


La scienza è ricerca della verità. 
Ma la verità non è verità certa.

(Karl Popper)

La stagione K.I.T.E. 2019/2020 SCIENZA, RICERCA E LETTERATURA, 
come gli anni passati, organizza una serie di eventi diversi fra loro 
che hanno un duplice obiettivo. Da una parte mirano a trattare 
alcuni dei temi più attuali nel campo della salute e della ricerca 
scientifica ospitando importanti ricercatori e studiosi dei diversi 
settori; dall’altra parte – grazie al metodo “interdisciplinare” K.I.T.E. 
ormai consolidato – gli eventi  programmati vogliono promuovere 
l’incontro fra i saperi, dando origine a incontri originali, in cui la 
scienza incontra e dialoga con l’arte, la musica e – quest’anno so-
prattutto – con la letteratura. 

▶ I DIBATTITI DI K.I.T.E. alle ore 18:00 presso il Bioindustry 
Park “Silvano Fumero” di Colleretto Giacosa.
Con linguaggio semplice e comprensibile, verranno trattate alcu-
ne delle tematiche più attuali della scienza, presentando proble-
matiche, risultati e prospettive.

▶ K.I.T.E. A IVREA alle ore 18:00 presso il Liceo “Carlo Botta” di 
Ivrea. Tre appuntamenti fra seminari e reading fra scienza e lette-
ratura.

Tutti gli eventi sono validi ai fini degli
AGGIORNAMENTI DOCENTI

ai sensi della normativa vigente
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LETTERATURA E INDUSTRIA:
I ROMANZI DI PAOLO VOLPONI E 

L’OLIVETTI DI IVREA
con Tiziano Toracca

(Università di Torino e Ghent University)

Letture di Omar Ramero

Paolo Volponi (1924-1994) è stato un poeta e un romanziere, un col-
lezionista d’arte, un uomo politico e un dirigente industriale ed è 
indubbiamente uno dei più grandi scrittori del Secondo Novecen-
to. Il lavoro in Olivetti, durato all’incirca vent’anni, ha rappresentato 
un capitale simbolico eccezionale che l’autore ha molto spesso ed 
esplicitamente rivendicato. La figura di Olivetti, definito “maestro 
dell’industria mondiale”, e in particolare la fabbrica di Ivrea e la con-
cezione di industria che Volponi fa propria grazie alla sua esperien-
za in Olivetti vengono trasfigurati in alcuni tra i suoi capolavori; in 
Memoriale (1962), in Corporale (1974) e nelle Mosche del capitale 
(1989). Parleremo di questi romanzi e di come Volponi trasfigura la 
fabbrica, il lavoro e la propria esperienza in Olivetti.

Tiziano Toracca è Visiting Professor presso il Diparti-
mento di Literary Studies alla Ghent University e asse-
gnista di ricerca in letteratura italiana contemporanea 
presso l’Università di Torino. Tra i suoi interessi di ricerca 
c’è la rappresentazione del lavoro nella letteratura con-
temporanea.

«ECCENTRICO»
Autismo e Asperger

con Fabrizio Acanfora

Gli ultimi anni hanno visto crescere il dibattito sull’autismo, eppure 
non di rado ci si trova di fronte a teorie pseudoscientifiche e tera-
pie che cercano di costringere l’autistico a rinunciare alla propria 
identità in nome di un’integrazione non necessariamente utile, che 
soprattutto non tiene in considerazione i bisogni e l’essenza stessa 
di una persona con autismo. Quali sono i vissuti di chi si trova in 
una tale condizione? Fabrizio Acanfora racconta l’autismo a partire 
dalla sua esperienza quotidiana di persona con sindrome di Asper-
ger. Emergono le difficoltà vissute in prima persona, le crisi che ci-
clicamente intervengono nel mondo di un autistico, le loro cause 
e conseguenze, l’incapacità di comprendere un mondo strutturato 
e regolato da e per persone “normali”. Un racconto per contribuire 
alla conoscenza dell’autismo come modo di vedere il mondo, che 
può portare alla comprensione di una realtà ancora troppo spesso 
rappresentata attraverso stereotipi cinematografici.

