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LO SPETTACOLO DELLA CHIMICA 

 

 

 

Giunta alla nona edizione, la manifestazione “Non è magia, è Chimica” (NEMEC) è ormai 

diventata un’imperdibile occasione di divulgazione della scienza rivolta al pubblico giovane e non 

solo. Nel corso degli anni NEMEC ha fatto sgranare gli occhi dei visitatori sull’inspiegabile, il 

misterioso e il meraviglioso della chimica attraverso giochi, laboratori interattivi, aule tematiche, 

spettacoli, conferenze alternate a momenti musicali, seminari divulgativi e proiezione di filmati. 

 

Anche quest’anno, sabato 24 settembre, la fortunata iniziativa ideata, organizzata e 

realizzata dal Dipartimento di Scienze Chimiche (DiSC) dell’Università di Padova aprirà i battenti 

al pubblico con numerose novità nella programmazione che verranno illustrate nel corso di una  

 

 

CONFERENZA STAMPA 

Giovedì 1 settembre 2016, ore 12.00 

Sala da Pranzo di Palazzo del Bo 

Via VIII febbraio 2 – Padova 

 

 

 

 

Interverranno: 

 

Rosario Rizzuto, Rettore dell’Università degli Studi di Padova 

Michele Maggini, Direttore Dipartimento di Scienze Chimiche Università di Padova 

Lorenzo Franco, Comitato Organizzatore NEMEC 

Laura Orian, Comitato Organizzatore NEMEC 
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www.chimica.unipd.it/chimica-non-magia  

 

NEMEC HIGHLIGHTS  

 il 2008 è il primo anno dell'evento 

 E' un evento annuale che si svolge il sabato che precede la notte dei ricercatori 

 La durata dell'evento è di un giorno (sabato 24 settembre 2016) indicativamente dalle 

9:00 alle 19:00 

 L'evento coinvolge circa 2.000 partecipanti ogni anno  

 Pubblico 2016 – Mattina: Scuole primarie, Scuole secondarie di I° grado e 

Scuole Secondarie di II grado. Pomeriggio: Cittadinanza 

 Le scorse manifestazioni hanno visto la partecipazione di famiglie e scolaresche provenienti da 

altre regioni 

 Entro aprile viene inviata la presentazione del programma alle Scuole e alle istituzioni  

 L'evento coinvolge circa 150 volontari tra studenti, personale strutturato e non strutturato 

 Dal 2009 è coinvolto anche il Dipartimento di Scienze del Farmaco e dal 2015 il 

Dipartimento di Geoscienze  

 Dal 2013 l'evento coinvolge anche la Accademia Filarmonica di Camposampiero,  la 

rivista PlaNCK! e Federchimica 

 Dal 2015 l'evento coinvolge anche il Comitato Italiano per il controllo delle Affermazioni sulle 

Pseudoscienze (CICAP) ed il Gruppo Etica e Chimica della Società Chimica Italiana (SCI) 

 Dal 2016 NEMEC collabora con il Progetto Lauree Scientifiche (PLS) 
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“Non è magia, è Chimica” – NEMEC 

 

  

 

La manifestazione “Non è magia, è Chimica” (NEMEC) è un evento di divulgazione scientifica 

ideato, organizzato e realizzato dal Dipartimento di Scienze Chimiche (DiSC) dell’Università di Padova. 

NEMEC si svolge in una giornata - sabato 24 settembre 2016 dalle ore 9.00 alle ore 19.00 -, durante la 

quale il Dipartimento apre le sue aule e i suoi laboratori per un insieme di attività dimostrative, ludiche, 

interattive e seminariali per un pubblico molto vario. L’evento si svolge sin dal 2008 ed è mirato a 

divulgare in una pluralità di modi la cultura scientifica, con particolare attenzione alla scienza chimica. 

NEMEC si rivolge principalmente ad un pubblico di giovani (bambini, ragazzi) e alle scuole di ogni ordine 

e grado, ma è molto apprezzato anche da famiglie e adulti provenienti da tutto il territorio di Padova e 

del Veneto. Il numero di ospiti ogni anno è di circa 2000 visitatori nella sola giornata del sabato ed è 

limitato unicamente dalla capienza massima degli spazi a disposizione del DiSC. NEMEC sin dalla prima 

edizione ha avuto il patrocinio dell’Università di Padova, del Comune di Padova, della Provincia di 

Padova, della Regione Veneto, dell’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, di Federchimica e di 

Confindustria. 

