Anche quest’anno, per la ventottesima volta, il Majorana si
cimenta in discussioni e approfondimenti di interesse
scientifico per dare testimonianza del proprio profondo
interesse per tali studi e del loro prezioso progredire.
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Questa volta ci avventuriamo in una vera e propria
“selva” (sic!) di informazioni straordinarie e, almeno per chi
scrive, assolutamente sorprendenti!
Abbiamo spesso sentito dire, magari tra qualche risolino, o
abbiamo direttamente sperimentato, che le piante ci sentono,
rispondono alle nostre cure col loro essere rigogliose e
brillantemente colorate, ma i fatti che ricaviamo oggi dagli
studi più recenti, in particolare dal libro di Stefano Mancuso,
costituiscono una preziosa, immensa miniera di informazioni
scientifiche e di straordinarie curiosità.
Plant Revolution indaga con accuratezza sulla vita delle
piante e sulle loro strategie comportamentali; il suo autore
sostiene che anche le “piante giocano, si mimetizzano per
sfuggire ai predatori, si muovono senza consumare energia,
producono molecole chimiche con cui manipolare il
comportamento degli animali” e non solo; sorprendentemente sentiamo parlare di timidezza, di scaltrezza, di autodifesa e di protezione dei piccoli, di vita di relazione delle
piante.
E, spiega ancora l’autore, “I piccoli di girasole,
appena nati, compiono movimenti apparentemente inutili:
sono i primi tentativi di vita sociale”. Infine, afferma convinto
Mancuso, nel mondo vegetale esistono già soluzioni tecnologiche di cui gli uomini non potranno fare a meno nel futuro!.
Allora, a tutti coloro che avranno il piacere di ascoltare le
relazioni dei nostri illustri e generosi ospiti, cui va il più sentito
rigraziamento, e dei nostri appassionati alunni non posso che
augurare un proficuo, spettacolare, avventuroso viaggio nella
… neurobiologia vegetale.
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Durante la settimana scientifica i nostri ospiti
sono invitati a visitare il piccolo ma interessante museo del Liceo, con le sue due sezioni:
quella di arte contemporanea e quella di scienze che espone tra l’altro, una pregevole collezione di fossili.
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Lunedì 26 Marzo 2018
Ore 8:30
Classe 4Bs:
“Le piante: un mondo da scoprire”
Ore 10:30
Dott. Renato Reggiani :
“New botanics, la vita segreta delle piante.
L’orto che salverà il mondo. Viaggi spaziali
e botanica. Smart urban farming. “

Mercoledì 28 Marzo 2018
Ore 8:30
Classe 2Al:
“Anto/logie: discorsi di fiori”.
Classe Liceo Matematico:
“La successione di Fibonacci nel mondo delle
piante”
Ore 10:30

Ore 12:30

Dott.ssa Barbara Mazzolai:

Classe 4Cs :

“ I robot del futuro: sono soffici e bio ispirati”

“Umanoidi vs plantoidi”

Martedì 27 Marzo 2018
Ore 8:30
Classe 5Cs:
“L’arte della manipolazione”
Ore 10:30
Prof.ssa Antonella Canini :
“Le piante come biofabbriche sostenibili”
Ore 12:30
Classe 5As:
“ Spazio alle piante”
“ Ispirati dalle piante”

