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Il Progetto

 Scegliere una fra «100 +1 frasi
famose sulla scienza»

Realizzare un’opera grafica
creativa originale

Associare alla sua opera grafica un
commento personale

Vincere la sfida del «Mi piace»
sulla galleria appositamente creata
in una pagina facebook
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Obiettivi
 promuovere e divulgare il rafforzamento della cultura scientifica, storico-

scientifica e artistico-scientifica nelle scuole secondarie;
 far capire il legame tra scoperte scientifiche, pensiero filosofico e

momento storico vissuto;
 far scoprire agli studenti, nella vita degli scienziati, l’entusiasmo che li ha

portati alle scoperte, in modo da sognare di poter dare, un giorno, un
proprio contributo al progresso della scienza e del mondo;

 diffondere la consapevolezza sull’importanza della scienza e della
tecnologia per la vita quotidiana e per il domani dei giovani,
riconoscendo il legame che esiste tra la scienza e la cultura in generale,
tra scienza ed arte, tra scienza e futuro sostenibile, affermando il concetto
che la scienza è di tutti e per tutti;

 fornire ricadute tra quelle di maggiore impatto con particolare
riferimento alla potenzialità di contribuire alla diffusione della cultura
scientifica su scala nazionale.
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Le 100 + 1 Frasi
All’equilibrio l’energia e la materia sono cieche, lontano dall’equilibrio cominciano
a vedere.
Ilya Prigogine (1917 – 2003)
Chimico e fisico russo naturalizzato belga. Premio Nobel per la Chimica nel 1977 per i suoi studi sulla
termodinamica del non-equilibrio, in particolare la teoria delle strutture dissipativa*.

Ref: I. Prigogine, L’esplorazione della complessità in La sfida della complessità a cura di G. Bocchi e M. Ceruti,
Mondadori, Milano 2007, pag 156.

Il secondo principio della termodinamica afferma che i fenomeni in natura evolveranno spontaneamente verso
lo stato di massima entropia, cioè uno stato di equilibrio in cui il grado di disordine sarà elevato e l’energia così
degradata da non essere in grado di compiere lavoro. In questo contesto “la freccia del tempo”, tema caro a
Prigogine, ma non solo (cf. Feynman [21], Dalí [69]), indica la direzione dal passato al futuro, così come quella
dall’ordine al disordine: un vaso frantumato non ritornerà allo stato originario spontaneamente. La scienza
classica ha studiato principalmente fenomeni reversibili, in cui la maggior parte delle leggi non cambia se si
inverte il corso degli eventi; I. Prigogine ha analizzato i fenomeni irreversibili studiando le strutture dissipative,
sistemi aperti, lontani dall’equilibrio, diffusi in natura (es. sistemi viventi, cf. Segrè [32]), nei quali gli scambi di
energia con l’ambiente sono in grado di produrre “ordine dal caos”, creando fenomeni nuovi, più complessi ed
organizzati (il sistema si auto-organizza)**. Possiamo così immaginare l’energia e la materia come artefici della
bellezza (cf. Dirac [06]) e della biodiversità (cf. Planck [58]): ad una maggiore organizzazione corrisponde
un’evoluzione e questi studi possono essere considerati una delle basi scientifiche del concetto di sviluppo
sostenibile.
* discorso tenuto in occasione della consegna del premio Nobel
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1977/prigogine-lecture.html
** Le reazioni di Belousov-Zhabotinsky sono un esempio di termodinamica di non-equilibrio in cui appaiono
improvvisamente strutture grazie alla proprietà del sistema di auto-organizzarsi
(http://www.youtube.com/watch?v=nEncoHs6ads)
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I Partecipanti

Prima edizione

38 Scuole

Seconda edizione

60 Scuole
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(Pitagora di Samo)
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Le Frasi Utilizzate

I numeri governano il mondo 
(Pitagora di Samo)

La musica ha lo scopo di divertire e suscitare in noi 
diversi sentimenti

(R. Cartesio)

La considerazione dei buchi neri 
suggerisce infatti non solo che Dio 

gioca a dadi, ma che a volte si 
confonde gettandoli dove non li si 

può vedere.
S. Hawking



Gli Elaborati
 Disegni a mano libera
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Gli Elaborati
 Disegni elaborati con mezzi informatici
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Gli Elaborati
 Bassorilievi
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Gli Elaborati
 Disegno su stoffa (borse)
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Gli Elaborati
 Creazione 3D



L’ Evento Finale
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Prospettive Future
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