Fabrizio Acanfora è pianista e clavicembalista. Per qua-
si vent’anni, prima ad Amsterdam e poi a Barcellona, è 
stato costruttore di antichi strumenti a tastiera. Dal 2009 
vive a Barcellona, dove collabora con l’Istitut Català de 
Musicoteràpia come consulente per i Disturbi dello Spet-
tro Autistico. È Coordinatore Accademico e docente di DSA 
e di estetica della musica antica del Master in Musicote-
rapia dell’Università di Barcelona UB. Diagnosticato a 39 
anni con un disturbo dello spettro autistico (sindrome di 

Asperger) è attivo nella promozione di una più corretta informazione su questa 
condizione del neurosviluppo attraverso il suo blog (www.fabrizioacanfora.eu), 
conferenze e seminari. In collaborazione con il Polo di innovazione bioPmed



I DIBATTITI DI K.I.T.E.
BIOINDUSTRY PARK
“Silvano Fumero”

Colleretto Giacosa

K.
I.T

.E
. A

 IV
RE

A
LICEO BOTTA

Auditorium Getto

Ivrea

IN VETTA SULLE ANDE PER IL FUTURO
DEI BAMBINI LUNGODEGENTI 

con Pietro Presti
(Fondazione Tempia)

18 gennaio 2019 – Pietro Presti, Direttore Generale della Fonda-
zione Tempia, raggiunge la vetta dell’Aconcagua (6.962 m), una 
delle Seven Summit del Pianeta. Obiettivo dell’iniziativa è dare 
visibilità e supporto al diritto dei giovani pazienti lungodegenti 
di poter continuare a frequentare le loro classi scolastiche, in re-
moto, dall’ospedale o da casa, durante il periodo di malattia, al 
fine di non perdere le proprie opportunità di crescita e di relazio-
ne. Un racconto di come la ricerca si può intrecciare con imprese 
sportive, che con la scienza condividono il fatto di essere spesso 
straordinarie.

Pietro Presti nasce a Torino nel 1979. 
Dopo essersi laureato a pieni voti in Giu-
risprudenza e in DAMS presso l’Università 
di Torino, ha conseguito un MBA all’Uni-
versità di Ginevra e un PhD in Business 
and Management presso l’Università di 
Torino. Manager attivo in Sanità e Scien-
ze della Vita, in particolare in ambito on-
cologico, con forti competenze in svilup-
po aziendale, strategia e innovazione. Ha 
una decennale esperienza nella gestione 

e nello sviluppo di enti, start-up e organizzazioni. Docente in master universitari e 
relatore a conferenze nazionali e internazionali.

In collaborazione con il Polo di innovazione bioPmed

LEONARDO, GENIO RIBELLE
con Massimo Polidoro 

(giornalista, scrittore e personaggio televisivo)

Attraverso le memorie – immaginarie, ma scrupolosamente docu-
mentate – di Francesco Melzi, che del maestro fu per anni amico e 
allievo prediletto, Massimo Polidoro ci conduce, fra le pagine del 
suo ultimo romanzo, in un incredibile viaggio nella turbolenta Eu-
ropa di cinquecento anni fa. Cammineremo accanto a Leonardo, 
seguiremo gli stupefacenti sviluppi del suo ingegno, lo ammirere-
mo nell’attimo irripetibile della creazione delle sue opere immor-
tali, e ascolteremo dalla sua viva voce i pensieri e le intuizioni del 
più grande talento universale della storia.

Massimo Polidoro Scrittore, giorna-
lista e segretario nazionale del Cicap 
– che ha contribuito a fondare insie-
me a Piero Angela, Umberto Eco, Sil-
vio Garattini, Margherita Hack, Rita 
Levi Montalcini e Umberto Veronesi –, 
è stato docente di Metodo scientifico 
e Psicologia dell’insolito all’Univer-
sità di Milano-Bicocca e ora insegna 
Comunicazione della scienza ai dot-
torandi dell’Università di Padova. Au-
tore di libri di successo e di centinaia 
di articoli pubblicati su Focus e altre 
testate, è anche conduttore e consu-
lente scientifico di importanti trasmis-
sioni televisive. Tiene una rubrica fis-

sa nell’ultima edizione di SuperQuark di Piero Angela. Ha scritto oltre 40 libri. Sul 
suo canale YouTube presenta due serie “Strane Storie” e “Leonardo. Genio ribelle”.
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INSETTI COME FOOD E FEED:
UN APPROCCIO NON CONVENZIONALE

con Laura Gasco
(Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari dell’Università di Torino)

Gli insetti come fonte alimentare del futuro? Si prevede che la po-
polazione globale raggiungerà i 10 miliardi entro il 2050, e questo 
aumento sarà accompagnato da una crescente richiesta di carne, 
latticini e pesce. Per questo gli insetti rappresentano una delle 
possibili strategie da usare per rendere la produzione di carne e 
pesce più sostenibile e a minor impatto ambientale. Gli alleva-
menti di insetti hanno un minor impatto ambientale rispetto agli 
allevamenti tradizionali e producono meno emissioni di gas serra 
responsabili del riscaldamento globale. Inoltre l’importanza degli 
insetti per il nostro futuro non sarà solo nell’ambito Food, ma so-
prattutto il quello Feed, cioè per la produzione di farine da usare 
come mangimi, perché hanno un ottimo valore nutritivo. Forse il 
futuro non è così lontano…

