
«LAMPI DI SCIENZA»
A FIRENZE DAL 26 APRILE
Secondo le previsioni, dal 26
aprile si annunciano sette gior-
ni di «Lampi di scienza». Questo
è il curioso titolo che racchiude
tutta una serie dì manifestazio-
ni dedicate alla scienza, in gene-
rale, ma con uno sguardo parti-
colare alla realtà fiorentina.
L'evento organizzato dal Cerm
(centro per la risonanza magne-
tica) del polo scientifico a Sesto
Fiorentino, apre il suo program-
ma con l'incontro tra scienziati,
politici e amministratori «Scien-
za, media e politica» previsto al
Museo della Specola per dome-
nica 26 aprile. A seguito della
discussione, in una cornice di
chiaro rimando scientifico co-
me la Specola, alle 19 sarà pos-
sibile visitare il museo dove dal-
le 20 la giornata si concluderà
con una cena dedicata ai parte-
cipanti. Il 27 si prosegue con
l'ottava edizione del «Premio cit-
tà di Firenze sulle scienze mole-
colari» che sarà consegnato nel-

Ad Bax premiato per le scienze molecolari

le mani di Ad Bax alle 17.30 nel
Teatro della Pergola. L'appunta-
mento aperto alla cittadinanza,
prevede però una doppia pre-
miazione: a Carlo Rizzuto va in-
fatti il riconoscimento della se-
zione «Scienza e società». II de-
cennale del Cerm, prima struttu-
ra del Polo Scientifico di Sesto
Fiorentino, è invece il cuore del-
le celebrazioni organizzate per il
28 aprile dalle 9.30 nell'aula
magna dell'Università di Firen-
ze. Le giornate del 29 e del 30
sono invece dedicate all'«An-
nual meeting dell'infrastrutturà
europea di biologia strutturale
integrata» prevista al convitto
della Calza. Poi, gli ultimi «Lam-
pi di scienza» arrivano a Firenze
nelle prime giornate dì maggio,
perchè la settimana organizza-
ta dal Cerm si conclude con gli
appuntamenti dei 4 e dei 5 mag-
gio dedicati al «Meeting della
e•infrastructure» in cui saranno
.coinvolti i laboratori connessi in
grid per il calcolo computaziona-
le biologico Cerm.
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