LA SCIENZA NARRATA, DOMANI A TORINO IL LABORATORIO DI
SCRITTURA CREATIVA CON ANDREA MORO

Pavia, 8 marzo 2016 Andrea Moro, insieme allo scrittore Mario Capello, è il protagonista di uno dei quattro
laboratori di scrittura creativa, realizzati nell’ambito della decima edizione de “La scienza narrata”, il
concorso rivolto ai ragazzi delle scuole medie superiori per aiutarli a riflettere sul rapporto tra ricerca
scientifica e divulgazione della conoscenza.
Obiettivo del concorso è stimolare i giovani a comprendere la scienza come qualcosa di così vicino alle loro
vite, da poterne parlare in un racconto, al pari dell’amore o dei problemi adolescenziali. Per preparare gli
studenti, aspiranti autori alla scrittura del loro racconto, Merck azienda promotrice del concorso organizza,
in diverse città d’Italia, laboratori di scrittura narrativa a sfondo scientifico, condotti da personaggi di spicco
del mondo della scienza e della letteratura.
Tra questi appuntamenti anche quello che terrà Andrea Moro, il 9 marzo, alle Biblioteche Civiche di Torino.
Moro è professore ordinario di Linguistica generale presso la Scuola Superiore Universitaria (IUSS) di Pavia
dove è responsabile della Classe di Scienze Umane e direttore del NeTS. Studia la sintassi delle lingue
umane, campo nel quale ha dato contributi per la teoria della struttura della frase, in particolare rispetto
alla nozione di copula e di espletivo e per la teoria del movimento sintattico e di neurolinguistica, fornendo
contributi nella ricerca dei fondamenti biologici della Grammatica universale prevalentemente basati su
tecniche di neuroimaging e sulla relazione tra la rappresentazione del mondo nel cervello e il linguaggio,
esplorando in particolare la natura e gli effetti della negazione.
La scienza narrata è partita nel 2006-2007, con un’edizione pilota in collaborazione con il liceo classico T.
Tasso di Roma. L’ottimo riscontro ottenuto ha convinto l’Azienda a portare avanti questo progetto,
migliorandolo di anno in anno: nel 2007-2008 La scienza narrata è stato esteso a più Scuole Superiori
romane; l’edizione del 2009 ha coinvolto anche licei milanesi; nel 2010 sono stati poi aggiunti i licei di
Torino e, nel 2011, quelli di Napoli. La sesta edizione ha incluso anche scuole superiori di Bari. La settima
edizione ha visto la partecipazione delle scuole di Vicenza, l’ottava di Lucca, Pontedera e Varese e l’edizione
corrente, la nona, vede coinvolto anche il Liceo A. Diaz di Caserta.
I racconti ritenuti migliori da un’apposita giuria vengono poi premiati nel corso della serata conclusiva del
Premio Letterario Merck.
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