
 Università degli Studi di Udine  Associazione "Don Gilberto Pressacco"

rivista
daemon - libri e culture artistiche

Che rapporto esiste oggi tra cultura 
umanistica e scientifica, tra letteratura e 

scienza? IL GENE DI LEOPARDI è un
incontro tra le due culture, dall'osservatorio 
privilegiato costituito dal confronto tra uno 

scrittore -Ennio Cavalli- che ha scritto di 
scienza in forma poetica e narrativa, ed uno 
scienziato e divulgatore -Marco Fabbrichesi-
che ama la letteratura, con il supporto dato 

dalla lettura di poesie di ispirazione scientifica. 
Il confronto prende spunto da un numero 
della rivista Daemon - libri e culture artistiche

dedicato a scienza ed arte, dove i due ospiti
hanno avuto modo di rispondere ai quesiti di

una doppia intervista. Dalla stessa rivista è
tratta la selezione di poesie che verranno

lette dall’attore Loriano della Rocca.

IL GENE DI LEOPARDI

scienza e letteratura

Saluto del Magnifico Rettore, Furio Honsell

Dialogo tra le due culture
con Ennio Cavalli e Marco Fabbrichesi

coordinato da Mario Turello

Introduzione di
Angelo Vianello e Vincenzo Della Mea

Poesie di 
Ennio Cavalli, Alessandro Fo, Alberto Pellegatta, Flavio Santi, Mary Barbara 

Tolusso

Lette da
Loriano della Rocca

Udine, chiostro Beata Vergine delle Grazie 
venerdì 28 aprile 2006 - ore 18

Ennio Cavalli, inviato speciale e caporedattore del
GR-RAI, ha pubblicato diverse raccolte di versi tra cui
"Libro di scienza e di nani" (Empiria, 1999), e “Libro di
sillabe (Donzelli, 2006). In prosa ha pubblicato in
particolare “Il romanzo del Nobel” (RAI/ERI, 2000) e il
racconto di viaggio “Il divano del Nord” (Feltrinelli,
2005). Con "Quattro errori di Dio" (Aragno, 2005) ha
vinto il Premio Campiello-Giuria dei Letterati.
Marco Fabbrichesi si occupa di fisica teorica delle
alte energie. Ha lavorato a Dubna (Russia), al Niels
Bohr Institute di Copenhagen e al CERN di Ginevra.
Dal 1995 lavora presso l’Istituto Nazionale di Fisica
Nucleare di Trieste. Oltre all'attività pubblicistica
scientifica, nel 2004 ha pubblicato per Bollati Boringhieri
il saggio divulgativo “Pensare in formule. Newton,
Einstein e Heisenberg”. 
Loriano della Rocca è attore e regista del Teatro
San Martino di Bologna, e docente di recitazione 
presso la Bernstein International School of Musical 
Theater di Bologna.
Mario Turello è giornalista culturale e critico
letterario, collaboratore del Messaggero Veneto e 
direttore responsabile della rivista Multiverso.


