Nota Stam
mpa
Fon
ndazione Telecom
m Italia: a
arrivano a Milano
o le “Lezi oni sul
Progresso” per
p racco
ontare la
a scienza
a ai più giiovani
Il cicclo di incon
ntri vedrann
no sul palcco del Teattro San Bab
bila un graande studio
oso
insie
eme a un esponente
e
del mondo
o dello spetttacolo, de
ello sport o della cultu
ura per
spieg
gare come
e la cultura
a scientifica
a innesta l’’innovazion
ne e miglioora la vita di
d tutti
mo appunta
amento a Milano
M
il 14
4 marzo co
on la lezione "Tutti saani nel futu
uro?” con
Prim
Luca
a Pani, med
dico psichiatra e Direettore Gene
erale dell'A
Agenzia Itaaliana del Farmaco
F
e
l’auttore e regissta Carlo Verdone
V
L’inizziativa dellla Fondazione Teleco
om Italia sa
arà trasme
essa in livee streaming
g dalle ore
21:00
0 su www..fondazion
netelecomittalia.it
Milan
no, 11 marzo 2016
Dopo
o il successo dei primi cinque appunta
amenti a Rom
ma, arrivano a Milano le “Lezioni sul Progresso”
l’inizia
ativa di Fond
dazione Telecom Italia peer diffondere
e la cultura scientifica traa i più giovan
ni.
Il nuo
ovo ciclo di quattro lezion
ni si terrà al T
Teatro San Babila
B
di Milano; ogni incoontro vedrà affiancati
a
un prrotagonista d’eccezione
d
della
d
ricerca un personag
ggio popolare tra il grand
de pubblico. Un format
origin
nale per unire
e scienza ed entertainmeent con l'obiettivo di avvicinare i ragaazzi alla cultu
ura
scientifica.
Primo
o appuntame
ento lunedì 14
1 marzo da l titolo "Tuttti sani nel futturo?” che veedrà protago
onisti sul
palco
o del San Bab
bila Luca Pan
ni, medico pssichiatra e Direttore Gene
erale dell'Aggenzia Italian
na del
Farm
maco e l’attore e regista Carlo
C
Verdon
ne insieme a Natasha Ste
efanenko chee modererà l’incontro.
Le prime cinque “Lezioni
“
sul Progresso”
P
so
ono state de
edicati alle na
anotecnologgie, neuroscie
enza, OGM,
grande succe
esso di pubblico: in teatroo oltre 2500 persone
p
di
Robot e genetica ed hanno otttenuto un g
astici della capitale, sui social 1,5 miliioni di person
ne su
cui 1.500 ragazzi dei principali Istituti scola
book e 2,5 milioni
m
su Twittter (in mediia) hanno vissualizzato un
n contenuto rriguardante le Lezioni
Faceb
sul prrogresso.
Tutte
e le “Lezioni sul
s Progresso
o” sono trasm
messe in live
e streaming su
s www.fond
dazionetelec
comitalia.it
e disp
ponibili anche on demand. Si può parrtecipare alla
a conversazio
one sui sociaal attraverso
l’hash
htag #Lezion
niSulProgressso.
Fondazione Teleccom Italia, na
ata nel 2008
8 è da sempre
e espressione della strateegia CSV di Telecom
T
Italia,, da cui eredita i principi fondanti:
f
la rresponsabilittà verso la co
omunità, lo sspirito
ovazione, l’a
d’inno
attenzione al territorio.
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