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Roma, 31/3/2016 − Comunicato stampa
GRANDE ADESIONE A “TOR VERGATA” PER LA PRESENTAZIONE DEL 4 APRILE CON PIERO ANGELA E IL SUO ULTIMO
LIBRO “GIORNALISMO PSEUDOSCIENTIFICO”: SARÀ ALL’AUDITORIUM.
Il tutto esaurito registrato per l’incontro di lunedì 4 aprile 2016 con Piero Angela ha portato al cambio di sede, presso
l’Auditorium Ennio Morricone, sempre nella stessa Macroarea di Lettere e Filosofia dell'Università di Roma “Tor
Vergata”.
Era stato annunciato il ritorno di Piero Angela all’Università di Tor Vergata dopo il successo della conferenza “Vaccini,
complotti e pseudoscienza” dello scorso 16 dicembre, alla presentazione del primo volume della Collana Scientia et
Causa, diretta da Armando De Vincentiis. Piero Angela tornerà con C1V Edizioni all’Università di Roma “Tor Vergata”,
questa volta come coautore del testo Giornalismo Pseudoscientifico, insieme a Cristina Da Rold, giornalista scientifica
e Marco C. Mastrolorenzi semiologo, divulgatore scientifico, per parlare dei loro contributi al volume e delle loro
esperienze in merito. La notizia ha subito fatto registrare il tutto esaurito per l’aula destinata all’incontro, portando gli
organizzatori a cambiare la sede per soddisfare tutte le richieste di partecipazione ricevute. L’incontro si terrà dunque
presso l’Auditorium dell’Università e sarà comunque visibile in diretta streaming.
Si parlerà di Scienza e Informazione nell’era 2.0, tra notizie sensazionalistiche, largo spazio a pseudoscienziati, un uso
ideologico della scienza, eventi straordinari e sovrannaturali che fanno il giro tra i media e il web e altro ancora. Il noto
giornalista e conduttore scientifico già durante il suo intervento nella precedente conferenza, dove era intervenuto in
tema di pseudoscienza e disinformazione scientifica, aveva sostenuto come “nella scienza ognuno deve portare le
prove di quello che afferma”. “Giornalismo Pseudoscientifico” prosegue questo dibattito, fornendo gli strumenti
necessari per discernere le informazioni che spopolano su internet. Come scrive Cristina da Rold nel suo contributo
all’interno del libro, “ciò che distingue la scienza dalla pseudoscienza è lo stesso che distingue la storia dalla leggenda:
le fonti”. E, ancora, Marco Cappadonia Mastrolorenzi: “non c'è libertà senza conoscenza della verità e senza la
capacità di comprendere la realtà. E la scienza rappresenta il potere che l'uomo possiede per giungere a quella libertà
che è fonte di ogni sapere”.
La Cultura della Scienza, il dietro le quinte della notizia, perché e come distinguere fra informazione e opinione,
scienza e democrazia tra par condicio e talk show saranno dunque i temi, trattati per la prima volta in maniera
esaustiva e chiara, protagonisti della presentazione di “Giornalismo Pseudoscientifico”, il terzo volume della collana
Scientia et Causa, ormai punto di riferimento nel settore scientifico divulgativo, a cura di Armando De Vincentiis, edito
dal Gruppo C1V Edizioni di Cinzia Tocci. Il libro sarà disponibile durante l’evento e si può già ordinare su
www.c1vedizioni.com.
Durante la conferenza, interverrà anche il Magnifico Rettore Giuseppe Novelli. Dopo i saluti portati dalla
Professoressa Marina Formica (Coordinatrice della Macroarea di Lettere e Filosofia), dal Professor Emore Paoli
(Direttore del Dipartimento di Studi Letterari, Filosofici e di Storia dell'Arte) e dal Professor Franco Salvatori (Direttore
del Dipartimento di Storia, Patrimonio Culturale, Formazione e Società), con la conduzione del Professor Rino Caputo
(Delegato del Rettore per la Cultura), si uniranno alla discussione la Professoressa Barbara Continenza, la
Professoressa Claudia Hassan, la Professoressa Carmela Morabito, il Professor Lorenzo Perilli, il Dott. Armando de
Vincentiis (psicologo, consulente CICAP e Direttore della Collana Scientia et Causa), Cinzia Tocci (editore C1V Edizioni).
È previsto inoltre l’intervento di Erika Artabella, protagonista di uno dei più spettacolari eventi ritenuti miracolosi
riportati da tv e web attribuiti al noto esorcista padre La Grua, che racconterà la sua reale esperienza.
Appuntamento lunedì 4 aprile p.v., dalle ore 10 alle ore 12, presso l'AUDITORIUM ENNIO MORRICONE, nella
Macroarea di Lettere e Filosofia dell'Università di Roma Tor Vergata (via Columbia 1, Roma – piano terra). Per la
diretta streaming basterà collegarsi il 4 aprile da www.c1vedizioni.com.
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