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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.

Maurizio Iaccarino è stato Direttore dell’Istituto di Genetica e Bio-

fisica del Consiglio Nazionale delle Ricerche e poi Vice Direttore Ge-

nerale per la Scienza all’UNESCO, dove ha diretto i programmi

ambientali intergovernativi: Ecologia, con le riserve di Biosfera;

Geologia; Idrologia; Oceanografia.

E’ stato membro dello Executive Board dell’International Council

for Science e del Consiglio Scientifico dell’Istituto Treccani.

Ha recentemente pubblicato un saggio dal titolo “Un Mondo Asse-

tato. Come il bisogno di acqua plasma la civiltà” nella collana Pun-

toorg della Editoriale Scientifica. Il libro è preceduto da una

prefazione di Francesco Paolo Casavola e concluso da una postfa-

zione di Adriano Giannola.

Pietro Greco, giornalista scientifico e scrittore, laureato in chimica,

è socio fondatore della Fondazione IDIS-Città della Scienza di Na-

poli. È direttore della rivista Scienza&Società edito dal Centro Pri-

stem dell’università Bocconi di Milano. È condirettore del web

journal Scienzainrete edito dal Gruppo 2003. Collabora dal 1987 con

il quotidiano L’Unità, di cui è editorialista scientifico e ambientale.

È conduttore insieme ad altri del programma radiofonico

Radio3Scienza della RAI.

È autore di numerosi libri. Tra gli ultimi: Galileo, l’artista toscano,

Springer Italia, 2013; I maestri del pensiero ecologico. Giancarlo

Pinchera, Legambiente, 2014; La scienza e l’Europa. Dalle origini

al XIII secolo, L’Asino d’oro, 2014; Lise Meitner, L’Asino d’oro, 2014.
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