Motivazione 

Frequentemente la chimica è associata ad una visione negativa della scienza legata ad esempio a 
fenomeni di inquinamento o di tossicità di oggetti e azioni umane. Come ogni disciplina scientifica 
anche la Chimica è neutrale e la sua utilità e benefici sociali dipendono dal suo uso e dalla sua corretta 
conoscenza. Il senso della manifestazione NEMEC è quello di creare un ponte fra chi conosce, coltiva e 
pratica la Chimica, contribuendo al suo sviluppo attraverso la propria attività di ricerca, e la gente 
comune che dei benefici della Scienza e della Chimica usufruisce quotidianamente. NEMEC mira a 
suscitare nei confronti della Scienza e della Chimica l’interesse di chi non la conosce, un obiettivo 
sempre di grande attualità in Italia. Durante NEMEC si invitano i partecipanti a compiere questo passo 
verso il mondo della Chimica, rivolgendoci soprattutto ai bambini e ai giovani, nei quali la curiosità e la 
capacità di recepire nuovi stimoli e messaggi sono particolarmente vive. Lo scopo principale di questo 
evento è quello di spingere il visitatore a farsi un’idea della Chimica basata sulla conoscenza diretta 

 

Storia e struttura della manifestazione 
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“Non è magia, è Chimica” nasce nel 2008 da un’idea di giovani ricercatori, dottorandi, assegnisti e 

borsisti del Dipartimento di Scienze Chimiche. Il logo è stato creato da due dottorandi che lo hanno 

donato al Dipartimento.  Il successo di pubblico avuto dalla manifestazione sin dalla prima edizione ha 

portato il Dipartimento a scegliere di mantenerla con cadenza annuale nonostante l’impegno richiesto 

sia di fondi che di personale. Le attività si svolgono nell’arco di una giornata (sabato 24 settembre 2016, 

il sabato precedente la Notte dei Ricercatori), dalle 9:00 alle 19:00. 

Lo scopo della manifestazione è quello di consentire al maggior numero possibile di cittadini di entrare 

in contatto con la chimica e di scoprire quanto questa sia intimamente legata al nostro vivere 

quotidiano. Ciò significa differenziare l’offerta divulgativa per segmento di pubblico e variarla negli anni 

per mantenere ed accrescere l’interesse per questa materia passando anche attraverso percorsi ludici. 

Il programma di NEMEC 2016 prevede le seguenti sezioni: 

 giochi inerenti la chimica, messi a punto da personale del dipartimento, durante i quali vengono 

date informazioni sugli elementi chimici in maniera divertente: Il gioco dell’ Oca Chimica per la 

fascia di età 8-11 anni; La Tombola Chimica per la fascia di età 11-14 anni; A senior trip around 

the Periodic Table per la fascia di età 14-19 anni;  

 laboratori interattivi (chimica e cucina, chimica e vita, chimica e colore) dove si fanno fare 

piccoli esperimenti ai ragazzini e si risponde alle domande di approfondimento dei genitori;  

 laboratori dimostrativi durante i quali si mostrano e spiegano piccoli esperimenti d’effetto;  

 aule tematiche nelle quali vengono mostrati oggetti, filmati, documenti e curiosità attinenti a 

grandi temi della Scienza: ambiente, risorse energetiche, salute, cibo, vita quotidiana, tecnologia 

ecc. In queste aule aperte, il pubblico, giovane e adulto, può chiedere informazioni sui vari temi 

ai ricercatori e docenti presenti. A queste attività collaborano anche i dipartimenti di Scienze del 

Farmaco e di Geoscienze gestendo uno spazio dedicato. Sono presenti spazi dedicati a  

“PLaNCK!”, rivista di divulgazione scientifica per ragazzi, nata da un gruppo di dottorandi di vari 

dipartimenti dell’Ateneo (http://www.planck-magazine.it/it/). 

 conferenze (e presentazione di libri di divulgazione scientifica ad opera degli autori) destinate 

agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado ed al pubblico adulto; nel 2016 le 

conferenze sono a cura del  Dipartimento di Scienze Chimiche con la partecipazione del 

Comitato Italiano per il controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze (CICAP);  

 spettacolo chimico: dal 2015 lo spettacolo è organizzato ed effettuato da strutturati e non 

strutturati afferenti al DiSC (“I Magichimici”);  

 brevi conferenze alternate a momenti musicali, brevi seminari divulgativi a cura del 

dipartimento. La parte musicale è curata dall’Accademia Filarmonica di Camposampiero 

(http://www.accademiafilarmonica.info/). 

