
PROGETTI ARTISTICI e non solo IN BICI 

RadioBici 
http://radiobici.it/ 
 
BeCycling - Dai sette colli ai sette passi 
http://www.becycling.net/it/ 
 
Questi sono arrivati fino in Cina  
http://www.facebook.com/pages/Cyclown-Circus/112243195462449  
 
PIANTE e AMBIENTE 
 
Perché la desertificazione ci riguarda 
http://www.internazionale.it/opinione/annamaria-testa/2015/09/14/italia-
desertificazione-feritlita-terreni 
 
L’intelligenza silenziosa e sconosciuta delle piante  
http://www.internazionale.it/opinione/annamaria-
testa/2016/02/08/intelligenza-piante 
 
Le piante imparano e ricordano come noi  
http://www.ilsole24ore.com/art/tecnologie/2014-01-19/le-piante-imparano-e-
ricordano-come-noi-081621.shtml?uuid=ABvsJjq 
 
Sorpresa: anche gli alberi vanno a dormire 
http://www.repubblica.it/scienze/2016/06/04/news/alberi_vanno_a_dormire-
141275037/?ref=HRERO-1 
 
Anche le piante "parlano" tra loro 
http://www.nationalgeographic.it/scienza/2013/05/13/news/piante_che_parlan
o-1649137/ 
 
Piante che parlano e comunicano fra loro - sono sensibili a musica e rumore 
http://www.mednat.org/piante_parlano.htm 
 
Le piante “parlano” tra di loro e si avvisano dei pericoli 
http://fioriefoglie.tgcom24.it/2012/02/09/le-piante-parlano-tra-di-loro-e-si-
avvisano-dei-pericoli/ 
 
LINV - International Laboratory of Plant Neurobiology  
http://www.linv.org/ 
 
Plastica, spedizione nella discarica del Pacifico più grande del mondo 
http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/05/21/oceano-pacifico-spedizione-nella-
discarica-di-plastica-piu-grande-del-mondo/599395/ 
 
La riconversione green può essere a costo zero 
http://www.repubblica.it/ambiente/2014/04/13/news/la_riconversione_green_
pu_essere_a_costo_zero-83490938/?ref=HREC1-20 
 



Nel 2050 nei mari ci sarà più plastica che pesci  
http://www.corriere.it/ambiente/16_gennaio_20/plastica-oceano-peso-maggiore-
pesci-2c73cafa-bf71-11e5-953f-faa14dcd94bb.shtml 
 
La «plastisfera», nuova nicchia ecologica marina 
http://www.corriere.it/ambiente/14_febbraio_26/plastisfera-nuova-nicchia-
ecologia-marina-e4a66596-9efe-11e3-a5c9-783ac0edee3c.shtml 
 
Syn 3.0, creato il primo batterio sintetico con il Dna essenziale della vita 
http://www.repubblica.it/scienze/2016/03/24/news/dna_artificiale_minimo_ve
nter-136230422/?ref=HREC1-27 
 
L'evoluzione della Terra a portata di smartphone e pc 
http://www.repubblica.it/scienze/2016/03/10/news/storia_terra_cloud-
135171032/?ref=HRLV-16 
 
Scoperta una pianta che va in 'letargo' 
https://www.unipi.it/index.php/news/item/8869-scoperta-una-pianta-che-va-
in-letargo 
 
Le grandi estinzioni di massa - National Geographic 
http://www.nationalgeographic.it/natura/2010/04/19/news/mass_extinctions-
3628/ 
 
ANIMALI 
 
I delfini, che brave persone!  
http://www.unita.it/scienza/notizie/i-delfini-che-brave-persone-1.4746 
 
Romantici delfini, anche loro lo dicono con i fiori 
http://www.repubblica.it/ambiente/2013/12/09/news/romantici_delfini_anche_
loro_parlano_con_i_fiori-73151630/?ref=search 
 
Anche i delfini si sballano. La loro droga è l'aria di un pesce palla 
http://www.repubblica.it/scienze/2014/01/02/news/delfini_si_drogano_aria_pe
sce_palla_tossico-74999432/?ref=HRLV-11#gallery-slider=67504457 
 
Attenzione a quegli animali vanno a caccia dello sballo 
http://www.repubblica.it/online/cultura_scienze/bacche/bacche/bacche.html?r
ef=search 
 
Il senso della morte negli scimpanzé  
http://www.lescienze.it/news/2010/04/27/news/il_senso_della_morte_negli_sci
mpanze_-556262/ 
 
Il suicidio del cucciolo di cigno Morto dopo la morte del familiare 
http://www.corriere.it/animali/15_gennaio_12/suicidio-cucciolo-cigno-cina-
3538aa92-9a57-11e4-806b-2b4cc98e1f17.shtml 
 
