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Comunicato per il MIUR 
“EXPLORA-LA TV DELLE SCIENZE” di venerdì 12 maggio 2006 
 
venerdì 12 maggio dalle ore 10:30 alle 12:30 e in replica ogni 4 ore (14:30, 18:30, 22:30, 02:30 e 
06:30) sul canale satellitare in chiaro RAIEDU 2 andrà in onda la puntata n° 110 di Explora - La Tv 
delle Scienze, il programma di Aldo Bruno, Luciano Onder e Marco Salvatore. 
 
“Explora”, una produzione televisiva all’avanguardia in Europa e diffusa in Europa, Medio Oriente e 
nei paesi dell’Africa bagnati dal Mediterraneo, nata dalla collaborazione tra RAI Educational e MIUR, 
vuol far conoscere il mondo della scienza e della ricerca agli studenti dell’Università e della scuola 
superiore affinché comprendano meglio il mondo della ricerca e della innovazione tecnologica per 
favorire le lauree in discipline scientifiche. 
 
X MAGAZINE 
Luciano Onder intervista il professor Torello Lotti, ordinario di dermatologia all’Università di 
Firenze sull’uso della fototerapia per il trattamento cutaneo in caso di sclerodermia, una rara malattia 
autoimmune. 
 
Giorgio Di Bernardo, giornalista aerospaziale della testata on line “Dedalonews”, parlerà con Luciano 
Onder della nascita di Galileo, la risposta europea al sistema di navigazione statunitense GPS. 
 
X IL MONDO DEGLI ANIMALI: “VOLPI” 
La vita di una volpe dalle prime settimane fino all’età adulta. Per una giovane volpe i giochi fanno 
parte del processo di apprendimento: giocando si impara a lottare e a cacciare. I pericoli e le trappole 
che si possono incontrare fuori dalla tana sono tanti, e spesso le volpi, a causa della loro predilezione 
per il pollame, sono vittime di trappole e avvelenamenti. 
 
X EVENTI: “TECNOLOGIE EMERGENTI” 
Nel mondo globalizzato, la gara per la sopravvivenza si gioca sul campo della conoscenza e della 
capacità d'innovazione, e in questa competizione l’Italia e’ ancora piuttosto arretrata.  
E’ il tema del dibattito organizzato dall’ENEL e svoltosi il 27 marzo al Museo della Scienza e della 
Tecnologia di Milano per la presentazione del libro di Alessandro Ovi Top 20. Le tecnologie 
emergenti, con  prefazione di Nicholas Negroponte.  
L’autore, che dirige l'edizione italiana di Technology Review, la prestigiosa rivista del Massachussets 
Institute of Technology dedicata all’innovazione, ne ha discusso con l'oncologo Umberto Veronesi, gli 
imprenditori Pasquale Pistorio e Francesco Micheli, il responsabile ricerca dell'Enel Gennaro De 
Michele, i direttori di Reset e del Sole24ore, Giancarlo Bosetti e Ferruccio De Bortoli. 
 
EXPLORA WEB di questa settimana è dedicata agli “AMBIENTI NATURALI” 
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