 “Molecolario”: l’equivalente di un planetario molecolare, con proiezione di filmati coordinati da 

un unico filo conduttore riguardanti alcune molecole di utilizzo comune (zucchero, cellulosa, 

aspirina ed altre). Le modalità di proiezione creano un effetto “avvolgimento” sullo spettatore 

che si sente circondato dal mondo delle molecole;  

In questa edizione di NEMEC sarà presente un laboratorio per insegnanti delle scuole secondarie di 
secondo grado progettato e finanziato nell'ambito del Piano Lauree Scientifiche - Chimica, nel corso 
del quale circa 30 insegnanti provenienti da diverse scuole del Veneto collaboreranno per mettere a 
punto un gioco finalizzato all'introduzione della chimica nella scuola superiore e avranno posti 
riservati in alcune sezioni della manifestazione dove potranno assistere ai metodi ed  ai linguaggi di 
divulgazione scientifica, in ambito chimico, utilizzati dal dipartimento. 

 

Pubblico 
 

http://www.planck-magazine.it/it/
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“Non è magia, è Chimica” è una manifestazione ormai consolidata, con un pubblico intorno alle 2000 

persone. Dedicata inizialmente alla cittadinanza di Padova ha visto un aumento degli spettatori 

provenienti da tutto il Veneto ed anche da altre regioni. I posti disponibili, per gli eventi che prevedono 

prenotazione (laboratori, laboratori interattivi, giochi), vengono occupati in pochissimi giorni 

dall’apertura delle prenotazioni e si creano sempre lunghe file di attesa, sintomo dell’interesse dei 

cittadini per questa manifestazione. Il Dipartimento di Scienze Chimiche ha sempre ricevuto numerose 

richieste per l’aumento dei posti disponibili e per l’accoglienza di scolaresche. Per questo motivo, a 

partire dal 2014, l’organizzazione della manifestazione ha aumentato i posti disponibili e ha previsto 

l’accesso delle scuole alla mattina e della cittadinanza al pomeriggio, con le seguenti caratteristiche: 

 

Mattina: dedicata alle scuole (prenotazione necessaria) 

 scuole primarie 

 scuole secondarie di I grado 

 scuole secondarie di II grado 

Pomeriggio: apertura alla cittadinanza  

 Laboratori dimostrativi: max 600 posti prenotabili 

 Giochi: max 200 posti prenotabili 

 Conferenze: max 200 posti a conferenza (tot. 600 posti) 

 I Magichimici: max 160 posti prenotabili 

 Aule tematiche: flusso continuo di pubblico 
 

Il Personale 

NEMEC nasce, e continua a vivere, grazie alla disponibilità degli afferenti al Dipartimento di Scienze 

Chimiche, Universitari e del CNR, strutturati e non strutturati che mettono a disposizione il loro tempo 

perché credono nell’utilità di questa manifestazione come occasione di incontro di una importante 

realtà del nostro Ateneo con il territorio. A NEMEC collaborano personale di altri Dipartimenti e di altri 

enti e viene particolarmente curato l’aspetto di sicurezza, con il coinvolgimento delle squadre di 

emergenza di Ateneo, dei VV.FF. di una squadra della Croce Rossa e di squadre di emergenza del DiSC. 

Attualmente l’organizzazione coinvolge circa 150 persone tra personale strutturato e non strutturato 

sia del DiSC che di altre strutture sia interne all’Ateneo sia esterne. 
 

Pubblicità dell’iniziativa 

Il NEMEC ha un sito web dedicato, con estesa descrizione degli eventi (www.chimica.unipd.it/chimica-

non-magia ) e con pagine riservate alla prenotazione on-line degli eventi a numero programmato.  

