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Premio letterario Galileo per la divulgazione scientifica – VII edizione

VINCE SERGIO PISTOI CON “IL DNA INCONTRA FACEBOOK
VIAGGIO NEL SUPERMARKET DELLA GENETICA”,
MARSILIO 2012
Giovedì 9 maggio – ore 16,00 – Centro Culturale Altinate / San Gaetano ‐ Padova
Di fronte a oltre 700 studenti delle quarte superiori, in rappresentanza dei circa 2500 ragazzi
che hanno composto la giuria popolare del Premio Galileo per la divulgazione scientifica
2013, è risultato vincitore della VII edizione:

Sergio Pistoi
Il DNA incontra facebook
viaggio nel supermarket della genetica
Marsilio 2012
La cerimonia finale, si è tenuta nell’Agorà del Centro Culturale Altinate San Gaetano di
Padova. Durante lo spoglio delle schede pervenute dalle varie classi coinvolte nella Giuria
Popolare, Patrizio Roversi, conduttore dellʹevento e Paco Lanciano Presidente della Giuria
scientifica hanno, con le loro domande, aiutato gli autori a illustrare ai ragazzi le loro opere.
A Sergio Pistoi il premio è stato consegnato da Ivo Rossi nella sua veste di Sindaco facente
funzioni sostituendo Flavio Zanonato, ora Ministro allo Sviluppo e da Andrea Colasio,
Assessore alla cultura del Comune di Padova. Per Rossi il Premio ʺfa crescere la cultura
scientifica ma promuove, inoltre, Padova presso pubblici molto selezionatiʺ, sulla stessa
linea Colasio per il quale “Padova riesce attraverso la scienza a promuovere la propria
immagine di grande Città umanistica. Un premio che oggi si è collocato tra le prime
iniziative italiane sulla divulgazione scientifica”.
Sergio Pistoi, che ha ottenuto 27 voti su 82, ha dichiarato di “tutto è partito ‐ da dichiarato
Pistoi ‐ con la visione di un video sul proprio DNA di una ragazzina americana di circa 13
anni che aveva postato su YouTube. E allora ho voluto il mio di DNA, pagandolo poco più
di 300 dollari. Oggi saremo a meno di 100. Da questa mia esperienza, sempre più alla portata
di tutti, è nato questo libro.
Un Premio speciale questʹanno è stato assegnato dalla Giuria Scientifica a Radio 3 Scienza
per i dieci anni di lavoro a portare la voce della scienza ai milioni di ascoltatori italiani. Il
premio è stato ritirato da due dei curatori, Rossella Panarise e Marco Motta. Per questa
occasione la trasmissione ha organizzato un exit pool sui libri finalisti del premio Galileo
2013 il cui esito è stato tenuto segretissimo.
Secondo classificato Sam Kean, Il cucchiaino scomparso e altre storie della tavola periodica degli
elementi, 2012 Adelphi (Traduzione di Luigi Civalleri) con 23 voti; terzo Giorgio
Vallortigara, La mente che scodinzola, 2012 Mondadori con 21 voti; quarto Frank Close,
Neutrino, 2012 Raffaello Cortina con 10 voti e quinti Massimo Bucciantini, Michele
Camerota, Franco Giudice, Il telescopio di Galileo, 2012 Einaudi con 1 voto.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Sergio Pistoi, Il DNA incontra facebook - viaggio nel supermarket della
genetica ‐ Marsilio 2012
Sergio Pistoi, Il DNA incontra Facebook - Viaggio nel supermarket della genetica, 2012
Marsilio. Con pochi click e qualche goccia di saliva, chiunque può acquistare online una
scansione del proprio DNA e ricavarne un profilo genetico personalizzato. È l'alba della
genomica di consumo, che unisce i progressi della biologia alle potenzialità di internet.
Con pochi euro possiamo guardare nel nostro patrimonio genetico e ottenere
informazioni sul rischio futuro di malattie, sulla tolleranza ai farmaci, sulle nostre origini
genealogiche ed etniche, e condividere questi dati in rete. E' l'avvio del social networking
genetico. Sarà affidabile? Sergio Pistoi per esplorare questo nuovo mondo ha affidato il
proprio DNA a uno dei tanti siti di genomica personalizzata e ci racconta le speranze e le
angosce di questa esperienza.

I precedenti. Vincitore delle precedenti edizioni: 2007 – Perché la Scienza? di Luigi Luca e Francesco Cavalli Sforza
(Mondadori); 2008 ‐ Se l’uomo avesse le ali di Andrea Frova (ed. RCS libri – BUR); 2009 ‐ Energia per lʹastronave terra di
Nicola Armaroli e Vincenzo Balzani (ed. Zanichelli); 2010 ‐ I vaccini dell’era globale di Rino Ruppoli e Lisa Vozza
(Zanichelli); 2011 ‐ C’è spazio per tutti. Il grande racconto della geometria di Piergiorgio Odifreddi (Mondadori); 2012 ‐ Alex
Bellos Il meraviglioso mondo dei numeri (Einaudi)
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