioni - chiarisce Renzo Di Sabatino, presidente 

della Provincia-area vasta di Teramo - nel caso specifico non ci son royalties, una miseria comunque, che vanno 

allo Stato mentre è evidente che una campagna di petrolizzazione così invasiva comprometterebbe uno dei 

patrimoni più importanti di queste regioni: il mare. Ecosistema, turismo e pesca sono elementi molto tangibili, 

economicamente rilevanti. Dalla Provincia è già partita la richiesta di accesso agli atti verso il Ministero 

dell‟Ambiente. Il ricorso è già in stesura”. 
 



 
 

         ________________________________________________________________________________________________________________ 

ReS On Network 
Studies on Networks and Critical Infrastructure, London 

International Institute for Research&Development 

 

 

Sul piano giuridico, come specificato da Enzo Di Salvatore - docente di Diritto Costituzionale (UniTe) e 

consulente insieme agli avvocati, Antonio Zechino e Paolo Colasanti , per il ricorso – ci si sta muovendo su più 

fronti: “Secondo noi sono molti i punti deboli di questa concessione che spaventa e non poco per l‟estensione; 

nel caso specifico della Spectrum stiamo parlando di oltre tre milioni di ettari di mare, fra l‟Emilia e il Salento. 

E‟ una delle tecniche più impattanti sull‟ambeinte, più di Ombrina mare. A quanto ci risulta questa è il primo 

ricorso che viene presentato contro la Spectrum”. 
 

Anche le Regioni, ha ricordato Enzo Di Salvatore, si stanno muovendo: il prossimo 24 luglio, su iniziativa 

della Regione Abruzzo si incontreranno a Termoli per decidere quali iniziative intraprendere e soprattutto se 

cominciare a raccogliere le firme per un referendum abrogativo. 
 
Alla presentazione della manifestazione, questa mattina, anche alcuni sindaci della costa: Ennio Pavone di 

Roseto , Roberto Verrocchio, il vicesindaco di Silvi, Vito Partipilo, il sindaco di Martinsicuro aolo Camaioni: 

tutti saranno presenti al concertone dell‟11 agosto che sarà preceduto da un dibattito condotto del giornalista 

Rai, Umberto Braccili, e che vedrà l‟intervento di sei rappresentanti di comitato no triv di altrettante regioni 

adriatiche. “Non è un caso che siamo qui, in un luogo simbolo della protezione dell‟ambiente marino, è chiaro 

che tutti i Comuni della costa ma anche quelli dell‟entroterra hanno interesse, non per demagogia, ad arginare 

questa campagna di petrolizzazione” ha sottolineato Verrocchio. 
 
L‟ispezione dei fondali marini con la tecnica dell‟air gun, spari continui di aria compressa, è uno dei sistemi più 

contestati dagli ambientalisti e dagli scienziati che lo ritengono molto dannoso per l‟ecosistema marino potendo 

causare lesioni alla fauna e la perdita dell‟orientamento; quest‟ultima è una delle cause dello spiaggiamento dei 

cetacei. 
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No Triv, maxi concerto per l'Adriatico 
 
 
Con Finardi e la 'Scienza in valigia', l'11 agosto a Roseto 
 
(ANSA) - SILVI (TERAMO), 22 LUG - Dibattiti, stand e musica, con gruppi locali e il concerto di Eugenio 

Finardi. Tante le iniziative del 'No Triv-Concerto per l'Adriatico', martedì 11 agosto a Roseto degli Abruzzi 

(Teramo) voluto dal Coordinamento nazionale 'No Triv', Abruzzo difesa beni comuni, circolo culturale 

Chaikhana e 'La scienza in valigia' di Marco Santarelli. Obiettivo è fare fronte comune contro il decreto sulla 

Spectrum che, per il No Triv interessa 30mila chilometri quadrati per ricerca idrocarburi. 
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No Triv, maxi concerto per l'Adriatico 
 
Pubblicata il: 22/07/2015 
 
 
SILVI (TERAMO), 22 LUG - Dibattiti, stand e musica, con gruppi locali e il concerto di Eugenio Finardi. 

Tante le iniziative del 'No Triv-Concerto per l'Adriatico', martedì 11 agosto a Roseto degli Abruzzi (Teramo) 

voluto dal Coordinamento nazionale 'No Triv', Abruzzo difesa beni comuni, circolo culturale Chaikhana e 'La 

scienza in valigia' di Marco Santarelli. Obiettivo è fare fronte comune... 
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No Triv a Roseto con Musica, Incontri e il Live di Eugenio Finardi 
 
 
Martedì 11 agosto alla Rotonda Nord del Lungomare Roma di Roseto viene ribadita la ferma contrarietà ai 
progetti di petrolizzazione dell‟Adriatico da parte del coordinamento No Triv e di tutte le associazioni che 
gravitano attorno all‟attività di questa realtà. Una serata che si apre alle 18 e che prevede tutta una serie di 
iniziative per promuovere nella maniera più efficace possibile il messaggio della protesta. Alle 18.30 si tiene 
l‟esibizione di  
Orlando Volpe e dei suoi ragazzi Venti Chitarre per L’Adriatico. Alle 19 è prevista la tavola rotonda Adriatico 
No Triv, condotta dal giornalista Rai Umberto Braccili e con i sindaci di Martinsicuro, Alba Adriatica, 
Tortoreto, Giulianova, Roseto, Pineto, Silvi Marina e con il presidente della Provincia di Teramo. 
 
A seguire, Italia No Triv con Giovanna Bellizzi (Calabria), Enzo Di Salvatore (Abruzzo), Rosi Innes 
(Basilicata), Salvatore Mauro (Sicilia), Tiziana Medici (Campania), Domenico Sampietro (Puglia), Domenico 
Finiguerra (Lombardia), e Nutrire l’Adriatico con CarloPetrini. Ma c‟è spazio anche per la musica in questa 
manifestazione. Quella del trio rock The Incredulous Eyes e quella di Com’è profondo il mare, concerto di 
artisti abruzzesi contro  
Ombrina Mare. Segue il live dei Percezionesestosenso. E prima dell‟evento clou della serata, il concerto di 
Eugenio Finardi (nella foto), previsto per le 22:30, Marco Santarelli è il protagonista dell‟incontro La Scienza 

in valigia (ore 21:45) condotto da Pina Manente. 
 
La serata prevede inoltre alle 22 Parole per l’Adriatico con Enrico Gagliano, Alessandro Lanci e Francesco 
Masi, Conversazione sull’Adriatico fra Marco Santarelli ed Eugenio Finardi (22:15) e alle 23:30 il dj set di 
Luca Zenobi. Non mancheranno infine letture animate per bambini a cura di Alì BaBook Libreria, esposizione 
di artigianato locale, fumettisti e Street Art, stand informativi delle associazioni ambientaliste e altre iniziative 
in collaborazione con Leonardo TV (Digitale Terrestre 222) e Marcopolo (Digitale Terrestre 223) e con 
Coordinamento Nazionale No Triv Abruzzo Beni Comuni Circolo Culturale Chaikhana. 
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Scienza e musica dicono “no” alle trivelle facili 
 
 
 
L’11 agosto a Roseto “NoTriv-Concerto per l’ Adriatico 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Concerto No-triv 
 
 
Scienza e musica si uniscono per dire no alle trivellazioni in Adriatico che mettono a rischio un mare 
fragilissimo e sacrificano al magro profitto dato da 22 milioni di tonnellate di petrolio che si stima siano 
presenti nei giacimenti in Adriatico (4 mesi dei consumi italiani) le bellezze naturali e un patrimonio ambientale 
di valore inestimabile. Contro questo attentato alla natura, l‟11 agosto a Roseto (Te) si svolgerà l‟ evento “No 
Triv-Concerto per l’ Adriatico”. 
 