La manifestazione viene pubblicizzata con una conferenza stampa organizzata dall’Ufficio Stampa 

dell’Ateneo. Gran parte della enorme richiesta di partecipazione al NEMEC deriva da una diffusione 

della informazione attraverso molteplici canali, anche non convenzionali.   L’interesse per la 

manifestazione è in continua crescita e la mailing list delle persone che hanno chiesto di ricevere 

informazioni sulla manifestazione contiene circa 4 mila contatti. Il sito web della manifestazione è 

riportato in numerosi siti riguardanti la divulgazione, la didattica nelle scuole e nei siti stessi di scuole e 

istituti di ogni ordine e grado come, ad esempio: 

http://www.chimicare.org/blog/attualita/non-e-magia-e-chimica/  

http://www.didatticare.it/non-e-magia-e-chimica-scoprire-la-scienza-in-modo-operativo-e-divertente/  
 

Criteri e strumenti di monitoraggio e valutazione 

Ad ogni svolgimento del NEMEC viene distribuito un questionario per le famiglie e per le classi, 

contenente domande riguardanti la valutazione delle varie sezioni e delle spiegazioni. La statistica delle 

risposte può comportare variazioni nell’offerta dell’edizione successiva della manifestazione.  

http://www.chimica.unipd.it/chimica-non-magia
http://www.chimica.unipd.it/chimica-non-magia
http://www.chimicare.org/blog/attualita/non-e-magia-e-chimica/
http://www.didatticare.it/non-e-magia-e-chimica-scoprire-la-scienza-in-modo-operativo-e-divertente/
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Attività nella giornata: 
- Laboratori Dimostrativi  
- Laboratori Interattivi 
- Giochi: Oca chimica, Tombola Chimica, Chi ha ucciso il dr. X 

- Spettacolo: i Magichimici 
- Aule tematiche 
- Seminari e musica 

- Molecolario 

- Conferenze 

- Visite al Museo di Zoologia 
 
 
 

Scuole primarie e Scuole secondarie di 
primo grado 

 

NEMEC2016 ripropone i percorsi pensati per le scuole. Gli studenti seguiranno brevi seminari di 
divulgazione scientifica tenuti da docenti del Dipartimento di Scienze Chimiche, parteciperanno 
ai laboratori interattivi o dimostrativi ed i percorsi proposti potranno prevedere la 
partecipazione allo spettacolo di magia chimica (organizzato dal dipartimento), a giochi quali 
l'Oca , o la tombola chimica o Chi ha ucciso il dr. X,  o ad aule tematiche dove potranno 
colloquiare e ricevere informazioni  da ricercatori e docenti dei dipartimenti di Scienze Chimiche 
o Scienze del Farmaco o Scienze della Terra o, ancora, visitare il Molecolario o partecipare a 
giochi organizzati da PlaNCK!, la rivista di divulgazione scientifica, nata a Padova, da un gruppo di 
dottorandi (ormai ex) del nostro Ateneo. 

Attività: 
- Laboratori Dimostrativi  
- Laboratori Interattivi 
- Giochi: Oca chimica, Tombola Chimica, Chi ha ucciso il dr. X 
- Spettacolo: i Magichimici 
- Aule tematiche 
- Molecolario 
- Seminari 

Elenco seminari  Piccole curiosità di Chimica 

- Perdersi dentro un bicchier d'acqua (S. Bogialli - DiSC) 

- Molecole in cucina (S. Santi - DiSC) 

http://www.chimica.unipd.it/chimica-non-magia/conferenze/pillole_di_chimica.htm


- Materiali e molecole che imitano la natura (M. Carraro - DiSC) 
 
- Storie di famiglia (C. Ferrante - DiSC)  
 
- Non ti butto ma ti suono (M. Osto, K. Zambon – Accademia Filarmonica di Camposampiero) 
 

Scuole secondarie di secondo grado 

NEMEC2016 ripropone i percorsi pensati per le scuole secondarie di secondo grado. Gli studenti 
seguiranno sia seminari di divulgazione scientifica tenuti da docenti del Dipartimento di Scienze 
Chimiche, sia conferenze da parte del CICAP (Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni 
sulle Pseudoscienze). Inoltre, verrà loro proposta una versione rivista ed ampliata dell’ormai 
"famoso" gioco della Tombola Chimica!  
 
NOVITÀ 2016: 
 
- i percorsi prevedono anche la partecipazione ai laboratori dimostrativi o allo spettacolo dei 
MagiChimici o una visita guidata al Museo di Zoologia. 
 
