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Venerdì 23 Febbraio,  dalle 14,30 alle 16,30,  si svolgerà, nell’Aula Magna del  Liceo 

Giolitti Gandino di Bra, la 29.a lezione prevista dal Progetto Bravinricerca, promosso dalla 

Fondazione della Cassa di Risparmio di Bra a sostegno della ricerca scientifica di base. 

 

Il tema della lezione è accattivante e di grande attualità: 

BUFALE  e   SCIENZA  in  RETE: una sfida pedagogica per il XXI secolo. 

 

Il relatore è il prof. Lorenzo Magnea, docente ordinario di Fisica teorica all’Università degli 

studi di Torino. Brillante divulgatore con un curriculum ricco di lavori nel campo della ricerca 

e nelle aule universitarie, è famoso per avere, due anni or sono, ideato e avviato a Torino un 

corso di grande successo, aperto a studenti universitari, insegnanti e persone interessate su un 

argomento scottante: come leggere in modo critico le notizie in Rete e offline, come riconoscere 

le bufale, ovvero sfatare le fake news. 

 

L’argomento tocca da vicino tutti noi, cittadini non sempre saggi e consapevoli, che 

sovente dobbiamo fare scelte su temi anche di contenuto scientifico o con uno sfondo scientifico: 

pensiamo ai problemi dell’energia, del cambiamento climatico, della medicina. 

Allora, cerchiamo in Rete e sui giornali e troviamo un mare di notizie, difficilmente controllabili: 

tutto lo scibile umano è a nostra disposizione! 

In questo sovraccarico pazzesco noi navighiamo pericolosamente anche perché proliferano in 

modo virale le bufale, che sovente generano paure e confermano pregiudizi: è un fenomeno 

nuovo, una disinformazione intenzionale, studiata a tavolino. 

Contro questa pericolosa deriva stanno sorgendo start up tecnologiche e iniziative importanti: 

fra queste ha suscitato e suscita risonanza e interesse nelle aule dell’Ateneo torinese il corso 

“Fisica per cittadini” tenuto appunto dal prof. Magnea. 

 

  



 
 

 

 

Sarà un’ottima opportunità per Bra, studenti, insegnanti, persone interessate, essere 

informati sulla ricerca d’avanguardia, seguire la lezione del protagonista dell’iniziativa e, 

quindi, acquisire qualche strumento in più per capire se una notizia (promessa, allarme, 

previsione) è una bufala o no: in concreto, diventare cittadini più accorti. 

 

Sarà anche un contributo civico, una lezione di metodo: infatti, il metodo scientifico 

aiuta a formare la coscienza civica ed educa all’onestà, perché di fronte ai numeri (che 

dobbiamo pur imparare a comprendere bene anche quando sono molto grandi), di fronte a un 

ragionamento matematico o a un esperimento scientifico noi capiamo che non si può 

imbrogliare, non valgono né le raccomandazioni né il principio di autorità. E’ necessario 

ragionare con la propria testa e nel contempo imparare a lavorare con gli altri senza la pretesa 

di avere la verità in tasca per sempre. 

 

In conclusione, occorre sottolineare che il progetto Bravinricerca, nato nel 2014 per 

opera della Fondazione CRBra, è ormai considerato un importante luogo di incontro e di 

stimolo per i talenti dei giovani, in quanto sostiene l’entusiasmo di coloro che si distinguono 

per forza di ingegno e di volontà e intendono intraprendere la strada impegnativa e affascinante 

della ricerca scientifica: pertanto, assegna ogni anno due borse di studio  alle matricole più 

meritevoli e promuove al Liceo lezioni universitarie mensili su argomenti di grande interesse, 

come il computer quantistico, la fotosintesi artificiale, i buchi neri, il mondo di Einstein, le onde 

gravitazionali, l’intelligenza artificiale (per citare alcune lezioni svolte). 

 

E’ un piccolo, ma importante tassello per il miglioramento del nostro Paese: la ricerca 

scientifica genera innovazione e sviluppo, occupazione qualificata e applicazioni d’avanguardia, 

è la strada concreta per dare un futuro ai giovani.  

 

 

  

 

 

 