Protagonista per la scienza Marco Santarelli, lo scienziato collaboratore storico di Margherita Hack che 
presenterà brani dello spettacolo di divulgazione scientifica,“La scienza in valigia”, scritto con la grande 
astrofisica; ospite d‟ onore per la musica, il cantautore Eugenio Finardi che metterà tutto il suo repertorio al 
servizio dell‟ ambiente. 
 
“Invece di investire nelle energie rinnovabili che negli ultimi dieci anni hanno contribuito a cambiare il sistema 

energetico italiano e nel 2014 hanno soddisfatto il 38,2% dei consumi elettrici complessivi–afferma Marco 

Santarelli- si continua a puntare sul petrolio e a investire sulle trivelle facili. Così l’ Italia che stava 
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raggiungendo importanti traguardi nel campo dell’ energia pulita rischia di ripiombare in un medioevo 

energetico  

 

 

 
 
 
Trivella nell‟Adriatico 
 

 
L‟ iter delle “trivelle facili” ha preso il via con il Decreto sblocca Italia che ha tolto agli enti locali il potere di 
veto sulle ricerche petrolifere. Poi lo scorso 3 giugno è stato adottato con prescrizioni, nonostante i pareri 
negativi di diverse regioni il decreto di compatibilità ambientale (VIA) per i progetti di prospezione per la 
ricerca di idrocarburi “d 1 B.P-.SP e “d 1 F.P-.SP” presentati dalla società Spectrum Geo. Le aree,sono 
localizzate nel Mare Adriatico centrale e Meridionale (Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia) ed 
hanno un‟estensione di 14.128 Km2 e 16.169 Km2, pari a tre volte l‟Abruzzo. 
 
Le attività di prospezione saranno fatte con la tecnica dell‟air-gun, una tecnica questa che ha un alto impatto 
sull‟ ecosistema marino, gli spari continui di aria compressa possono infatti causare danni ai fondali, lesioni alla 
fauna, la perdita di orientamento che è causa dello spiaggiamento dei cetacei. A questi danni all‟ ambiente e al 
mare si aggiungeranno poi i danni al turismo, uno degli asset economici principali della costa adriatica. 
 
L‟ evento No Triv-Concerto per l’ Adriatico, che sarà condotto da Santarelli insieme a Pina Manente è 
organizzato dai  comitati  di  base  locale,  dal Coordinamento  nazionale  No  Triv, dall’Associazione  Beni  

Comuni,  dal  circolo culturale di Roseto Chaikhana, Prof. Enzo Di Salvatore e la Provincia di Teramo in 
collaborazione con Marco Santarelli, direttore Istituto di ricerca, con il patrocinio del Comune di Roseto e degli 
altri comuni della costa, con l‟ adesione, con un videomessaggio che sarà trasmesso 
durante la manifestazione, di Carlo Petrini, presidente internazionale di Slow Food. 
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ANSA) - ROSETO DEGLI ABRUZZI (TERAMO), 12 AGO - Dai sindaci della costa teramana a Carlo Petrini, 

autorità indiscussa nella valutazione delle scelte ambientali. Dalle associazioni ambientaliste alle considerazioni 

degli esperti. Dai gruppi locali a Eugenio Finardi, star testimonial dell'evento. Parola d'ordine: informare. E 

'Come è profondo il mare' diventa, come aveva voluto direttamente Lucio Dalla, l'inno della battaglia in difesa 

dei fondali marini. C'erano tutti sul lungomare di Roseto degli Abruzzi (Teramo) per la serata-spettacolo pro-

Adriatico. Uno speciale raduno di ambientalisti, professionisti, amministratori locali e soprattutto cittadini e 

turisti che il mare vogliono viverlo ancora e sempre così com'è. Senza trivelle, senza estrazione di idrocarburi. 

Dal palco parole molto dure contro il Governo e le licenze dello Sblocca ("Sbanca" ieri sera a Roseto) Italia per 

le trivellazioni lungo le coste italiane. Parole e pensieri contrari a scelte che, per dirla con Petrini, "non solo 

dono dannose ma anche completamente inutili”. Ed è questo il pensiero che tutti condividono a Roseto. Lo 

condividono come si condivide il mare, in amicizia, spingendo passeggini in mezzo alle bancarelle con 

l’orecchio sempre attento a chi dal palco avverte che una trivella in mare non è una roba indolore. L’orecchio è 

attento per se stessi ma soprattutto per chi è nel passeggino: gli adulti di domani. Quindi gran finale per la serata 

con la “scienza in valigia” di Marco Santarelli e con le canzoni di Finardi che ripropone i suoi cavalli di 

battaglia, da “Extraterrestre” a “Musica Ribelle”, passando per le “Ragazze di Osaka”, e chiude anche lui con 

un appello “No Triv”: “ Siamo una nazione che vive di turismo, delle bellezze centenarie, millenarie, che sono 

uniche al mondo – ha detto il cantautore – Rischiamo, per qualcosa a breve termine, di rovinare qualcosa che 

può generare ricchezza eterna. Bellezza morale ed estetica. Se roviniamo questo mare rischiamo di pagarne le 

conseguenze. Allore è necessario far sentire la nostra voce contro questa cecità e questo sfruttamento indegno 

del futuro dei nostri figli” (ANSA) 
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Trivelle in Adriatico, concessione Spectrum Ltd. Presentato il ricorso Tutto pronto per il “concertone” a Roseto 

degli Abruzzi. Adesioni da tutta Italia 

 

Saranno illustrate in conferenza stampa le contraddizioni e criticità che sono alla base del ricorso (il primo in 

Italia) presentato dalla Provincia e dai sette Comuni della costa contro la concessione rilasciata alla Spectrum 

Ltd per le prospezioni in mare con la tecnica dell‟air gun. Intanto crescono le adesioni alla manifestazione 

dell‟11 agosto a Roseto degli Abruzzi “Concerto per l‟Adriatico” le parole della scienza e quelle della musica 

per spiegare le ragioni del no: decine di artisti dalle 19 in poi daranno vita ad una jam session che si concluderà 

con il concerto di Eugenio Finardi. Esponenti dei comitati no-triv da tutte le regioni Adriatiche: contributo 

video di Carlo Petrini, presidente internazionale di Slow Food. Un‟iniziativa promossa da Marco Santarelli con 

la sua “Scienza in valigia”, dal Coordinamento nazionale no-triv, dall‟Associazione Beni Comuni, dal Circolo 

rosetano “ Chaikhana” con il patrocinio del Comune di Roseto. 
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Oggi al Delfico lo spettacolo “La scienza in valigia” 
 
 
TERAMO. Oggi alle 9.30, con replica alle 11.30, lo show scientifico "La scienza in valigia" 

ideato e scritto dall’esperto di reti Marco Santarelli insieme all'astrofisica Margherita 

Hack 

 

TERAMO. Oggi alle 9.30, con replica alle 11.30, lo show scientifico "La scienza in valigia" ideato e scritto 

dall‟esperto di reti Marco Santarelli insieme all'astrofisica Margherita Hack tornerà nell'aula magna del 

convitto “Melchiorre Delfico” di Teramo. 
 
