
Let’s Science è un progetto promosso da IBSA 
Foundation for scientific research, da sempre 
impegnata a promuovere una cultura scientifica di 
frontiera in continua trasformazione e aperta alle diverse 
contaminazioni disciplinari.

Uno degli aspetti fondamentali dell’attività della 
Fondazione è l’impegno per una divulgazione 
scientifica rivolta a un pubblico intergenerazionale 
e resa attraverso l’uso di linguaggi immediati 
e plurisensoriali, capaci di aggregare elementi 
appartenenti a mondi diversi: ciò permette al contenuto 
di valore scientifico di essere rappresentato con 
strumenti inaspettati ma altamente espressivi, quali ad 
esempio l’arte e il fumetto, che potenziano l’estensione 
del suo messaggio.

È questa la filosofia sottesa alla mostra Let’s Science 
nella quale viene esposta, nel cuore di Milano, un’ampia 
selezione di fumetti, espressione visiva di uno dei 
progetti più cari alla Fondazione: I ragazzi di Pasteur. 
Realizzato in collaborazione con l’Istituto Pasteur 
Italia, il progetto dedica una particolare attenzione ai 
giovani e alle loro peculiarità comunicazionali e propone 
uno spunto per future prospettive nell’approccio attivo 
di questi con il mondo scientifico.

Il progetto si estrinseca in due attività che vedono 
coinvolte le scuole: una collana di divulgazione 
medico-scientifica curata da grandi studiosi e 
caratterizzata dalla presenza di fumetti che, grazie al 
linguaggio iconografico, rendono più chiari argomenti 
complessi; un concorso che invita i ragazzi a realizzare 
un fumetto sul tema delle bufale scientifiche in rete, con 
l’obiettivo di favorire un processo di alfabetizzazione 
digitale necessario per contrastare il fenomeno delle 
fake news.

ORARI APERTURA  
DELLA MOSTRA AL PUBBLICO

mercoledì 10 gennaio 15:00-20:30
giovedì 11 gennaio 15:00-19:00
venerdì 12 gennaio 15:00-19:00
sabato 13 gennaio 15:00-19:00
domenica 14 gennaio 15:00-19:00
lunedì 15 gennaio 15:00-19:00
martedì 16 gennaio  chiusura
mercoledì 17 gennaio 15:00-19:00
giovedì 18 gennaio 15:00-20:30
venerdì 19 gennaio 15:00-19:00
sabato 20 gennaio 15:00-19:00
domenica 21 gennaio 15:00-19:00

Fumetti, incontri 

e approfondimenti: 

cosi la scien
za 

si mostra a milano

,

GALLERIA SAN FEDELE 

Via Hoepli 3/B - Milano

10-21 gennaio 2018

Per informazioni rivolgersi a 
segreteria@heritage-house.eu

oppure consultare il sito  
www.ibsafoundation.org



La mostra si apre il 10 gennaio alle ore 18 con una serata 
inaugurale in cui i protagonisti presentano la mostra e gli 
eventi in programma alla Galleria d’Arte San Fedele, luogo 
di dialogo tra cultura, arte e società. 

A moderare questo primo incontro sarà Monica Sala, voce 
di punta di Radio Monte Carlo (RMC).

Intervengono: Silvia Misiti, Direttore di IBSA Foundation 
che, insieme al management di IBSA Group, darà il 
benvenuto, illustrando l’ampiezza del progetto Let’s 
Science con i suoi importanti partner.

Tra i relatori: Antonio Musarò dell’Istituto Pasteur Italia,  
Stefano Santarelli, Fondatore della Scuola Romana dei 
Fumetti e i rappresentanti di Carocci editore.

Si prevede la presenza delle istituzioni nazionali e cittadine. 

Sarà l’occasione per conoscere i progetti della Fondazione 
e approfondirne gli ambiti di attività, parlando direttamente 
con il Direttore della Fondazione. A fine evento sarà offerto 
un light dinner per i rappresentanti della stampa. 

LET’S SCIENCE

LET’S SCIENCE: BUFALE SCIENTIFICHE  
VISTE DAI RAGAZZI

LET’S SCIENCE: L’EDUCAZIONE  
ATTRAVERSO I FUMETTI 

Il workshop, aperto a tutti, offre una stimolante 
interazione sulle nuove forme di educazione scientifica. 

