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Curiosity sta muovendo i suoi primi passi su Marte. Grazie ad un
software  che  gli  permette  di  gestire  in  modo  autonomo
spostamenti e attrezzature di bordo. Ma anche qui sulla Terra si
stanno sperimentando robot capaci di agire in totale autonomia.
Con  applicazioni  in  moltissimi  settori,  come  ci  spiega  Bruno
Siciliano, docente di robotica all’ Università degli Studi di Napoli
Federico II.

Un’accanita  gara  internazionale  tra  neuroscienziati  e  biologi
molecolari  ha  come  traguardo  il  potenziamento  del  cervello
umano.  E’  la  trama  del  primo  romanzo  scientifico  di  Alberto
Oliverio,  dal  titolo  Per  puro  caso  (Edizioni  Dedalo  2012).  Ne
parliamo con l’autore.

Al microfono Pietro Greco.

La musica di oggi è New York Skyline (1939) di Heitor Villa-Lobos, eseguita da Francoise Choveaux.
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Sai distinguere ad occhio nudo una stella da
un pianeta?
Hai mai provato ad individuare la Polare?
Sai riconoscere se la Luna è crescente o
calante?
Noo? Allora hai proprio bisogno delle lezioni di
"Un, due, tre... stella!", la nostra piccola guida
galattica all’esplorazione del cielo estivo.

Otto lezioni, ogni venerdi, su Radio3Scienza, a
cominciare dal 13 luglio.
Per vivere le meraviglie del firmamento,
stando all’aperto col naso all’insù.

Riascolta e scarica il podcast

Controlla la temperatura del frigo. Usa solo
lampadine a basso consumo. Spegni le luci
che non servono. Usa di più la bicicletta e i
mezzi pubblici. L’energia costa, all’ambiente e
alle nostre tasche.
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UN, DUE, TRE... STELLA!

QB ENERGIA QUANTO BASTA
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Per la cena di stasera ti occorrono cipolle,
melanzane, carote e pomodori? Puoi andare a
comprare tutto al supermercato. O al banco di
ortofrutta del tuo mercato rionale. Oppure puoi
ascoltare Radio3Scienza. Per imparare a farti
l'orto un casa. Nel giardino condominiale, sul
tuo balcone o anche solo sul davanzale.
Cominciando, ovviamente, dalla scelta del
vaso giusto..

Otto lezioni, ogni venerdi, a cominciare dal
6 gennaio, su Radio3Scienza.

Riascolta e scarica il Podcast

 

Diavolo d'un computer! Mi chiede di diventare
amico di facebook, di mettere le mie musiche
nel  cloud,  poi  mi  consiglia  di  cambiare  il
browser,  di  aderire all'open access e di  fare
qualcosa  di  misterioso  con  una  piattaforma
Ushahidi. Chi mi salverà?

Non  perdiamoci  d'animo!  Radio3  scienza
inaugura  la  prima  guida  on  air  per  salvarsi
nell'on line.

Per  chi  batte  la  tastiera  usando un dito  alla
volta e per chi si sente già un mezzo geek, un
secchione  della  rete,  ma  ha  ancora  paura
della foresta di Internet.

Tutti  i  venerdì,  dal  24  giugno,  a  Radio3
scienza.

Riascolta e scarica il podcast
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L'ERBAVOGLIO

IO NON HO PAURA
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