Il tour, che conta già 10 tappe in tutta Italia, promuove, divertendo, la cultura scientifica legata alla sostenibilità 

ambientale ed è nato con l‟ intento di parlare alle nuove generazioni di scienza e in particolare delle reti che ci 

circondano, da quelle dei social a quelle elettriche. Lo spettacolo “La scienza in valigia” si configura come uno 

show coinvolgente e trasversale che, in maniera innovativa e concreta, declinerà tutte le possibili connotazioni 

del concetto di energia, attraverso esperimenti, dissertazioni scientifiche e musica, con la partecipazione di 

artisti, educatori ambientali e ricercatori e con un momento finale durante il quale la scena si concentrerà su 

Biro, il piccolo robot progettato e realizzato da Marco Santarelli con un team di ricercatori abruzzesi, che è in 

grado di analizzare le abitudini di consumo di una famiglia.(a.d.f.) 
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Esperimento smartphone spiega i rischi del web con “La scienza in valigia” 
 
Un ragazzo che gira fino a „barcollare‟, per spiegare il funzionamento degli elettroni in computer e telefonini, e un 

esperimento in tempo reale con gli smartphone per dimostrare che la rete “non e‟ poi cosi‟ sicura”: sono due dei momenti 

clou dello spettacolo “La scienza in valigia” che oggi, dopo le tappe in diverse regioni d‟Italia e varie localita‟ 

dell‟Abruzzo, e‟ tornato a Teramo, nell‟aula magna del convitto “Melchiorre Delfico”. Lo show e‟ un vero e proprio 

viaggio nel mondo della scienza, promosso dall‟esperto in analisi delle reti Marco Santarelli, associato di ricerca per enti 

internazionali e direttore Ricerca&Sviluppo di Network, che ha realizzato il progetto finalizzato a divulgare la cultura 

scientifica in modo dinamico, semplice e divertente. Lo spettacolo – realizzato grazie alla collaborazione del liceo 

scientifico statale “Melchiorre Delfico” e del liceo coreutico statale “Melchiorre Delfico”, con il dirigente scolastico 

Loredana Di Giampaolo e il Dsga Diana Di Giacobbe – e‟ stato rappresentato in due repliche e ha affascinato gli studenti 

teramani. Da una corda intrecciata dagli studenti per mostrare il funzionamento delle reti a un pentolone utilizzato per 

spiegare il Big bang, fino all‟arte e alla musica: lo show, in modo coinvolgente e trasversale, ha consentito agli studenti di 

approfondire, in maniera innovativa e concreta, le tematiche scientifiche e il concetto di energia. Santarelli, nel corso dello 

show, si e‟ soffermato sulle “enormi potenzialita'” della rete, ma anche sui rischi: “I furti nelle case – ha spiegato ad 

esempio l‟esperto – sono aumentati del 62% anche perche‟ postiamo su Facebook le foto delle nostre vacanze”. Il 

ricercatore si e‟ soffermato poi sulla necessita‟ di “creativita‟, per evitare che il Paese si lasci andare”, e ha invitato gli 

studenti a “mettersi sempre in discussione, attraverso la curiosita‟ e lo studio di cio‟ che e‟ „diverso‟, che e‟ quel 

qualcosa che ci da‟ la spinta a essere migliori”. “La cosa bella dello spettacolo – dice la dirigente scolastica Loredana Di 

Giampaolo – e‟ la volonta‟ divulgatrice con mezzi innovativi e diversi”. “Abbiamo voluto questo spettacolo – 

aggiungono dallo staff di presidenza – perche‟ e‟ in linea con l‟approccio con cui affrontiamo temi di questo tipo. I 

ragazzi sono stati estremamente partecipi. La strada da percorrere e‟ questa: analizzare la realta‟ in cui i ragazzi vivono, 

parlare di concetti difficili in modo semplice e condivisibile”. E proprio sul linguaggio utilizzato che si soffermano gli 

studenti, i quali, entusiasti al termine dello spettacolo, sottolineano il modo “divertente, semplice, innovativo e diretto con 

cui sono state spiegate le tematiche affrontate”. I prossimi appuntamenti con il tour de “La scienza in valigia”, la cui regia 

e‟ di Margherita Di Marco, sono per il 19 marzo di nuovo a Teramo e per il 10 aprile a Vasto (Chieti). 
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Show domani a Teramo ricordando la Hack 
 
Musica e arte per la 'Scienza in valigia'. Studenti protagonisti 

 
(ANSA) – TERAMO, 25 FEB – Quando la scienza diventa spettacolo: 11/a “tappa” per show scientifico ideato 

e scritto da Marco Santarelli insieme a Margherita Hack. 

 

Il tour La Scienza in Valigia torna in Abruzzo. Il 

ciclo di appuntamenti per promuovere divertendo 

la cultura scientifica legata alla sostenibilità 

ambientale, un format ideato da Marco Santarello, 

Esperto di Analisi delle Reti, Associato di Ricerca 

per Enti Internazionali e Diretto 

Ricerca&Sviluppo di Network, insieme 

all’astrofisica Margherita Hack sarà infatti a 

Teramo il 26 febbraio prossimo il tour, che ha già 

totalizzato 10 tappe in giro per l’Italia, è nato con 

l’intento di parlare alle nuove generazioni di 

scienza e in particolare di reti che ci circondano, 

da quelle dei social a quelle elettriche. La scienza, 

nonostante le molte eccellenze, ha bisogno, infatti, 

di penetrare maggiormente nella cultura italiana, 

tanto che una recente classifica dice che tra i 3.200 scienziati più influenti nel mondo, meno del 2% è italiano. 
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“Questi incontri – ha detto Santarelli - nascono da un'idea mutuata con l‟astrofisica Margherita Hack con cui ho 

lavorato, ed hanno la finalità di fare divulgazione scientifica ai ragazzi e non in maniera consapevole, divertente 

e attenta. Vogliamo creare un dialogo continuo con i ragazzi e i genitori” Lo spettacolo “scientifico” si 

configura come uno show coinvolgente e trasversale che in maniera innovativa e concreta declinerà tutte le 

possibili connotazioni del concetto di energia, attraverso esperimenti, dissertazioni scientifiche, musica, la 

partecipazione di artisti, educatori ambientali e ricercatori e con un momento finale durante il quale la scena si 

concentrerà su Biro, il piccolo robot, progettato e realizzato da Marco Santarelli con un team di ricercatori 

abruzzesi, in grado di analizzare le abitudini di consumo di una famiglia. “L'obiettivo generale – conclude 

Santarelli - è quello di rendere i cittadini consapevoli delle incredibili possibilità offerte dalla scienza, ma allo 

stesso tempo rispettosi e coscienti dei rischi che si possono nascondere dietro ad un comportamento di 

noncuranza e superficialità”. 

 

Lo spettacolo giovedì 26 febbraio all’Aula Magna annessa al Convitto “Melchiorre Delfico” di Teramo 

alle ore 9,30 con replica alle ore 11,30. La realizzazione dello spettacolo è stata resa possibile grazie alla 

collaborazione del 

 

Liceo Scientifico Statale “Melchiorre Delfico” e del Liceo Coreutico Statale “Melchiorre Delfico”. Si ringrazia 

il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Loredana Di Giampaolo, per aver condiviso le finalità dell‟iniziativa e reso 

possibile la sua realizzazione e il DSGA, Dott.ssa Diana Di Giacobbe, per la sua disponibilità. 
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Teramo: successo per “La scienza in valigia”, un esperimento con gli 
smartphone spiega i rischi del web 

 

Un ragazzo che gira fino a barcollare per spiegare il funzionamento degli elettroni in pc e cellulare e un 
esperimento con gli 
smartphone per dimostrare 
che la Rete “non è così 
sicura”: sono due momenti 
dello spettacolo “la Scienza 
in Valigia” andato in scena 
al convitto Delfico di 
Teramo. 
 
