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OGGETTO: conferenza di divulgazione scientifica dal titolo “Ma i draghi sognano circuiti elettrici”  – 14 
novembre 
 
 Si comunica che il giorno 14 novembre, presso l’Aula Magna del nostro istituto, dalle ore 10.30 si 
terrà la conferenza dal titolo “Ma i draghi sognano circuiti elettrici”.  
La conferenza sarà tenuta dal giornalista Scientifico Michele Bellone. 
Fisiologia draconica, tecnomagia e antropologia della stregoneria sono alcune delle tappe di un viaggio 
al confine fra scienza e narrativa fantastica. Due mondi spesso considerati incompatibili poiché basati 
uno su rigore e ragione, l'altro su escapismo e irrazionalità. Ma la realtà è ben diversa, e il confine che li 
separa è poroso e sempre più sottile. 
 
Alcuni informazioni su Michele Bellone 
Michele Bellone è giornalista scientifico e curatore editoriale della saggistica italiana per Codice Edizioni. 
Ha scritto e scrive per diverse testate nazionali - fra le quali Esquire, Oggiscienza, Le Scienze, Il Tascabile 
e Wired.it - e tiene corsi su scienza e narrazione al master in comunicazione della scienza "Franco 
Prattico" della SISSA di Trieste e alla Scuola Holden di Torino, oltre a seminari e lezioni su diversi temi - 
informazione, comunicazione, narrazioni, pseudoscienze e fake news - in scuole e università. Laureato in 
biologia, ha fatto ricerca per alcuni anni nelle università di Pavia, Alessandria e Nizza/Sophia Antipolis, 
occupandosi di biologia dello sviluppo ed evoluzione. 
 

Alla conferenza potranno partecipare, previa iscrizione, una classe del TRIENNIO per specializzazione. 
Per l’adesione contattare la prof.ssa Castia Tiziana. 
 
Si allega locandina dell’evento. 
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