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Comunicato stampa di “EXPLORA-LA TV DELLE SCIENZE” di mercoledi’ 22 dicembre 2004

Mercoledi’ 22 dicembre dalle ore 10.30 alle 12.30 sul canale satellitare in chiaro RAIEDU 2, con 5 repliche quotidiane, andrà in onda Explora-La Tv Delle Scienze, la trasmissione di informazione e attualità scientifica di Aldo Bruno, Luciano Onder e Marco Salvatore, a cura di Cinzia Di Cianni, prodotta da RAI EDUCATIONAL e realizzata in collaborazione con MIUR e CNR.

Nella puntata n° 33  (2 h.) si parlera’ di:

MAGAZINE
Luciano Onder intervista il dott. Marco Anzidei, ricercatore dell’INGV, sulle moderne tecniche satellitari che consentono l’osservazione  e lo studio delle deformazioni della crosta terrestre in aree sismiche e vulcaniche. I rilevamenti piu’ recenti hanno permesso di stimare deformazioni dell’intera regione italiana di alcuni mm l’anno. Ma quali sono le conseguenze? 

Federico Ferrazza, giornalista scientifico e collaboratore della rivista on-line Galileo, parlerà con Luciano Onder dei gatti che non danno allergie. Un’azienda  statunitense ha infatti “progettato”  un gatto “geneticamente modificato” dal pelo ipoallergenico.

PRIMO PIANO: “CHIARA MONTESANI”
Luciano Onder intervista Chiara Montesani, docente di Chirurgia generale all’Università La Sapienza  e Primario di Endocrinochirurgia al Policlinico Umberto I di Roma. La dott.ssa Montesani, che è stata la prima donna chirurgo a diventare ordinario nel 1993, parlerà delle difficoltà che come donna ha dovuto affrontare nella sua professione degli ultimi studi che ha seguito il suo dipartimento e. 

EVENTI: “MICHELE JAMIOLKOWSKI”
Dal 20 al 28 agosto 2004, oltre 7000 esperti si sono riuniti a Firenze nella Fortezza da Basso, per il XXXII Congresso Internazionale di Geologia. Tema del Congresso il futuro del pianeta: dai Progressi della Geologia ai Mutamenti del Clima; dai Problemi di Fabbisogno Idrico ed Energetico fino alla Conservazione del Patrimonio Artistico. Fra gli scienziati intervenuti Michele Jamiolkowski, docente di Ingegneria Geotecnica al Politecnico di Torino, impegnato nel monitoraggio dello stato di salute e nello studio delle tecniche di stabilizzazione adottate per la Torre di Pisa, emblema simbolo di un patrimonio monumentale vulnerabile. 

Fra le altre offerte della puntata
per UN MONDO DI ENERGIA un documentario sulla “Storia dell’elettrificazione in Italia”, e per “CALAMITA’”: “Inferno”.

EXPLORA WEB  di questa settimana e’ dedicata agli URAGANI.

RAI EDU 2 è il canale satellitare in chiaro di RAI EDUCATIONAL dedicato al mondo della cultura in tutte le sue declinazioni e forme. I programmi di RAIEDU 2  sono consultabili a pagina 519 di Televideo.
Orientamento della parabola e sintonia del canale satellitare RAIEDU 2: HOTBIRD2, 11.804 MHz. polarizzazione verticale, SYMBOLRATE 27.500, FEC 2/3 13° EST.RE
Dal 29 novembre EXPLORA va in onda dalle ore 12.30 alle 14.30 con 2 repliche quotidiane anche sul canale satellitare in chiaro RAIEDU 1.
Orientamento della parabola e sintonia del canale satellitare RAIEDU 1: HOTBIRD 2 posizionato a 13° EST, frequenza 11.765 MHz, polarizzazione verticale, FEC 2/3.

I programmi dei canali satellitari di RAIEDUCATIONAL sono visti in tutta Europa.

EXPLORA va in onda attualmente anche su RAITRE, ogni mercoledì alle ore 00.40.


EXPLORA-LA TV DELLE SCIENZE è anche su internet WWW.EXPLORA.RAI.IT
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