Oscar, sette vite e un sesto senso 



http://www.corriere.it/Primo_Piano/Cronache/2007/07_Luglio/26/gatto_angelo
_morte.shtml?refresh_ce-cp 
 
Anche gli animali hanno una coscienza 
http://www.fisicaquantistica.it/evoluzione-personale-e-consapevolezza/anche-
gli-animali-hanno-una-coscienza 
 
Cani che sanno contare e elefanti che riconoscono i dialetti: l'intelligenza 
sconosciuta degli animali 
http://www.repubblica.it/scienze/2015/11/30/foto/l_intelligenza_degli_animali-
128499201/1/?ref=HRERO-1#1 
 
"Il leader perfetto? Si comporta come gli animali" 
http://www.repubblica.it/scienze/2015/12/07/news/il_leader_perfetto_-
128551565/?ref=HRERO-1 
 
Le lacrime della gorilla Koko per la morte di Robin Williams. Storia di un'amicizia 
lunga 13 anni 
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Le-lacrime-della-gorilla-Koko-per-la-
morte-di-Robin-Williams-amicizia-lunga-13-anni-87ec8a4e-4e5e-4e73-99ee-
26a4ecfd6117.html 
 
Omosessualità negli animali  
https://it.wikipedia.org/wiki/Omosessualit%C3%A0_negli_animali 
 
Gorilla ucciso, l'etologo Enrico Alleva: ''La vita di un essere umano ha la priorità 
assoluta'' 
http://video.repubblica.it/natura/gorilla-ucciso-l-etologo-enrico-alleva--la-vita-
di-un-essere-umano-ha-la-priorita-assoluta/241310/241284 
 
I passeri percepiscono l'infedeltà delle compagne. E danno loro meno cibo 
http://www.repubblica.it/scienze/2016/06/08/news/passeri_infedelta_cibo-
141560163/?ref=HRERO-1#gallery-slider=141561258 
 
Dopo l'estinzione dinosauri, i mammiferi hanno messo il turbo 
http://www.repubblica.it/scienze/2016/06/29/news/dopo_l_estinzione_dinosau
ri_i_mammiferi_hanno_messo_il_turbo-143083985/?ref=HRLV-19 
 
Come lo fanno gli animali 
http://www.ilpost.it/2014/08/10/il-coccodrillo-come-fa-la-vita-sessuale-degli-
animali-lisa-signorile/ 
 
L'uccello indicatore capisce l'uomo: così le specie comunicano da millenni 
http://www.repubblica.it/scienze/2016/08/15/news/gli_uccelli_capiscono_il_ric
hiamo_dell_uomo_cosi_le_specie_comunicano_da_millenni-
146026550/?ref=HRLV-20 
 
Gambero pistola – Wikipedia 
https://it.wikipedia.org/wiki/Alpheus_heterochaelis 
 



Turritopsis nutricula – Wikipedia – l’organismo vivente più grande del mondo 
https://it.wikipedia.org/wiki/Turritopsis_nutricula 
 
In Colorado coyote e tassi si alleano per cacciare | LifeGate 
http://www.lifegate.it/persone/news/colorado-coyote-e-tassi-si-alleano-per-
cacciare 
 
Anche le formiche usano utensili e scelgono quelli più adatti | LifeGate 
http://www.lifegate.it/persone/news/anche-le-formiche-usano-utensili-e-
scelgono-quelli-piu-adatti 
 
È possibile parlare con gli animali? - Il Post 
http://www.ilpost.it/2012/03/24/e-possibile-parlare-con-gli-animali/ 
 
 
UOMO e FUTURO 
 
L'intuizione "batte" il ragionamento analitico  
http://www.repubblica.it/scienze/2016/04/04/news/intuizione_meglio_di_ragio
namento_analitico-136758737/?ref=HRERO-1 
 
Biogas, zucchero, discoteche e non solo: anche così si può immagazzinare 
l'energia 
http://www.repubblica.it/ambiente/2016/04/07/foto/biogas_zucchero_e_discot
eche_cosi_si_puo_immagazzinare_l_energia-137107998/1/?ref=HRERO-1#1 
 
Smartphone a fine corsa? No, oltre il touch c'è l'intelligenza artificiale 
http://www.repubblica.it/tecnologia/prodotti/2016/04/29/news/smartphone_f
uturo_ai-138703728/ 
 
Il premio Nobel che inventò il Led: "La mia lampadina salverà il mondo" 
http://www.repubblica.it/scienze/2016/05/01/news/il_premio_nobel_che_inven
to_il_led_la_mia_lampadina_salvera_il_mondo_-138842634/?ref=HRLV-15 
 