- quest’anno le classi possono scegliere se iscriversi ai percorsi da noi proposti, oppure alle singole 
conferenze personalizzando così la propria esperienza al NEMEC.  

Attività: 
- Laboratori Dimostrativi  
- Giochi: Tombola Chimica 
- Spettacolo: i Magichimici 
- Aula tematica 
- Visite al Museo di Zoologia 
- Conferenze 

Elenco conferenze 
 
Conferenza CICAP  
 
- Breve storia delle droghe (L. Garlaschelli - CICAP)  
 
Conferenze DiSC  
 
- Sicurezza e sostenibilità: le sfide della chimica verde (M. Carraro - DiSC)  
 
- Storie di famiglia (C. Ferrante - DiSC)  
 
- 1914-1918. La guerra chimica: politica e scienza (A. Ceccon - DiSC)  
 
- Dal dr. Jeckyll al dr. White: la chimica nei fumetti, nel cinema e nella televisione (A. Polimeno- DiSC)  
 

http://www.chimica.unipd.it/chimica-non-magia/conferenze/conf_cicap.htm#cicap1
http://www.chimica.unipd.it/chimica-non-magia/conferenze/conf_disc.htm#disc1
http://www.chimica.unipd.it/chimica-non-magia/conferenze/conf_disc.htm#disc2
http://www.chimica.unipd.it/chimica-non-magia/conferenze/conf_disc.htm#disc3
http://www.chimica.unipd.it/chimica-non-magia/conferenze/conf_disc.htm#disc4


- Acqua potabile: ce le beviamo tutte? (S. Bogialli - DiSC)  
 
- Armi chimiche (P. M. Scrimin - DiSC)  
 
- Self-assembly: molecole che si organizzano spontaneamente in nanostrutture (L. Prins - DiSC)  
 
Tombola Chimica  
 
- A senior trip around the Periodic Table (M. Casarin - DiSC)  

Museo di Zoologia 

- Visita Guidata: il Museo di Zoologia dell'Ateneo di Padova: un tesoro nascosto ed un'occasione 
per incontrare i suoi animali e conoscere la loro storia. 

 

 

 

 

 

 

In collaborazione con il PLS: evento per 
Insegnanti 

Una delle novità di NEMEC2016 è la collaborazione con il Progetto Lauree Scientifiche che prevede la 
partecipazione di un gruppo (circa 30) di insegnanti delle scuole secondarie di secondo grado ad  
alcune attività della manifestazione. In particolare, per il 2016, gli insegnanti parteciperanno alla 
messa a punto di un nuovo gioco di divulgazione scientifica pensato appositamente per gli studenti 
nella fascia di età 15-19 anni e potranno apprendere modlità e linguaggi utilizzati  per la divulgazione 
scientifica assistendo ad alcuni eventi (laboratori e spettacolo). 

Pomeriggio: dedicato alla cittadinanza 

NEMEC2016 propone una molteplice serie di attività per la cittadinanza, la novità 2016 è costituita 
dalla possibilità di partecipare a visite guidate al museo di zoologia. 
Attività nella giornata: 
- Laboratori Dimostrativi  
- Laboratori Interattivi 
- Giochi: Oca chimica, Tombola Chimica, Chi ha ucciso il dr. X 
- Spettacolo: i Magichimici 
- Aule tematiche 
- Brevi seminari per ragazzi (da decidere) 

http://www.chimica.unipd.it/chimica-non-magia/conferenze/conf_disc.htm#disc5
http://www.chimica.unipd.it/chimica-non-magia/conferenze/conf_disc.htm#disc6
http://www.chimica.unipd.it/chimica-non-magia/conferenze/conf_disc.htm#disc7
http://www.chimica.unipd.it/chimica-non-magia/conferenze/conf_periodic_table.htm
http://www.unipd.it/musei/zoologia


- Spettacolo musicale 
- Molecolario 
- Visite al Museo di Zoologia 
- Conferenze 
 
Conferenza CICAP  
 
- Breve storia delle droghe (L. Garlaschelli - CICAP)  
 
Conferenze DiSC  
 
 
- Acqua potabile: ce le beviamo tutte? (S. Bogialli - DiSC)  
 
- Armi chimiche (P. M. Scrimin - DiSC)  
 
  

http://www.chimica.unipd.it/chimica-non-magia/conferenze/conf_cicap.htm#cicap1
http://www.chimica.unipd.it/chimica-non-magia/conferenze/conf_disc.htm#disc5
http://www.chimica.unipd.it/chimica-non-magia/conferenze/conf_disc.htm#disc6


Conferenze CICAP 

 

 
Breve storia delle 

droghe 

Luigi Garlaschelli 

 
 
Una panoramica sulla storia 
delle principali droghe dalle 
origini ai giorni nostri, con 
episodi curiosi e divertenti 
circa la loro scoperta e uso.  