Un viaggio nella scienza 
promosso da Marco 
Santarelli, esperto in analisi 
delle reti. Le potenzialità 
del web sono enormi, così 
come i rischi: “I furti nelle 

case sono aumentati – ha spiegato Santarelli – anche perché postiamo su Facebook le foto delle vacanze”. 
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A TERAMO UNO SHOW NEL SEGNO DI MARGHERITA HACK 
 
Musica e arte per la 'Scienza in valigia': un modo anche per ricordare la grande astrofisica. Studenti 

protagonisti della giornata 
 
 
TERAMO 'RICORDA' MARGHERITA HACK. Sbarca a Teramo l'11esima tappa de 'La scienza in valigia', 
format ideato da Marco Santarelli, associato di ricerca per Enti internazionali e direttore Ricerca&Sviluppo di 
Network, insieme alla compianta astrofisica Margherita Hack. 
 
L'appuntamento con lo show, fatto di esperimenti, musica e arte e finalizzato a divulgare la cultura scientifica, è 
per domani mattina alle 9.30 (replica alle 11.30) presso l'Aula Magna del Convitto 'Melchiorre Delfico'. Gli 
studenti saranno i grandi protagonisti della giornata. Una curiosità: secondo un recente studio, tra i 3.200 
scienziati più influenti nel mondo, meno del 2% è italiano. 
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La scienza in valigia, il format di Margherita Hack a Borgo Valsugana 
 
 
Il tour, che ha già totalizzato 10 tappe in giro per l' Italia, è nato con l' intento di parlare alle nuove generazioni 
di scienza e in particolare di reti che ci circondano, da quelle dei social a quelle elettriche 
 
 
Il tour "La Scienza in Valigia" torna in Trentino. Il ciclo di appuntamenti per promuovere divertendo la cultura 
scientifica legata alla sostenibiltà ambientale. “La Scienza in Valigia” è il format ideato da Marco Santarelli, 
Esperto Analisi delle Reti, Associato di Ricerca per Enti Internazionali e Direttore Ricerca&Sviluppo di 
Network, insieme all‟ astrofisica Margherita Hack. 

 
Il tour, che ha già totalizzato 10 tappe in giro per l‟ Italia, è nato con l‟ intento di parlare alle nuove generazioni 

di scienza e in particolare di reti che ci circondano, da quelle dei social a quelle elettriche. La scienza, 
nonostante le molte eccellenze, ha bisogno, infatti, di penetrare maggiormente nella cultura italiana, tanto che 
una recente classifica dice che tra i 3.200 scienziati più influenti nel mondo, meno del 2% è italiano. “Questi 
incontri –ha detto Santarelli- nascono da un'idea mutuata con l’ astrofisica Margherita Hack con cui ho 
lavorato, ed hanno la finalità di fare divulgazione scientifica ai ragazzi e non in maniera consapevole, 
divertente e attenta. Vogliamo creare un dialogo continuo con i ragazzi e i genitori” 

 
Lo spettacolo “scientifico” si configura come uno show coinvolgente e trasversale che in maniera innovativa e 
concreta declinerà tutte le possibili connotazioni del concetto di energia, attraverso esperimenti, dissertazioni 
scientifiche, musica, la partecipazione di artisti, educatori ambientali e ricercatori e con un momento finale 
durante il quale la scena si concentrerà su Biro, il piccolo robot, progettato e realizzato da Marco 
Santarelli con un team di ricercatori abruzzesi, in grado di analizzare le abitudini di consumo di una famiglia. 
“L'obiettivo generale – conclude Santarelli- è quello di rendere i cittadini consapevoli delle incredibili 
possibilità offerte dalla scienza, ma allo stesso tempo rispettosi e coscienti dei rischi che si possono nascondere 
dietro ad un comportamento di noncuranza e superficialità”. 
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A Castelnuovo Vomano arriva “La Scienza in Valigia” 
 
 
Lo spettacolo scientifico ideato e scritto da Marco Santarelli insieme a Margherita Hack sarà il 13, 14 e 15 

gennaio prossimi presso la sala polifunzionale 
 
 
CASTELNUOVO VOMANO (TE) – Tre spettacoli in Abruzzo per il tour La Scienza in Valigia, il ciclo di 
appuntamenti per promuovere divertendo la cultura scientifica legata alla sostenibiltà ambientale. “La Scienza 
in Valigia” è il format ideato da Marco Santarelli, Esperto Analisi delle Reti, Associato di Ricerca per Enti 
Internazionali e Direttore Ricerca&Sviluppo di Network, insieme all‟ astrofisica Margherita Hack. 
 
 
Il tour, che ha già totalizzato 8 tappe in giro per l‟ Italia, è nato con l‟ intento di parlare alle nuove generazioni 
di scienza e in particolare di reti che ci circondano, da quelle dei social a quelle elettriche. La scienza, 
nonostante le molte eccellenze, ha bisogno, infatti, di penetrare maggiormente nella cultura italiana, tanto che 
una recente classifica dice che tra i 3.200 scienziati più influenti nel mondo, meno del 2% è italiano. 
 
“Questi incontri –ha detto Santarelli- nascono da un’idea mutuata con l’ astrofisica Margherita Hack con cui 

ho lavorato, ed hanno la finalità di fare divulgazione scientifica ai ragazzi e non in maniera consapevole, 

divertente e attenta. Vogliamo creare un dialogo continuo con i ragazzi e i genitori” 
 
Lo spettacolo “scientifico” si configura come uno show coinvolgente e trasversale che in maniera innovativa e 
concreta declinerà tutte le possibili connotazioni del concetto di energia, attraverso esperimenti, dissertazioni 
scientifiche, musica, la partecipazione di artisti, educatori ambientali e ricercatori e con un momento finale 
durante il quale la scena si concentrerà su Biro, il piccolo robot, progettato e realizzato da Marco Santarelli con 
un team di ricercatori abruzzesi, in grado di analizzare le abitudini di consumo di una famiglia. 
 
L’obiettivo generale –conclude Santarelli- è quello di rendere i cittadini consapevoli delle incredibili possibilità 

offerte dalla scienza, ma allo stesso tempo rispettosi e coscienti dei rischi che si possono nascondere dietro ad 

un comportamento di noncuranza e superficialità”.  
Lo spettacolo si terrà il 13, 14 e 15 gennaio presso la sala polifunzionale di Castelnuovo Vomano (TE) a partire 
dalle ore 10. 
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“La scienza in valigia”: incontro con i giovani 
 

Torna in Abruzzo, dopo varie tappe in 
diverse regioni d‟Italia, il tour de „La 
scienza in valigia‟, un viaggio promosso 
da Marco Santarelli, associato di ricerca 
per enti internazionali e direttore 
Ricerca&Sviluppo di network. Tre gli 
spettacoli in programma, domani, 
mercoledì e giovedì, alle 10.00, nella Sala 
polifunzionale di Castelnuovo Vomano. 
Protagonisti delle nuove tappe saranno i 
giovani e gli studenti: le iniziative, infatti, 
sono state organizzate da Diana 
D‟Archivio, in collaborazione con i 
dirigenti scolastici dell‟istituto 
comprensivo „M. Hack‟ di Castellalto e 
di quello di Cellino Attanasio, Rosario Di 
Luciano e Angela Pallini. Uno dei 
protagonisti de „La scienza in valigia‟ è il 
robot Biro, in grado di analizzare i 
consumi energetici delle famiglie, di 
raffrontare i dati storici con quelli attuali e 
di dare suggerimenti concreti su come 
consumare meno energia. “Si tratta di un 
format ideato anni fa nell‟ambito di una 
collaborazione con Margherita Hack – 
sottolinea Santarelli – che ha l‟obiettivo 
di avvicinare, in modo semplice e diretto, 
i cittadini e, in particolare, i giovani al 
mondo della scienza, rendendoli 
consapevoli delle incredibili possibilità 
offerte, ma allo stesso tempo rispettosi e 
coscienti dei rischi che si possono 
nascondere dietro a un comportamento di 
noncuranza e superficialità”. 
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Sale sul palcoscenico la “Scienza in Valigia” 
 
