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AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA 

FESTIVAL DELLE SCIENZE  “I LINGUAGGI” 

nona edizione | dal 23 al 26 gennaio 2014 
 

Analisi scientifica, indagine filosofica e incursioni nella fantascienza: sono solo alcuni dei temi della nona 

edizione del Festival delle scienze (da giovedì 23 a domenica 26 gennaio all’Auditorium Parco della Musica di 

Roma) dedicata al Linguaggio. Il Festival - prodotto dalla Fondazione Musica per Roma, in collaborazione con 

Codice. Idee per la Cultura - sarà un’avventura attraverso lectio magistralis, incontri, dibattiti, caffè 

scientifici, eventi per le scuole, mostre, spettacoli con cui indagare il significato (anzi, i significati) di quel 

codice che ci offre gli strumenti per comprendere l’universo che ci circonda. 

 

ATTIVITA’ DIDATTICHE PER LE SCUOLE SECONDARIE  
DI PRIMO E SECONDO LIVELLO 

 

GIOVEDI’ 23 GENNAIO 2014  

laboratorio per scuole secondarie primo grado   
Ore 09.30 – 13.00 || Sala Ospiti  (2 turni da 90 minuti + percorso exhibit interattivi)  
Una virgola salva la vita. Laboratorio tra gli errori e gli orrori della punteggiatura  
A cura di Anna Boario e Davide Coero Borga 
 

incontro per scuole secondarie secondo grado 

Ore 10.00 – 12.00 || Sala Petrassi  
Inaugurazione del Festival e a seguire Roberto Vecchioni “PAROLE E MUSICA” 
 

VENERDI’ 24 GENNAIO 2014 
incontro per scuole secondarie primo grado   
Ore 09.30 – 13.00  || Sala Ospiti || (2 turni da 90 minuti + percorso exhibit interattivi) 
Una virgola salva la vita. Laboratorio tra gli errori e gli orrori della punteggiatura  
A cura di Anna Boario e Davide Coero Borga 
 
incontro per scuole secondarie secondo grado 
Ore 10.00 - 12.00  || Sala Petrassi   
Di parole non si muore. Capriole linguistiche e parole tabù 
A cura di Silvia Ceriani e Serena Fumero 
 

EXHIBIT INTERATTIVI  
Oltre ai laboratori e agli incontri indicati, sarà allestito un percorso di exhibit interattivi curati dagli animatori 
del Festival 
 

• Curiosity Language  Etimologia delle parole: definizione, significato e derivazione; 
• Translate Language Traduzione simultanea di parole tramite software e voce sintetizzata; 
• Le parole al cubo  Si dovranno individuare, in orizzontale, verticale, diagonale e senza mai saltare 

una lettera, il maggior numero di parole comuni o verbi di senso compiuto in un tempo dato. Vince 
chi totalizza il maggior numero di punti; 

• Nanopinion a cura di Explora Museo dei Bambini  NANOPINION: di che opinione sei? I segreti 
del nano-mondo, e dell'infinitamente piccolo, vengono raccontati, "mostrati" e discussi in maniera 
chiara, comprensibile e tramite l'approccio  "hands on" cercando di far avvicinare a questo tema 
complesso anche bambini e famiglie; 



 
 
 

 
 
Incontro/laboratorio per le scuole superiori di secondo grado 
Di parole non si muore.  Capriole linguistiche e parole tabù 
a cura di Silvia Ceriani e Serena Fumero 
 
Come poche altre, “morte” è una parola tabù, spesso cancellata e radiata dal nostro parlare quotidiano. Nella 
nostra lingua si spendono mille cure e attenzioni per evitare di nominarla, come se farlo portasse sfortuna o 
come se il non parlarne ne implicasse la non esistenza. Oggi a parole non si muore più: si passa a miglior 
vita, si scompare, si manca all’affetto dei propri cari, ci si addormenta per sempre, ci si spegne o addirittura, 
per dirla con gli alpini, “si va avanti!”.  Di questo – ma anche di molti altri tabù verbali – si proporrà una 
lettura lieve, per certi versi fantasiosa, esplorando gli alti e i bassi, i sinonimi e gli eufemismi per “non dire la 
morte”, sia in italiano sia in altre lingue…  
 

Silvia Ceriani, esperta in filologia, ha conseguito il dottorato di ricerca in ebraistica presso l’Università di 
Torino. Giornalista, per anni direttore della rivista Slowfood e curatrice della programmazione del Caffè 
letterario e musicale del Salone del Gusto e di Cheese. I libri restano la sua passione: collabora con L’indice 
dei libri del mese e fa parte del comitato lettori del Premio Calvino.  
 

Serena Fumero, museologa, si occupa di didattica e di progettazione culturale in ambito di Musei 
Residenza del Piemonte.  Da Umberto Eco riceve il Premio Telecom  per il progetto della Piccola Biblioteca 
del Parco del Castello di Racconigi, nel 2010, “Parco più bello d’Italia”.  Tra i suoi progetti più recenti, Le 
Incredibili Storie, narrazioni che uniscono musica, cibo, teatro e divulgazione e il Salone del Lutto, di cui è 
ideatrice e co-fondatrice. 
 

 

Laboratorio per le scuole superiori di primo grado 

UNA VIRGOLA SALVA LA VITA  Laboratorio tra gli errori e gli orrori della punteggiatura 
a cura di Anna Boario e Davide Coero Borga 
 

Vado a mangiare nonna.  
Oppure.  
Vado a mangiare, nonna.  
La punteggiatura può salvare la vita, e non solo a simpatiche vecchine. È parte dell’organizzazione sintattica 
del testo scritto. Segue regole che nel tempo cambiano. E soprattutto ha il potere di cambiare il senso delle 
frasi. È così che prima di cannibali, ci scopriamo semplicemente affamati.  
Benvenuti nel laboratorio dove si scopre che la punteggiatura è sovversiva e ci insegna ad esprimersi meglio. 
Per comunicare al meglio.  
 
Anna Boario esperta in linguistica e specializzata in linguaggio giovanile e italiano lingua seconda, 
approfondisce i suoi studi presso l’Università di Pavia e il Dipartimento di Antropologia della University of 
Arizona. Docente a contratto nelle Università di Torino e Valle d’Aosta, si occupa di Didattica per 
l’Integrazione. Insegna lettere nella scuola secondaria di primo grado e pubblica con Loescher Editore testi 
sulla didattica della lingua italiana. Convinta sostenitrice di una didattica ludica, da anni cerca di far 
apprezzare ai propri studenti il piacere della conoscenza della propria lingua attraverso il gioco. 
 

 

 

BIGLIETTO: 3€ A STUDENTE | GRATUITA’ PER I DOCENTI ACCOMPAGNATORI 

I LABORATORI E GLI INCONTRI SI SVOLGONO IN SALE CON CAPIENZA LIMITATA 

E’ NECESSARIA LA PRENOTAZIONE ENTRO E NON OLTRE LUNEDI’ 13 GENNAIO 2014  

UFFICIO PROMOZIONE MUSICA PER ROMA 

Tel. 06| 80241.226-408      Fax 06|80241.441 oppure 06|80241.211 

promozione@musicaperroma.it 


