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4 repliche per pubblico generico
a Torino, Novara

3 repliche per le scuole superiori
(teatro Vittoria di Torino) 
accompagnate da seminario 



• 2016-2018 Seminari divulgativi in II e III media
«Una scoperta da Nobel» modello Standard, LHC, bosone di Higgs

• 2019 Lezione gioco in III-V elementare 
«Siamo figli delle stelle» 

Inserita del programma UPOJunior
«Università dei bambini» 
dell’Università del Piemonte Orientale

• «Dialogo su una simmetria perduta»  
spettacolo teatrale 

• Bambine e talenti 



Ricerca di 3 università americane (University of Illinois,
New York University, Princeton University) condotta su 400 bambini

http://science.sciencemag.org/content/355/6323/389

http://science.sciencemag.org/content/355/6323/389


• 2016-2018 Seminari divulga4vi in II e III media
«Una scoperta da Nobel» modello Standard, LHC, bosone di Higgs

• 2019 Lezione gioco in III-V elementare 
«Siamo figli delle stelle» 

Inserita del programma UPOJunior
«Università dei bambini» 
dell’Università del Piemonte Orientale

• Bambine e talen4 

• «Dialogo su una simmetria perduta»  
speOacolo teatrale 



«Common stereotypes associate high-level intellectual ability (brilliance,
genius, etc.) with men more than women. These stereotypes discourage
women’s pursuit of many pres?gious careers; that is, women are
underrepresented in fields whose members cherish brilliance (such as
physics and philosophy). Here we show that these stereotypes are
endorsed by, and influence the interests of, children as young as 6.
Specifically, 6-year-old girls are less likely than boys to believe that
members of their gender are “really, really smart.” Also at age 6, girls
begin to avoid ac?vi?es said to be for children who are “really, really
smart.” These findings suggest that gendered no?ons of brilliance are
acquired early and have an immediate effect on children’s interests.»



«…brilliance is a male-quality at young age. This stereotype begins to
shape children’s interests as soon as it is acquired and is thus likely to
narrow the range of careers they will one day contemplate.»





Chi è il protagonista
«con i numeri»?



Chi è il protagonista
«con i numeri»?

Katherine Coleman Goble Johnson 

Il diritto di contare (Hidden Figures) 
- Un film di Theodore Melfi (2017)



Potendo scegliere un gioco di squadra 

Resistenza 
Impegno
Tenacia

Astuzia
Ingegno



• Il 31 per cento delle bambine alle elementari sostiene di essere brava 
in matematica mentre alle medie questa percentuale crolla al 18 per 
cento. Sono dati diffusi da "The Guardian". 

Come «contano» le bambine?



Perché questa perdita di fiducia? E’ frutto di uno stereotipo di genere che si insinua fin dalla 
prima infanzia. 

Come combattere questo stereotipo?

- Singolo - Società 

FIDUCIALAVORODISQUADRAtestimonanzacomunicazione

Perché le bambine «contano meno»?



• www.siamopari.it
• www.100esperte.it
• «European girls in STEM»
• 11 febbraio giornata internazionale delle donne e ragazze nella 

scienza promossa dall’UNESCO 

SiSTEMa'ci progressi S = Science
T = Tecnology
E = Engineering
M = MathemaFcs

http://www.siamopari.it/