Scienza e teatro: per Marco Santarelli, già collaboratore di Margherita Hack, il matrimonio si può fare. Il 
risultato è "La scienza in valigia", un´ora abbondante di divulgazione tra storia, esperimenti e musica. Sabato lo 
spettacolo è passato a Mussolente, in sala Biagioni. Sul palco, Santarelli e l´esperto di educazione ambientale 
Ennio Pepe; accanto a loro le attrici Margherita Di Marco e Alessandra Zancocchia con la musica dei 
"Loskitanos" a fare da cornice. Si parte dal Big Bang e si arriva a internet, alternando quadri di storia della 
scienza a piccoli esperimenti, esempi, intermezzi strumentali e mimo. I professionisti della scena fanno la loro 
parte con dignità e coinvolgono con misura anche il pubblico; Santarelli, che di mestiere si dedica allo studio e 
alla docenza, è voce narrante, conduttore e cantautore. Qualche volta si inceppa anche se - va detto - mette le 
mani avanti fin dall´inizio, si presenta come studioso esperto di reti prestato allo spettacolo e non pretende di 
essere di casa sul palco quando il suo lavoro è un altro. In ogni caso, l´intento di "La scienza in valigia" è nobile 
e la buona causa della divulgazione scientifica permette di sorvolare sulle sbavature. Resta che la collocazione 
naturale dello spettacolo, più che una sala teatro sembra essere un auditorium scolastico e che tra le due voci 
presenti sul palcoscenico, il trentino Ennio Pepe, appare più a suo agio con microfoni e coreografie anche se con 
qualche forzatura.  
Il discorso è diverso per gli attori e musicisti. I Loskitanos (Giovanni Candeloro alla tromba, Alessandro Chiodi 
alla batteria, Giulio Di Furia alle tastiere e Luigi Di Marco al sax) propongono musiche balcaniche e 
centroeuropeee che spesso e volentieri sconfinano nelle sonorità kletzmer. Il che, considerando le origini 
ebraiche dell´ispiratrice della serata, Margherita Hack, è pure una scelta indovinata. Così, negli intermezzi tra 
gli esperimenti, lo spettacolo si anima e acquista vivacità. Alessandra Zancocchia e Margherita Di Marco (pure 
nelle vesti di regista) ci mettono una ventata di mimo e clowneria che non guasta.  
Nel finale, c´è anche spazio per alcune canzoni a tema scientifico scritte e cantate da Santarelli e per un 
monologo contro l´università italiana che non premia il merito e umilia i giovani ricercatori. Considerazioni 
sacrosante, però poste come sono, parzialmente avulse dal resto della serata, non aiutano lo scorrere della 
narrazione e finiscono col non essere particolarmente incisive. 
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“La scienza in valigia”, ovvero 
quando il sapere fa spettacolo 
Redazione 2 gennaio 2015 Giovani e istruzione, Società 

 
Si intitola “La Scienza in Valigia” ed è uno spettacolo scientifico il 

cui intento dichiarato è quello di promuovere in modo piacevole e 

divertente la cultura scientifica legata alla sostenibilità ambientale. Si 

terrà domani, 3 gennaio, a Mussolente, presso la sala 
 
polifunzionale “Paolo Biagioni” in Via Roma 14, con inizio alle 

21.00. Si tratta di un format ideato da Marco Santarelli, esperto di 

analisi delle reti, associato di ricerca per enti internazionali e direttore 

di ricerca e sviluppo di network. Con Santarelli ha collaborato nella 

stesura dello spettacolo anche Margherita Hack. Vi si parla di scienza 

e in particolare delle reti di vario che ci circondano, da quelle 

informatiche dei social a quelle elettriche. “La scienza, – si legge in 

una presentazione dell‟evento – nonostante le molte eccellenze, ha bisogno, di penetrare di più nella cultura 

italiana. Basti pensare che una recente classifica dice che tra i 3.200 scienziati più influenti nel mondo, meno 

del 2% è italiano”. 
 
 
“Questi incontri – ha sottolineato Santarelli- nascono da un‟idea mutuata con l‟astrofisica Margherita Hack con 

cui ho lavorato, ed hanno la finalità di fare divulgazione scientifica in maniera consapevole, divertente e attenta. 
 
Vogliamo creare un dialogo continuo con adulti e ragazzi” 
 
 
Lo spettacolo scientifico si configura come uno show coinvolgente e trasversale, che in maniera innovativa e 

concreta declinerà tutte le possibili connotazioni del concetto di energia, attraverso esperimenti, dissertazioni 

scientifiche, musica, la partecipazione di artisti, educatori ambientali e ricercatori e con un momento finale 

durante il quale la scena si concentrerà su Biro, il piccolo robot, progettato e realizzato da Marco Santarelli con 

un team di ricercatori abruzzesi, in grado di analizzare le abitudini di consumo di una famiglia. 
 
 
“L‟obiettivo generale – conclude Santarelli – è quello di rendere i cittadini consapevoli delle incredibili 

possibilità offerte dalla scienza, ma allo stesso tempo rispettosi e coscienti dei rischi che si possono nascondere 

dietro ad un comportamento di noncuranza e superficialità”. 
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La Scienza in Valigia - Una tappa in Veneto per il tour "La Scienza in Valigia", il ciclo di appuntamenti per 
promuovere divertendo la cultura scientifica legata alla sostenibiltà ambientale. "La Scienza in Valigia" è il 
format ideato e scritto da Marco Santarelli. Esperto Analisi delle Reti, Associato di Ricerca per Enti 
Internazionali e Direttore Ricerca&Sviluppo di Network, insieme a Margherita Hack , per parlare di scienza e in 
particolare di reti che ci circondano, da quelle dei social a quelle elettriche. 
 
La scienza, nonostante le molte eccellenze, ha bisogno, infatti, di penetrare maggiormente nella cultura italiana, 
tanto che una recente classifica dice che tra i 3.200 scienziati più influenti nel mondo, meno del 2% è italiano. 
"Questi incontri -ha detto Santarelli- nascono da un'idea mutuata con l' astrofisica Margherita Hack con cui ho 
lavorato, ed hanno la finalità di fare divulgazione scientifica in maniera consapevole, divertente e attenta. 
Vogliamo creare un dialogo continuo con adulti e ragazzi". 
 
Lo spettacolo "scientifico"," si configura come uno show coinvolgente e trasversale che in maniera innovativa e 
concreta declinerà tutte le possibili connotazioni del concetto di energia, attraverso esperimenti, dissertazioni 
scientifiche, musica, la partecipazione di artisti, educatori ambientali e ricercatori e con un momento finale 
durante il quale la scena si concentrerà su Biro, il piccolo robot, progettato e realizzato da Marco Santarelli con 
un team di ricercatori abruzzesi, in grado di analizzare le abitudini di consumo di una famiglia. "L'obiettivo 
generale -conclude Santarelli- è quello di rendere i cittadini consapevoli delle incredibili possibilità offerte dalla 
scienza, ma allo stesso tempo rispettosi e coscienti dei rischi che si possono nascondere dietro ad un 
comportamento di noncuranza e superficialità". 
 