Il dialogo si svolge tra la giornalista scientifica Silvia 
Bencivelli, l’esperto di fumetti Luca Raffaelli, lo scienziato 
Pier Paolo Di Fiore e il pubblico.

Silvia Bencivelli: giornalista scientifica, scrittrice e 
conduttrice radiotelevisiva, ha una laurea in Medicina e 
chirurgia e un master in Comunicazione della scienza.  
Dal 2004, scrive di scienza per diverse riviste e giornali, 
fra cui la Repubblica, Focus, Le Scienze.

Luca Raffaelli: giornalista, saggista e sceneggiatore 
italiano, esperto di fumetti e animazione, conosce tutti i 
segreti dell’arte “fumetto”. Ci racconterà la potenza di 
questo mezzo come strumento di comunicazione per i 
ragazzi.

Pier Paolo Di Fiore: professore ordinario di Patologia 
generale presso l’Università di Milano. Dirige all’IFOM 
l’unità di ricerca “La logistica cellulare nel cancro”.

LET’S SCIENCE: CONVERSAZIONE  
TRA SCIENZA E FUMETTI 

Torna sul palco la giornalista scientifica Silvia Bencivelli, 
per confrontarsi questa volta con il fumettista Silver e il 
professore Alberto Mantovani. 

Guido Silvestri, in arte Silver: racconterà l’esperienza 
di un famoso fumettista che ha dato vita a uno dei 
personaggi più amati dal pubblico, Lupo Alberto, che 
è diventato anche la voce di importanti campagne 
educative rivolte ai ragazzi su temi di salute.

Alberto Mantovani: Direttore Scientifico dell’Ospedale 
Humanitas e docente presso l’Humanitas University.  
Il professor Mantovani è da sempre impegnato nella 
ricerca e nella divulgazione. 

LET’S SCIENCE: BUFALE 
SCIENTIFICHE VISTE DAI RAGAZZI 

LET’S SCIENCE…  
FOR CHILDREN   

10
gennaio
10

gennaio 18:00-20:00 - OPENING
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gennaio gennaio
19

12
gennaio gennaio gennaio

18 20
10:00-12:00 - LABORATORIO
(INGRESSO SU REGISTRAZIONE FINO A ESAURIMENTO POSTI)

17:00-19:00 - WORKSHOP
(INGRESSO LIBERO FINO A ESAURIMENTO POSTI)

10:00-12:00 - LABORATORIO
(INGRESSO SU REGISTRAZIONE FINO A ESAURIMENTO POSTI)

17:00-19:00 - WORKSHOP 
(INGRESSO LIBERO FINO A ESAURIMENTO POSTI)

15:00-18:00 - LABORATORIO
(INGRESSO SU REGISTRAZIONE FINO A ESAURIMENTO POSTI)

(INGRESSO SU INVITO)

Uno spazio dedicato ai professori e ai ragazzi delle scuole 
vincitrici del primo concorso Bufale in rete, promosso da 
IBSA Foundation e Istituto Pasteur Italia.

Ad animare il laboratorio creativo, sono chiamati  
il giornalista scientifico Gianluca Dotti e un rappresentante 
di ScuolaZoo, il media brand degli studenti italiani. 

L’evento vuole dare vita a un vivace confronto 
sull’importanza dell’educazione scientifica come  
antidoto alle fake news.

Per registrarsi inviare una email a  
segreteria@heritage-house.eu

Un altro appuntamento con le scuole, questa volta 
rivolto ai ragazzi degli istituti superiori: tornano il 
giornalista scientifico Gianluca Dotti e il rappresentante 
di ScuolaZoo, per un nuovo confronto sull’importanza 
di una corretta informazione scientifica, soprattutto per 
ragazzi che si affacciano al mondo dell’università e del 
lavoro. 

Per registrarsi inviare una email a  
segreteria@heritage-house.eu

Un pomeriggio di attività e laboratori gestiti dalla 
Scuola Romana dei Fumetti, dedicato ai bambini tra i 
6 e gli 11 anni.

Per registrarsi inviare una email a  
segreteria@heritage-house.eu