 

 

Conferenze DiSC 
 
 
 

 

1. Sicurezza e sostenibilità: le 
sfide della chimica verde 

Mauro Carraro 

La realizzazione di beni di largo consumo si basa 
molto spesso sulla chimica. Vedremo come i 
principi della "chimica verde" ci possono guidare 
nella progettazione di sistemi di produzione 
sempre più sicuri e capaci di utilizzare materie 
prime rinnovabili e/o a basso impatto ambientale.  

  



2. Storie di famiglia 

Camilla Ferrante 

Nella mia infanzia ho avuto la fortuna di avere 
una nonna meravigliosa, la nonna Camilla, che 
ha sempre tenuto vivo il nostro spirito di famiglia 
raccontando a me, ai miei fratelli ed a tutti i 
cugini le storie dei nostri antenati. Col passare 
degli anni mi sono accorta che molte di queste 
storie parlavano di scienziati, inventori e 
ricercatori. Fin da piccola ho avuto la fortuna di 
vivere in un ambiente in cui si valorizza la logica 
scientifica e si è convinti che le capacità 
intellettuali di uomini e donne sono uguali. Infatti 
la nonna Camilla era laureata in fisica e il nonno 
Angelo in Scienze Naturali. 
 
In questo seminario però mi soffermerò in 
particolare sulle figure dei miei antenati Luigi 
Valentino Brugnatelli e Ferdinando Brusotti che 
sono stati un chimico ed un ingegnere. 
Brugnatelli ha collaborato con Alessandro Volta 
all’invenzione della pila, mentre Brusotti ha 
inventato una lampadina in contemporanea con 
Edison. Entrambi hanno vissuto a Pavia da cui 
ha origine la mia famiglia.  

 

 

3. 1914-1918. La guerra chimica: politica e 
scienza 

Alberto Ceccon 

Se l’uso di armi chimiche nei conflitti tra popoli 
risale a tempi antichi e al Medio Evo  non vi è 
dubbio che sia tra gli storici che nell’opinione 
pubblica è radicato il convincimento che l’uso dei 
gas è stato utilizzato in modo scientifico nelle 
battaglie della prima guerra mondiale. 

Il premio Nobel Fritz Haber, chimico tedesco, 
ebbe un ruolo importante nell’impiego 
tecnologico degli agenti chimici tanto da venire 
chiamato “il Generale in camice bianco”. 

Tuttavia, egli fu anche un grande benefattore 
dell’umanità poiché le sue scoperte scientifiche 
resero meno drammatico il problema della fame 
nel mondo. 

L’uso politico delle scoperte scientifiche è stato 
ed è tuttora argomento di grande dibattito e 
nessuna società può, ne poteva allora, 
assicurare che una nuova tecnologia sia 
utilizzata solo per scopi umanitari. 



4. Dal Dr Jeckyll al Dr White: la 
chimica nei fumetti, nel cinema 

e nella televisione 

Antonino Polimeno 

Nei fumetti della Marvel o della DC Comics un 
incidente chimico è spesso la causa della nascita 
di un supereroe o di un supercattivo come Flash, 
Metamorpho o Green Goblin. Come capita ogni 
tanto a Donald Duck - Paperino, una piccola 
botta in testa può essere sufficiente per 
diventare un chimico provetto, esperto delle 
proprietà di composti intrinsecamente instabili. 
I chimici della Hollywood degli anni d’oro sono il 
Dr Jeckyll, l’Uomo Invisibile o Sherlock Holmes, 
esperti di biochimica e chimica forense, e 
lavorano in fantastici laboratori vittoriani con 
storte e provette piene di liquidi in varie 
gradazioni di grigio (i film sono in bianco e 
nero…). Più recentemente il cinema e la 
televisione ci hanno presentato professori svitati, 
come Robin Williams o Eddy Murphy in Flubber 
o The Nutty Professor, specializzati in chimica 
organica, chimica dei materiali e chimica 
industriale. Abbiamo conosciuto personaggi 
drammatici e potenti come il professore di liceo 
Walter White in Breaking Bad, che è costretto a 
usare in modo del tutto nuovo le proprie 
profonde conoscenze chimiche. 
In ogni caso, nell’immaginario popolare - nutrito 
di film, fumetti, serie televisive - la chimica è una 
scienza cool, misteriosa e leggermente fuori 
moda, con alambicchi fumanti, vapori colorati e 
laboratori in penombra, pieni di personaggi 
affascinanti, magari anche equivoci, e scienziati 
pazzi. In questa breve chiacchierata, cercheremo 
di conoscerne qualcuno.  

