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La Stazione Zoologica Anton Dohrn, fin dalla sua fon-
dazione, ha fatto sua l’esigenza di comunicare la
Scienza a un pubblico di non soli addetti ai lavori.
L’Acquario pubblico è stato il simbolo di questa voca-
zione.
Con la costituzione nel 2008 di un Comitato Scienza e
Società si è voluta consolidare e sviluppare questa tra-
dizione, creando un canale di comunicazione con il
grande pubblico su temi di attualità nel campo delle
scienze biologiche. 
Aderiscono al Comitato istituzioni scientifiche, cultu-
rali e accademiche che contribuiscono a delineare il
programma scientifico annuale.

In natura esistono forme e geometrie che spesso stupiscono per la

loro perfezione ed il loro ordine. Basti pensare alle cellette esago-

nali che compongono il favo delle api, alla corolla di un fiore o alla

struttura elicoidale di una conchiglia. 

La grande varietà di forme e colori è per l’osservatore una fonte ine-

sauribile di bellezza, che ha ispirato l’arte e l’architettura, ma che

ha anche fornito agli studiosi spunti di ricerca. Matematici e scien-

ziati hanno, infatti, da sempre tentato di trovare il segreto e l’equa-

zione che governa la geometria della natura. Cosa determina la

forma di un “oggetto” in natura e quale è la relazione tra forma e

funzione? Si tratta di una semplice casualità? È grazie alla matema-

tica e alla geometria che possiamo spiegare questi fenomeni natu-

rali o è proprio ai tentativi di razionalizzarli che dobbiamo

l’ispirazione per fondamentali progressi del linguaggio matematico?

Quanto e come la perfezione delle forme in natura ha influenzato

l’arte e l’architettura?

Cercheremo insieme le risposte a queste e ad altre domande avva-

lendoci della presenza di un biologo evoluzionista, di un matematico

e di un architetto
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