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I nipoti di Galileo ripensano all'antenato
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«In Italia si fa poca ricerca scientifica. Ma quella ch ei fa ha solide tradizioni ed
è, in media, di buon livello. In Italia ci sono poche risorse per la scienza. E non
sempre queste risorse vengono distribuite sulla base del merito a chi saprebbe
meglio farle fruttare. Ma la mancanza di risorse e dei giusti riconoscimenti non
deprime la ricerca, al contrario aguzza l'ingegno di chi la svolge».
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Pietro Greco, condirettore di Scienzainrete: I nipoti di Galileo. Chi prepara il futuro
della scienza e dell'Italia nell'era della conoscenza, Dalai 2011.
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Alessio Figalli, Lucia Votano, Vincenzo Balzani, Bruno Siciliano, Giacomo Rizzolatti, Pier
Giuseppe Pelicci, Elena Cattaneo. «In queste sette storie, ne siamo certi, è possibile
trovare non solo molte riposte alle nostre domande sulle cause della felice anomalia
italiana: la presenza di grande scienza in un Paese che non crede nella scienza. Ma
possiamo trovare anche le motivazioni più solide per fondare su di loro  sui nipoti di
Galileo  il rilancio del Paese».
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Ogni cambiamento suscita timori
e ravviva speranze. Vale anche
per Nòva. I timori sono
comprensibili. Ma le speranze
non devono essere tradite.
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Le notizie diffuse oggi dal Post
sul cambiamento alla guida di
Nòva, riprese da tantissime
persone su Twitter e Facebook,
sono state interpretate più dal
lato dei timori. continua... (46
commenti al 18 giugno)
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E dunque sappiamo che l'effetto
economico complessivo della
pirateria non si riesce a
misurare. Esistono migliaia di
studi in proposito, ma gli studi
davvero indipendenti dalle major
e dagli editori non sono molti.
Come si diceva il GAO dice che è
impossibile sapere qual è la
somma algebrica tra i pro e i
contro per l'economia. Quello che
sappiamo è che la tecnologia ha
spiazzato gli editori tradizionali..
continua... (4 commenti al 5
luglio)
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Messaggi sonori nelle stazioni,
cartelloni pubblicitari nelle vie
della città, telecamere per la
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presenza capillare
dell'informazione nella vita
quotidiana delle persone nei
paesi occidentali è un'esperienza
generalizzata. Ciascuno ne
fruisce e ne genera in
continuazione. La quantità di
messaggi cresce
inesorabilmente, senza un ordine
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crollo del costo delle
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di "information overload", il
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