Lo spettacolo si terrà il 3 gennaio presso la sala polifunzionale "Paolo Biagioni" in Via Roma 14 Mussolente 
(VI) alle ore 21.00 grazie al Comune di Mussolente ed al Campionato Italiano di Beach Volley Indoor. 
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Nuove tappe per "La Scienza in valigia" 
 
Due spettacoli ad Atri mercoledì 5 novembre con istituto Zoli 
 
Rendere i cittadini consapevoli delle incredibili possibilità offerte dalla scienza: è l'obiettivo del tour 'La scienza 
in valigia', promosso dall'esperto in analisi delle reti Marco Santarelli con un progetto finalizzato a divulgare la 
cultura scientifica. 
  
Dopo le tappe estive lo spettacolo torna in Abruzzo mercoledì 5 novembre: due appuntamenti ad Atri, alle 9 e 
alle 11, in collaborazione con l'Istituto "A.Zoli". Sabato 8 novembre lo spettacolo arriverà a Roncegno Terme 
(Trento). 
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Atri. Continuano le tappe del tour de La Scienza in Valigia di Marco Santarelli, esperto di analisi 

delle reti. Nato da un‟idea mutuata con l‟astrofisica Margherita Hack con cui Santarelli ha lavorato 

nel passato, questi incontri hanno la finalità di fare divulgazione scientifica in maniera consapevole, 

divertente e attenta puntando alla sensibilizzazione verso temi sempre più scottanti come quello 

dell'energia e dei social.  

 

Giovedì 6 Novembre in doppia replica alle ore 9 e alle 11 ad Atri in Abruzzo grazie all‟Istituto di 

istruzione “A.Zoli”e al dirigente Daniela Magno 
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ATRI In scena "La scienza in valigia" di Santarelli Andrà in scena domani in doppia replica alle 9 e alle 11 ad 

Atri "La Scienza in Valigia", lo spettacolo di divulgazione scientifica nato da un'idea mutuata con l'astrofisica 

Margherita Hack dall'esperto di reti Marco Santarelli. «L'obiettivo generale è quello di rendere i cittadini 

consapevoli delle incredibili possibilità offerte dalla scienza», ha spiegato Santarelli, «ma allo stesso tempo 

rispettosi e coscienti dei rischi che si possono nascondere dietro un comportamento di noncuranza e 

superficialità». 
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Terza tappa del tour invernale de «La Scienza in Valigia» a Roncegno Terme 
 
Continuano le tappe del tour de La Scienza in Valigia di Marco Santarelli, esperto di analisi delle reti. 
 
 
 
Nato da un‟idea mutuata con l‟astrofisica Margherita Hack con cui Santarelli ha lavorato nel passato, questi 

incontri hanno la finalità di fare divulgazione scientifica in maniera consapevole, divertente e attenta puntando 

alla sensibilizzazione verso temi sempre più scottanti come quello dell'energia e dei social. 
 
Giovedì 6 Novembre in doppia replica alle ore 9 e alle 11 ad Atri in Abruzzo grazie all‟Istituto di istruzione 

“A.Zoli”e al dirigente Daniela Magno. 
 
Sabato 8 novembre alle ore 21:00, lo spettacolo de La Scienza in Valigia verrà messo in scena presso il teatro 

parrocchiale di Roncegno Terme, con regia di Margherita di Marco. Come anteprima dell‟evento, venerdì 7 

dalle ore 
 
19:00 in poi, il gruppo de Loskitanos, che accompagna lo spettacolo in tutte le date, inscenerà un'anteprima con 

mu-sica gitana presso il bar Roma di Borgo Valsugana. 
 
A conclusione di queste giornate dedicate alla scienza in Valsugana, nella mattinata di lunedì 10 novembre, 

Marco Santarelli incontrerà gli studenti del Centro di Formazione Professionale ENAIP di Borgo Valsugana, 

per parlare ai ragazzi di scienza, in particolare di reti che ci circondano, da quelle dei social a quelle elettriche. 
 
Questi eventi hanno ricevuto l‟appoggio e il patrocinio dei comuni di Borgo Valsugana e di Rocengno Terme e 

del dirigente del C. F. P. Enaip, Sergio Bailo. “L‟obiettivo generale - spiega Santarelli - è quello di rendere i 

cittadini consapevoli delle incredibili possibilità offerte dalla scienza, ma allo stesso tempo rispettosi e coscienti 

dei rischi che si possono nascondere dietro ad un comportamento di noncuranza e superficialità” 
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A Roncegno e Borgo la scienza è in valigia 
 
 
VALSUGANA. Arriva in Trentino, per la terza tappa del tour invernale "La scienza in valigia" di Marco 

Santarelli. Esperto di analisi delle reti e già co-autore con l'astrofisica Margherita Hack 

 

VALSUGANA. Arriva in Trentino, per la terza tappa del tour invernale "La scienza in valigia" di Marco 

Santarelli. Esperto di analisi delle reti e già co-autore con l'astrofisica Margherita Hack, Santarelli porta il suo 

spettacolo e format tv di divulgazione scientifica e energia libera in tutta Italia. Partito dall'Abruzzo ora tocca al 

Trentino, poi Lazio e Marche. 

 
 
Questi incontri hanno l'obiettivo di fare divulgazione scientifica in maniera consapevole, divertente e attenta 

puntando alla sensibilizzazione verso temi sempre più scottanti come quello dell'energia e dei social. 

 
 
Domani sera alle 21 lo spettacolo verrà messo in scena, ad ingresso gratuito, al teatro parrocchiale di Roncegno, 

con regia di Margherita di Marco mentre questa sera dalle 19, il gruppo de Loskitanos, che accompagna lo 

spettacolo in tutte le date, inscenerà un'anteprima con musica gitana al bar Roma di Borgo. 

 
 
A conclusione di queste giornate dedicate alla scienza in Valsugana, nella mattinata di lunedì prossimo Marco 

Santarelli incontrerà gli studenti del Centro di formazione professionale Enaip di Borgo, per parlare con loro di 

scienza e di reti che ci circondano, da quelle dei social a quelle elettriche. 

 
 
Questi eventi hanno ricevuto il patrocinio dei Comuni di Borgo, Rocengno e del dirigente Enaip Borgo, Sergio 

Bailo. «L‟obiettivo generale - spiega Santarelli - è quello di rendere i cittadini consapevoli delle incredibili 

possibilità offerte dalla scienza, ma allo stesso tempo rispettosi e coscienti dei rischi che si possono nascondere 

dietro ad un comportamento di noncuranza e superficialità». (m.c.) 
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Continuano le tappe del tour de La Scienza in Valigia di Marco Santarelli, esperto di analisi 

delle reti. 

 

Nato insieme all’astrofisica Margherita Hack con cui Santarelli ha lavorato per molti anni, 

questi incontri hanno l’obiettivo di fare divulgazione scientifica in maniera consapevole, 

divertente e attenta, in modo da sensibilizzare su temi sempre più scottanti come quello 

dell’energia e dei social. Giovedì 6 Novembre doppia replica alle ore 9 e alle 11 al teatro di 

Atri. Sabato 8 novembre alle ore 21:00, lo spettacolo de La Scienza in Valigia verrà messo in 

scena presso il teatro di Roncegno Terme, con regia di Margherita di Marco della Compagnia 

dei Merli Bianchi, insieme al gruppo di musica balcanica dei Loskitanos. 
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Il big bang spiegato con il chewing gum 
 
La scienza a Teatro, tour invernale partito da Atri 
 
(ANSA) - ATRI (TERAMO) - Sul palcoscenico questa volta sale la Scienza. Ed ecco che il big bang si spiega 
con la bolla di chewing gum, l'elettromagnetismo con un palloncino che, sfregato su un maglioncino di pile, 
attrae a sé una scatola di metallo. Il tutto avvolto in una scenografia essenziale, con il buio squarciato da fasci 
luminosi. Al centro una maxi pentola, stile strega di Biancaneve, dove girano in modo simbolicamente vorticoso 
i pensieri, interpretati da due mimi, e dove si accumulano i saperi che di volta in volta vengono sciorinati dal 
protagonista. Il tutto accompagnato da una effervescente e accattivante musica balcanica eseguita dal vivo dal 
gruppo dei Loskitanos. 
 