Economia circolare, come risparmiare 8 mld di tonnellate di materie prime 
http://www.repubblica.it/economia/2016/05/04/news/economia_circolare_com
e_risparmiare_8_mld_di_tonnellate_di_materie_prime-139088987/?ref=HRLV-5 
 
Romanzi rosa, scrittori e poeti. Google: "Così faremo parlare l'intelligenza 
artificiale come noi" 
http://www.repubblica.it/tecnologia/2016/05/23/news/ai_google_poesia-
140229408/?ref=HRERO-1 
 
Non sopportava la tecnologia: una signora di 89 sceglie il suicidio assistito 
http://www.repubblica.it/tecnologia/2014/04/07/news/non_sopportava_la_tecn
ologia_una_signora_di_89_sceglie_il_suicidio_assistito-82959392/?ref=HREC1-20 
 
L'uomo più connesso al mondo: Chris, tutta la sua vita è condivisa sul web 
http://www.repubblica.it/tecnologia/2014/04/06/news/l_uomo_pi_connesso_al
_mondo_chris_tutta_la_sua_vita_condivisa_sul_web-82896256/?ref=HREC1-22 



 
Speculazione, il trader pentito Kerviel: "La finanza ci domina ancora. Politica ha 
perso" 
http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/04/10/speculazione-il-trader-pentito-
kerviel-la-finanza-ci-domina-ancora-politica-ha-perso-occasione/943199/ 
 
Cos'è per voi la curiosità? Tranquilli, gli scienziati non l'hanno ancora capito 
http://www.repubblica.it/scienze/2015/12/01/news/cos_e_la_curiosita_-
128492363/?ref=HRERO-1 
 
"Parleremo solo in chat". Il mondo che verrà secondo Zuckerberg 
http://www.repubblica.it/tecnologia/2016/02/29/news/_parleremo_solo_in_cha
t_il_mondo_che_verra_secondo_mr_facebook-134454293/?ref=HREC1-13 
 
Cosa succede al cervello quando andiamo al supermercato 
http://www.repubblica.it/salute/ricerca/2016/02/03/news/cosa_succede_al_ce
rvello_quando_andiamo_al_supermercato-132574198/?ref=HREC1-37 
 
Quando vincere spinge a imbrogliare 
http://www.lescienze.it/news/2016/02/03/news/competizione_probabilita_vinci
tore_diventi_disonesto-2953996/?ref=HRESS-42 
 
Seguire l’orologio biologico fa bene alla salute 
http://www.internazionale.it/scienza/claudia-grisanti/2016/07/16/giorno-
notte-alternanza-salute 
 
L'Albero dell'Acqua 
https://www.helloworld.it/scienza/albero-artificiale-che-trasforma-lumidita-in-
acqua-
potabile?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=editoriale&
utm_content=28716230 
 
Aristotele contro Hawking  
http://www.corriere.it/la-lettura/orizzonti/16_agosto_30/carlo-rovelli-aristotele-
contro-hawking-weinberg-2697750e-6e9f-11e6-adac-6265fc60f93f.shtml 
 
Elettrodomestici, nati per rompersi - Comune-info 
http://comune-info.net/2013/04/se-gli-elettrodomestici-sono-progettati-per-
rompersi/ 
 
Anca, spalla, ginocchio: da sempre l'uomo soffre per la posizione eretta - 
Repubblica.it 
http://www.repubblica.it/scienze/2016/12/27/news/anca_spalla_ginocchio_da_
sempre_l_uomo_soffre_per_la_posizione_eretta-154944440/?ref=HRLV-23 
 
Le élite imparino l'umiltà o il populismo sarà trionfante - Stephen Hawking 
http://www.repubblica.it/economia/2016/12/07/news/le_e_lite_imparino_l_umi
lta_o_il_populismo_sara_trionfante-153609352/?ref=HRER2-2 
 



"L'uomo ha perso l'osso del pene a causa della monogamia": la rivelazione in uno 
studio dell'University College di Londra 
http://www.huffingtonpost.it/2016/12/14/osso-pene-uomo-
monogamia_n_13626380.html 
 
Migranti climatici: l’esodo di massa ignorato dagli accordi sul clima | A Sud 
ONLUS 
http://asud.net/migranti-climatici-lesodo-di-massa-ignorato-dagli-accordi-sul-
clima/ 
 
SPAZIO 
 
Proxima b, la "Terra" più vicina a noi - National Geographic 
http://www.nationalgeographic.it/scienza/spazio/2016/08/24/news/nuovo_pia
neta_proxima_centauri-3208844/ 
 
