SPAZIO LODI

ANDREA VICO
Giornalista e divulgatore

Torinese, 54 anni, giornalista, 4 figli e una bicicletta, da 30 anni
si occupa a tempo pieno di divulgazione scientifica. Ha scritto
per "Tuttoscienze-La Stampa", "Le Scienze", "Il Sole 24 Ore" e
altre testate. Per Rai è co-autore di "Hit Science", e co-autore e
interamente dedicata alla scienza. Ha ricevuto diversi premi
giornalistici per i suoi scritti sulle tecnologie, l'ambiente e il
rapporto fra società e progresso scientifico e scritto una
ventina di libri di divulgazione scientifica, in buona parte per
bambini e ragazzi con Editoriale Scienza, Giralangolo, Il
Castoro, Fabbri, Emons Raga. Progetta e realizza mostre
interattive e eventi divulgativi per festival della scienza,
laboratori di animazione scientifica e "scienza giocata" per le
Torino, docente di giornalismo scientifico per Master di
Giornalismo di Torino (OdG+UniTo) e collabora intensamente
ling Book on a Tree, per progetti

(EmonsRaga, primo episodio dei Videomaker Selvaggi, una
collana di 5 titioli) ha debuttato nella narrativa (e negli
audiolibri), raccontando il cambiamento climatico nel
Mediterraneo attraverso le avventure di 4 ragazzi.
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TIZIANO PERA
Pres. Associazione

Tiziano Pera
Giunti Scuola, del gruppo Didattica delle Scienze della editrice
Principato e del Comitato Scientifico Nazionale del progetto
Bocca, dei Progetti Assistiti e del Piano Insegnare Scienze
Sperimentali in capo al MIUR.
Gi docente presso la Facolt di Scienze della Formazione e
di Torino, ha insegnato nella
scuola ed ha svolto negli anni attivit di ricerca didattica presso
vari enti (ISFOL, CEDE, CISEM, DDSCI, ANSAS e INDIRE)
pubblicando libri e articoli su riviste nazionali ed internazionali
e collaborando con vari editori (La Nuova Italia, Principato,
Bruno Mondadori, Giunti Scuola, Erickson, MondadoriUniversit ). Da tempo coordina diversi gruppi di ricerca che
livelli di scolarit e, dal 2021, direttore scientifico della rivista
iani Edcational,
si occupa di riflessione e ricerca didattica applicata alla scuola.