 
Questi gli ingredienti dello spettacolo 'La Scienza in valigia', che è partito da Atri (Teramo) per il suo tour 
invernale e che sabato, 8 novembre, alle ore 21:00 approda al teatro parrocchiale di Roncegno Terme 
(Trento). 
 
 
Lo scopo quello di diffondere al più vasto pubblico possibile il significato delle grandi parole che stanno alla 
base della conoscenza scientifica, dal big bang, appunto, alla comunicazione via Twitter e Facebook. A tenere 
insieme i fili dello spettacolo è uno scienziato in carne ed ossa che si cala nelle vesti di attore-divulgatore, che 
parla al pubblico in maniera diretta, usa il linguaggio comune, legge poesie e canta canzoni coniate ad hoc per 
raggiungere l'obiettivo. Una di queste è dedicata a Houdini, e con un assolo di chitarra si introduce 
all'argomento tra scienza e magia. 
 
 
"Non si applaude solo ai reality, ma anche alla scienza", ha detto dal palcoscenico l'esperto in analisi delle reti, 
Marco Santarelli, associato di ricerca per enti internazionali e direttore Ricerca&Sviluppo di Network, ideatore 
e protagonista dello spettacolo. A realizzare gli esperimenti in diretta nella tappa di Atri l'educatore ambientale 
ed esperto in didattica delle tecnologie e tecnologie applicate in allestimenti museali, Ennio Pepe che, parlando 
ironicamente delle maniche corte del camice che gli viene fatto indossare in scena, lancia una 'stoccata' ai fondi 
per la ricerca, "corti come queste maniche". A fare la parte dei due mimi sono le attrici Margherita Di Marco e 
Alessandra Zancocchia, le quali nella rappresentazione mimano i pensieri del protagonista e che, nel loro 
tentativo di dare ordine, sono invece ingarbugliati e diventano simbolo del caos. Il gruppo di musica balcanica è 
composto invece da Eliana Blasi (Trumpet), Giovanni Candeloro (Trumpet), Alessandro Chiodi (drums), Giulio 
Di Furia (Keyboards), Luigi Di Marco (sax). 
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La "scienza in valigia" con il robot Biro 
 
Risparmiare tutelando l'ambiente 
 
 
(ANSA) - TERAMO, 8 AGO - Una corda gettata dal palco in mezzo al pubblico e gli spettatori che la afferrano 
uno dopo l'altro, fino a creare una sorta di ragnatela: così Marco Santarelli ha spiegato a Tortoreto, nella tappa 
di "Green Energy Night", il concetto di rete. "Il pubblico ha interagito in maniera inaspettata" racconta 
Santarelli, esperto di analisi delle reti che con lo spettacolo "La scienza in valigia" illustra in giro per l'Italia, in 
maniera vivace e accattivante, concetti quali il risparmio energetico. La serata di Tortoreto è stata la prima delle 
due organizzate dalla Provincia di Teramo per parlare di fonti rinnovabili e di Patto dei Sindaci. Centinaia di 

persone hanno seguito attente anche i momenti più impegnativi e hanno molto apprezzato il lato ludico dello 
spettacolo, un'idea nata dalla collaborazione di Santarelli con la compianta astrofisica Margherita Hack. Ad 
affiancare Santarelli nella prima tappa abruzzese l'attore e giocoliere Aldo Spahiu al quale farà compagnia sul 
palco, domenica 10 agosto sul lungomare di Roseto degli Abruzzi (Teramo), l'attrice e cantante Gemma Maria 
La Cecilia. 
 
 
Un giocoliere, un'attrice e Biro, il robottino che osserva le abitudini energetiche delle famiglie e, con un'attenta 

diagnosi, consente di tagliare la bolletta fino al 30%: sono i protagonisti di "Green Energy Night", due serate 
all'insegna della "scienza divulgata". Filo conduttore è La scienza in valigia", spettacolo di Marco Santarelli, 
esperto di analisi delle reti associato di ricerca per enti internazionali e direttore Ricerca&Sviluppo di Network. 

A guidarlo nella progettazione del format il concetto di "Energia libera e democratica". "Reti ed energia sono 
due cose diverse - spiega - e se l'Italia non riesce ad essere competitiva su questi temi non è per mancanza di 
ricerca o soluzioni tecnologiche, ma per l'assenza di un Piano che punti in maniera decisa sullo sviluppo 

sostenibile". Il progetto prende le mosse da un'idea nata quando Santarelli lavorava insieme all'astrofisica 
Margherita Hack, scomparsa lo scorso anno. Lo spettacolo consiste in un percorso-gioco e parte dal concetto di 

Rete. Chiarisce Santarelli: "La rete è sì Internet, ma anche rete sociale, incrocio di strade e autostrade, traffico, 
pedoni, ma soprattutto Energia e Social Network. Queste due ultime reti sono ormai riferimento di tutti i 

fenomeni naturali e umani. Con descrizioni che coinvolgono la platea vogliamo dimostrare le proprietà 

dell'energia e la sua importanza nella trasmissione di messaggi". A conclusione di questi eventi viene presentato 
il robot Biro, invenzione di Santarelli, che con i suoi pannellini fotovoltaici sulle spalle acquisisce dati e crea 
una mappatura energetica della casa per arrivare a proporre un risparmio intelligente. Alto 35 centimetri, Biro 

comunica con l'esterno attraverso gli occhi a infrarossi: per 30 giorni studia il volume dei dati globali della casa, 
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accensione e spegnimento delle luci, consumo degli elettrodomestici e dispersione di calore. Al termine realizza 
una mappatura delle abitudini energetiche della casa per individuare eventuali cause di sprechi e indicare 
interventi possibili. Con semplici accorgimenti, ricorda Santarelli "la bolletta media della famiglia italiana 

potrebbe passare da 580 a 400 euro l'anno, con un risparmio secco di 180 euro". Le due serate, promosse 
dall'Assessorato all'Ambiente e all'energia della Provincia di Teramo, sono progettate all'interno del Piano di 

comunicazione del Patto dei Sindaci, finanziato dalla Regione Abruzzo con fondi Fesr Asse II Energia. 
 