Kepler scopre 715 possibili nuovi pianeti - National Geographic 
http://www.nationalgeographic.it/scienza/spazio/2014/02/28/news/kepler_sco
pre_715_nuovi_pianeti_extrasolari-2030750/ 
 
E se ET si nascondesse fra gli ammassi stellari? - National Geographic 
http://www.nationalgeographic.it/scienza/spazio/2016/01/08/news/vita_extrat
errestre_ammassi_globulari-2922271/ 
 
Giappone, la navicella che prenderà i rifiuti spaziali con una corda - Repubblica.it 
http://www.repubblica.it/scienze/2016/12/10/news/giappone_detriti_spaziali-
153834586/?ref=HRERO-1 
 
C'è una riserva di ghiaccio su Marte. "Acqua accessibile per futuri insediamenti" - 
Repubblica.it 
http://www.repubblica.it/scienze/2016/11/23/news/c_e_una_riserva_di_ghiacci
o_su_marte_acqua_accessibile_per_futuri_insediamenti_-152645237/?ref=HRLV-
18 
 
Su Marte gli oceani d'acqua durarono per milioni di anni - Repubblica.it 
http://www.repubblica.it/scienze/2016/12/06/news/su_marte_gli_oceani_d_acq
ua_durarono_per_milioni_di_anni-153588070/?ref=HRLV-21 
 
Scoperti tre pianeti "cugini" della Terra. Potenzialmente abitabili 
http://www.repubblica.it/scienze/2016/05/02/news/scoperti_tre_pianeti_cugini
_della_terra_attorno_a_una_nana_rossa-138940551/?ref=HREC1-39 
 
La stella che divora i suoi pianeti scoperta a 300 anni luce dalla Terra - 
Repubblica.it 
http://www.repubblica.it/scienze/2016/12/19/news/la_stella_che_divora_i_suoi
_pianeti_scoperta_a_300_anni_luce_dalla_terra-154475450/?ref=HRLV-21 
 
Scontro tra asteroidi e pioggia di meteoriti, quando sulla Terra prendeva forma la 
vita 



http://www.repubblica.it/scienze/2016/06/15/news/scontro_tra_asteroidi_e_pi
oggia_di_meteoriti_quanto_sulla_terra_prendeva_forma_la_vita-
142062895/?ref=HRERO-1 
 
La mappa dell'universo che ci dice come agisce l'energia oscura  
http://www.repubblica.it/scienze/2016/07/15/news/la_mappa_dell_universo_c
he_ci_dice_come_agisce_l_energia_oscura-144156241/?ref=HRLV-19 
 
Gli antichi cerchi di pietra allineati con il Sole e la Luna 
http://www.repubblica.it/scienze/2016/08/19/news/gli_antichi_cerchi_di_pietr
a_allineati_con_il_sole_e_la_luna-146242334/?ref=HREC1-36 
 
Il fossile più antico: 3,7 miliardi di anni fa c'era già vita sulla Terra 
http://www.repubblica.it/scienze/2016/08/31/news/scoperto_il_piu_antico_fos
sile_ha_3_7_mld_di_anni-146951979/?ref=HRLV-19 
 
Esobiologia – Wikipedia 
https://it.wikipedia.org/wiki/Esobiologia 
 
Zona abitabile – Wikipedia 
https://it.wikipedia.org/wiki/Zona_abitabile 
 
Biochimiche ipotetiche – Wikipedia 
https://it.wikipedia.org/wiki/Biochimiche_ipotetiche 
 
Missione Kepler – Wikipedia 
https://it.wikipedia.org/wiki/Missione_Kepler 
 
HubbleSite – Gallery 
http://hubblesite.org/gallery/ 
 
astrobiologia - Le Scienze 
http://www.lescienze.it/topics/news/astrobiologia-1020219/ 
 
Homepage di Nicolas Cretton 
http://www.nicolascretton.ch/Astrobiology/it_index_Astrobiology.html 
 
 INAF | MEDIA INAF 
http://www.media.inaf.it 
 
Energia 
 
Dalle meduse un’alternativa per l’energia del futuro | LifeGate 
http://www.lifegate.it/persone/stile-di-vita/meduse-energia-futuro 
 
L'era del carbone è finita. Ora si apre un mondo di opportunità economiche | 
LifeGate 
http://www.lifegate.it/persone/stile-di-vita/fine-carbone-opportunita-economica 
 



I pannelli solari hanno già estinto il loro debito ambientale - Claudia Grisanti – 
Internazionale 
http://www.internazionale.it/scienza/claudia-grisanti/2016/12/11/energia-
solare-pannelli-costo 
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