 

  



 

5. Acqua potabile: ce le 
beviamo tutte? 

Sara Bogialli 

L’acqua che beviamo: tra sicurezze e paure sulla 
sua qualità. 
I controlli e la filiera dell’acqua destinata al 
consumo umano, vista con gli occhi del chimico.  

  
6. Armi chimiche 

Paolo M. Scrimin 

L’uso di armi "non convenzionali" è vecchio 
come la storia degli uomini. Dalle frecce o i pozzi 
avvelenati, al "fuoco greco" fino alle armi usate 
soprattutto nel corso della Prima Guerra 
Mondiale. La conferenza spazia attraverso la 
storia focalizzando l’attenzione sulle molecole 
che sono alla base delle armi chimiche 
spiegando la ragione chimica della loro tossicità, 
gli effetti sull’uomo e le motivazioni che hanno 
portato al loro bando. Utilizzando filmati originali 
con alcune interviste ai protagonisti cercherà di 
coinvolgere chi ascolta portandolo a 
comprendere il momento storico in cui esse 
hanno avuto il massimo utilizzo e il compito che 
l’organizzazione per la proibizione delle armi 
chimiche ha davanti: il controllo della loro 
proliferazione e la distruzione di quelle esistenti.  

 

(Dal film: "The Rock" con Sean Connery e 
Nicholas Cage, dove i gas nervini vengono usati 
come possibile arma di distruzione di massa)  

  

 

7. Self-assembly: molecole che 
si organizzano 

spontaneamente in 
nanostrutture 

Leonard Prins 

Immaginate di dover sintetizzare una molecola 
molto grande. L’approccio tradizionale sarebbe 
quello di legare, passo per passo, piccole 
molecole insieme tramite la formazione di legami 
covalenti. La molecola desiderata si formerebbe 
lentamente attraverso un processo molto 



dispendioso in termini di tempo ed energia. 
Invece esiste un approccio molto più efficace, 
chiamato self-assembly, che ci viene insegnato 
dalla natura. In un processo di self-assembly le 
molecole si organizzano spontaneamente in 
strutture di grandi dimensioni. Non serve fare 
altro che mescolare le molecole ed aspettare che 
si formi la struttura desiderata. Il self-assembly è 
guidato dalle interazioni non-covalenti fra 
molecole, come i legami ad idrogeno e le 
interazioni elettrostatiche ed idrofobiche. Con 
questo metodo si ottengono strutture molecolari 
con caratteristiche completamente nuove. In 
questa conferenza viene discusso come i chimici 
stanno imparando ad usare il self-assembly per 
la formazione di nanostrutture. Verranno 
discusse anche applicazioni nel campo delle 
nanotecnologie.  

 

 

Tombola Chimica 
"A senior trip 

around 
the Periodic 

Table" 

Il celebre aforisma di Max Planck (Nobel per la Fisica nel 1918) "Experiment is the only means of 
knowledge at our disposal. Everything else is poetry, imagination." sembra separare, in modo 
ultimativo, la Scienza dalla Poesia. Il confronto però tra una citazione di William Shakespeare ("Noi 
siamo fatti della stessa sostanza dei sogni…") ed una dell’astrofisico Carl Sagan (&qupt;Noi siamo fatti 
della stessa materia delle stelle…") potrebbe riaprire il dibattito. Nell’ambito del "A senior trip around the 
Periodic Table" andremo alla scoperta della grammatica della Tabella Periodica dove verificheremo 
che, per scoprire nuove storie, bisogna imparare a guardare tra le... righe!  

 