 
Secondo appuntamento a Roseto degli Abruzzi, lungomare Celommi, il 10 agosto. Accanto a Santarelli ci 
saranno l'attore e giocoliere Aldo Spahiu e, il 10 agosto a Roseto, anche Gemma Maria La Cecilia, attrice e 
cantante. In scena anche il robottino Biro. Si parlerà di fonti rinnovabili e smart grid, quindi delle grandi 

questioni tecnologiche e scientifiche che condizionano le reti sociali e l'organizzazione della vita e del lavoro. Il 
pubblico potrà fare domande per chiarire quali siano i comportamenti da adottare per ridurre le emissioni e 
utilizzare l'energia per rendere più vivibili e 'intelligenti' i servizi di rete. Esperimenti in diretta, dissertazioni 
scientifiche, musica, interventi di artisti, educatori ambientali e ricercatori animeranno la serata. La provincia 
teramana registra un incremento del fotovoltaico pari al 1000%), con una potenza installata pari al 36% di 
quella di tutto l'Abruzzo: 227.000 kilowatt (KW) provenienti da 2.093 impianti fotovoltaici di varo taglio 
installati da soggetti sia pubblici sia privati. "Aumentare la consapevolezza dei cittadini su questi aspetti 
significa far crescere una coscienza collettiva - aggiunge Santarelli - perché prima delle reti tecnologiche 
bisogna costruire le reti sociali. Con il mio spettacolo, che gioca con argomenti complessi in maniera 
assolutamente ludica, voglio trasmettere questo messaggio: le soluzioni ci sono e sono tutto sommato semplici, 
basta volerlo". 
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TORTORETO - La "Scienza in Valigia" fa il pienone a Tortoreto per la prima delle due "Green Energy Night" 
promosse dalla Provincia per parlare di fonti rinnovabili e del Patto dei Sindaci. In largo Marconi, la serata ha 
visto alternarsi pezzi dello spettacolo di Marco Santarelli (esperto di analisi delle reti e direttore dell'Istituto di 
Ricerca del Trentino, co-autore di tre libri con la scomparsa astrofisica Margherita Hack), "La Scienza in 
Valigia" appunto, con momenti di informazione e sensibilizzazione rispetto alla riduzione delle emissioni di gas 
serra e all'uso delle fonti rinnovabili mostrando anche i risultati raggiunti dai Sindaci e dalle amministrazioni 
locali che hanno aderito al Patto dei Sindaci insieme alla Provincia. Un pubblico divertito - diverse centinaia i 
presenti - ha partecipato a piccoli esperimenti e giochi di ruolo organizzati per dimostrare "cos'è l'energia" e 
perchè, sostanzialmente, dovrebbe essere "libera e democratica" così come sosteneva Nikola Tesla, scienziato e 
inventore vissuto fra l'800 e il '900, altro ispiratore del format "Green energy night". Santarelli era affiancato da 
Aldo Spahiu, attore e giocoliere. Dopodomani si replica a Roseto degli Abruzzi (lungomare Celommi) con 
ospite Gemma Maria La Cecilia, attrice e cantante. In scena anche il suo Biro, il robottino alto 35 centimetri in 
grado di monitorare le abitudini energetiche della famiglia e compiere una diagnosi energetica, con un taglio 
della bolletta fino al 30%. Un contributo sul tema dell‟energia, delle rinnovabili e delle smart grid – a che punto 
è la ricerca in Italia, quali le iniziative da intraprendere per ridurre le emissioni e utilizzare l‟energia in maniera 
da rendere più vivibili e “intelligenti” i nostri servizi di rete – lo ha fornito con il suo intervento Susanna 
Ciminà, dottoranda del Politecnico di Milano, Dipartimento energia e che da tempo si occupa di Scienze 
energetiche e nucleari - e blogger dei Due Punti.L‟iniziativa è stata sostenuta dalla presenza dei Sindaci, fra 
questi Vincenzo Di Marco di Castellalto e Alessandra Richi di Tortoreto, dalla presentazione del presidente 
Valter Catarra e dell'assessore Francesco Marconi, dal consigliere regionale Giorgio D'Ignazio. 
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Continua il tour „La scienza in valigia‟ e grazie a Biro si impara a risparmiare 
 
 
Nell’ambito del tour ”La scienza in valigia‟ che quest’estate sta portando in giro per l‟Italia la conoscenza 
scientifica, attraverso un percorso ludico-istruttivo, ha fatto la sua comparsa Biro. 
 
Biro è un robot in grado di analizzare i consumi energetici delle famiglie, di raffrontare i dati storici con quelli 
attuali e di dare consigli su come consumare meno energia. 
 
Partito lo scorso 2 luglio a San Benedetto del Tronto, il viaggio di Biro toccherà Tortoreto, il 7 agosto e Roseto 
degli Abruzzi, il 10 agosto, grazie all‟organizzazione messa in campo dall‟Assessorato Energia e Ambiente 
della Provincia di Teramo e dalla struttura del Patto dei Sindaci, nell‟ambito del progetto „Energy Night‟, in cui 
i protagonisti sono comuni e cittadini virtuosi. 
 
Il progetto ha l‟obiettivo di spiegare i concetti scientifici, a volte anche molto complicati, a persone di ogni tipo 
e soprattutto alle nuove generazioni. La scienza è strettamente legata ai temi dell‟energia e della sostenibilità 
ambientale ed il miglior modo per realizzare un cambiamento, è favorire e incentivare la conoscenza spingendo 
verso una sostanziale revisione delle abitudini quotidiane. 
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Un robot prodigo di consigli sui consumi energetici sta bussando alle porte delle case degli italiani nell‟ambito 
del tour “La scienza in valigia”. Si tratta di una idea partorita dalla grande astrofisica Margherita Hack. Nella 
totale confusione in cui si ritrovano tante famiglie, bombardate da messaggi telefonici che pubblicizzano offerte 
stratosferiche anche sull‟energia, si presenta questo positivo e innovativo nuovo progetto di sensibilizzazione. Il 
pupazzo informatico, divulgatore di cultura scientifica, è già operativo per l‟Italia per tagliare‟ le bollette e fare 
educazione in campo energetico. E‟ infatti in grado di analizzare i consumi energetici delle famiglie, di 
raffrontare i dati storici con quelli attuali e di dare consigli su come risparmiare energia. 
  
L‟iniziativa è promossa dall‟esperto in analisi delle reti, Marco Santarelli, direttore Ricerca&Sviluppo di 
Network, che ha realizzato il progetto in base ad un‟idea nata, come detto, insieme alla Hack. 
  
In concreto si tratta di un vero e proprio percorso-gioco che, a partire dal concetto di rete, permette di 
promuovere e spiegare alle nuove generazioni la scienza, la cultura dell‟energia e i temi relativi alla 
sostenibilità ambientale. Partito lo scorso 2 luglio a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), il tour di Biro e 
del suo tutor Santarelli andrà avanti per l‟intera stagione. I prossimi appuntamenti in programma sono a 
Tortoreto (Teramo), il 7 agosto, e a Roseto degli Abruzzi (Teramo), il 10 agosto. Le serate sono organizzate 
dall‟assessorato Energia e ambiente della Provincia di Teramo e dalla struttura del Patto dei Sindaci, 
nell‟ambito del progetto “Energy Night”, in cui i protagonisti saranno i comuni virtuosi e i cittadini.  
Il progetto “La scienza in valigia” parte da lontano, dapprima come cartone animato e poi come format tv, 
rappresentazioni teatrali, cd di canzoni ideate da Santarelli, incontri-dialogo con giovani e adulti e conferenze 
specialistiche per esperti, ponendo sempre al centro le tematiche energetico-ambientali e di sostenibilità. In 
questo ambito sono diverse e originali le iniziative organizzate con l‟obiettivo di dimostrare ai più giovani le 
proprietà dell‟energia: dai raggi solari che alimentano un pannello fotovoltaico a esperimenti con il radiometro 
di Crooks, il cosiddetto mulino a luce. I ragazzi potranno anche essere protagonisti dell‟esperienza di vivere una 
giornata senza energia elettrica. 
 
«Si tratta di un format vincente che non è solo uno spettacolo di piazza. Un progetto che va ben oltre la 
semplice divulgazione scientifica che crea interesse e curiosità – è il commento soddisfatto di Marco Santarelli 
– Sicuramente si tratta di una idea dagli sviluppi notevoli e concreti nell‟opera di sensibilizzazione specie verso 
più giovani sulle tematiche ambientali che può contribuire e superare ritardi e incomprensioni rendendo agevoli 
per tutti concetti scientifici alquanto complessi contribuendo a sviluppare la cultura dell‟efficienza energetica e 
del rispetto delle risorse naturali». 
 
 
 