Laura Gasco Dal 2015 ad oggi è Professore Associato 
presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Ali-
mentari (DISAFA) dell’Università di Torino. Collabora con 
numerosi gruppi di ricerca italiani e stranieri.  Coordina 
il gruppo “INSECT4FEED” di Torino. Coordina la Commis-
sione “Utilizzo di fonti proteiche innovative nell’alimen-
tazione animale” dell’Associazione per la Scienza e le 
Produzioni Animali (ASPA). E’ Vice Presidente della “Stu-
dy Commission Insects” dell’EAAP.

PRIMO LEVI E LA SCIENZA
con Enrico Mattioda (Università di Torino)

Letture di Omar Ramero e Giulia Brenna

In occasione del centenario della nascita di Primo Levi, esplorere-
mo la sua doppia natura di scienziato e umanista, che Levi stesso 
descrive con la metafora del centauro. Nato a Torino, conseguirà 
la laurea in chimica. La scienza sarà per lui il mezzo attraverso cui 
provare a leggere un mondo governato da leggi apparentemente 
impazzite e un modo per dominare la materia intorno a sé. Sono di 
particolare interesse, per cogliere la sua doppia essenza di scritto-
re e scienziato, i racconti fantascientifici di Storie naturali e Vizio di 
forma, nonché il ben più nodo Il sistema periodico, in cui ciascuno 
dei 21 capitoli è intitolato ad un elemento chimico e riprende un 
episodio autobiografico. La sua scrittura chiara ed essenziale, ha 
subito sì l’influsso della terribile esperienza ad Auschwitz, ma an-
che della letteratura scientifica delle Scientific American Reviews.

Enrico Mattioda (nato nel 1964) è attualmente professo-
re associato di Letteratura italiana presso il Dipartimento 
di Studi Umanistici dell’Università di Torino. Dal 2006 è 
stato coordinatore del Dottorato di ricerca in Italianisti-
ca ed è ora nel collegio docenti del Dottorato in Lettere. 
È segretario di redazione del «Giornale storico della lette-
ratura italiana» e fa parte della direzione di «Laboratoire 
italien». È condirettore delle collane «Contributi e propo-
ste. Collana di letteratura italiana» e «Gillo Menagio. Les 

classiques italiens dans le miroir de la critique française» presso le Edizioni dell’Or-
so di Alessandria. Nel 2006 è chiamato come professore associato di Letteratura 
italiana presso la facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Torino.In collaborazione con il Polo di innovazione bioPmed
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CON IL PATROCINIO DI

IN COLLABORAZIONE CON

CON IL CONTRIBUTO DI

Un ringraziamento speciale a ZioSem per il mantenimento del sito K.I.T.E.

LE ATTIVITÀ IN UN ISTITUTO DI 
RICOVERO E CURA A CARATTERE 

SCIENTIFICO (IRCCS):
L’ESEMPIO DELL’IRCCS CANDIOLO

con Anna Sapino (IRCCS Candiolo)

L’istituto di Candiolo IRCCS è un centro specializzato nel tratta-
mento delle patologie oncologiche, per alcune delle quali si con-
figura come riferimento internazionale, ed è inserito nella Rete 
Oncologica del Piemonte-Valle d’Aosta. È il primo Istituto di Rico-
vero e Cura a Carattere Scientifico del Piemonte riconosciuto dal 
Ministero della Sanità.

Anna Sapino è direttore scientifico dell’Istituto per la Ri-
cerca e la Cura del Cancro di Candiolo. Anatomo-Patolo-
ga, professore ordinario della Facoltà di Medicina di To-
rino, è entrata all’ Istituto di Candiolo nel luglio del 2015, 
come responsabile dell’Unità di Anatomia Patologica. 
Proveniva da un’esperienza trentennale alla AOU Città 
della Salute e della Scienza di Torino, dove era Diretto-
re del Dipartimento di Medicina di Laboratorio e vicedi-
rettore alla ricerca del Dipartimento di Scienze Mediche 

dell’Università. Coordina per le attività di ricerca circa 250 persone – fra medici, 
biologi, biotecnologi, bioinformatici, ingegneri informatici – e 17 laboratori.

In collaborazione con il Polo di innovazione bioPmed
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Bioindustry Park “Silvano Fumero”
via Ribes 5 – Colleretto Giacosa (TO)

Liceo “Carlo Botta”
corso Re Umberto 37 – Ivrea (TO)

Gli eventi si svolgeranno presso:

Seguici anche su


