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Nelle precedenti edizioni il ciclo di incontri A CENA CON LA SCIENZA si è concentrato soprattutto sulle scienze pure e 
applicate , confrontandosi  solo  occasionalmente  con le scienze  sociali . Se le une progrediscono  a ritmo  serrato  e 
costituiscono per l’Umanità (come abbiamo visto negli incontri degli anni scorsi) un concretissimo motivo di speranza, 
le altre sembrano invece attraversare una fase di smarrimento e appaiono spesso incapaci di fornire risposte razionali 
e adeguate alla complessità e all’incombenza dei problemi. Se certamente non è possibile rappresentare la realtà con 
logica cartesiana, non può non allarmare il fatto che sempre più sia la “narrazione” a plasmare le percezioni di tutti noi: 
una tendenza  che ha indotto  l’Oxford  English  Dictionary  ad eleggere  il termine  “post-verità” parola  dell’anno per il 
2016 . Su questi  temi  alcuni  prestigiosi  testimoni  del nostro  tempo  saranno  con noi A CENA  CON  LA SCIENZA  per 
aiutarci a capire dove siamo e dove stiamo andando.

Relatore: Donatello Sandroni - Giornalista, agronomo ed ecotossicologo
Genovese , classe 1964, Donatello  Sandroni  si è laureato in Scienze Agrarie presso l’Università  degli Studi di Milano con una 
tesi sul fenomeno dell’eutrofizzazione delle acque lacustri. Dopo la laurea ha svolto per cinque anni attività di ricerca presso il 
gruppo di ecotossicologia della medesima università, conseguendo anche un dottorato di ricerca in “Chimica, biochimica ed 
ecologia degli antiparassitari”. Da febbraio 1996 a settembre 2003 ha svolto differenti mansioni per alcune società del settore 
agrochimico: dall’R&D al marketing, dalla comunicazione alla registrazione di nuovi prodotti. Da novembre 2003 opera come 
giornalista  e come uomo di comunicazione  e nel 2010 è divenuto  libero professionista . Socio di Editoriale  Orsa Maggiore , 
casa editrice dei mensili “Macchine Trattori” e “Macchine Motori”, cura diverse rubriche fra le quali “Biotech”, “Ambiente” ed “
Energie ”. Parallelamente , collabora  con  Agronotizie .it, per  il quale  si occupa  in special  modo  del  mondo  della  difesa 
fitosanitaria , della nutrizione  vegetale  e delle biotecnologie . È infine l’autore  del libro “Ki ti paga?”, disamina  critica dei più 
comuni preconcetti che gravano sull’agricoltura. 

Info:  E’ NECESSARIO PRENOTARSI CONTATTANDO DIRETTAMENTE L’AGRITURISMO / PREZZO DELLA CENA EURO 25,00
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