
Gli Autori

Maurizio antonetti

(Lucca, 1964) lavora presso l’Unità di ricerca per il vivaismo e la ge-
stione del verde, le colture in vitro, la conservazione di germoplasma e 
il miglioramento di piante ornamentali. È autore botanico per il  Royal 
Botanical Garden di Kew. Ha pubblicato una trentina di racconti e 
romanzi brevi su riviste (“Toilet”, “Naturalmente”, “Futuro Europa”, 
“Achab”, “Oltre”, “Il Paradiso degli Orchi”, etc.) e in antologie. Nel 
2009 ha pubblicato il romanzo, Una Domenica a Corte di Re Travicel-
lo, (Ediz. Trasciatti).

roberto barale

(Ivrea, 1947), biologo e genetista, si è occupato di cancerogenesi e 
mutagenesi ambientale, di genetica di popolazione. È autore di nume-
rosi lavori sperimentali. Ha  insegnato a Ferrara per otto anni ed ha 
scritto brevissime storie vissute come pendolare. Ama molto lo sport, 
il jazz e il buon vino. Note particolari: di lui dicono che assomiglia a 
chiunque tranne che a un professore universitario: tuttavia è diventato 
Prorettore alla Ricerca dell’Ateneo di Pisa (2010).

Sauro Donati

(Lucca, 1959), da sempre coltiva numerosi interessi, tra cui 
la musica jazz e l’astronomia, che lo hanno avvicinato alla scrit-
tura creativa e alla divulgazione scientifica. È autore di diver-
si articoli scientifico/divulgativi, pubblicati su riviste naziona-
li. È tra i fondatori dell’Osservatorio Astronomico di Monte 
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Agliale e il Minor Planet Centre di Harvard gli attribuisce tra il 
1998 e il 2000 la scoperta di 22 asteroidi, oltre a diverse supernovae.

Carlo FlaMigni

(Forlì, 1933), dal 1980 professore all’Università di Bologna, di en-
docrinologia, ginecologia e poi di ginecologia e ostetricia. Si è occu-
pato di bioetica e fa parte del relativo Comitato Nazionale; è stato 
presidente della Società italiana di fertilità e sterilità.

Autore di un migliaio di memorie scientifiche, ha scritto anche rac-
conti, storie poliziesche e libri per l’infanzia. Nel 2011 ha vinto il pre-
mio letterario Serantini. Il suo sito personale raccoglie scritti dedicati 
a temi etici e biomedici.

anDrea Milani

(Firenze, 1948), professore del Dipartimento di Matematica dell’U-
niversità di Pisa. Si occupa di meccanica celeste, in particolare di aste-
roidi e di comete anche al fine della prevenzione di possibili impatti di 
corpi cosmici con la Terra. Si segnala fra i suoi studi in corso la prepa-
razione di esperimenti per la verifica della relatività generale tramite 
le onde radio. È membro della SIMCA e dell’Unione Astronomica 
Internazionale. 

roberto Sirtori

(Alessandria, 1944), ancor prima di parlare, inizia a vagabondare 
per molte città italiane. Si laurea a Roma in fisica; dopo aver letto don 
Lorenzo Milani, decide di lavorare nella scuola. A Pisa insegna fisica 
in un corso sperimentale; appassionato dei problemi ambientali divie-
ne Presidente del Circolo Legambiente Pisa.
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VinCenzo terreni

(Montopoli, 1947), ha insegnato Scienze Naturali al liceo, trovando 
un po’ di tempo per occuparsi di didattica e di formazione dei colleghi 
fino alla proposta e realizzazione del Piano ISS (Insegnare Scienze 
Sperimentali). Insieme ad altri ha fondato nel 1987 “Naturalmente”, 
“Fatti e trame delle Scienze” che continua a redigere.

Dal 2005 gestisce il sito “NaturalmenteScienze.it”.

luCiano luCiani

Docente, pubblicista, vive e lavora a Lucca.


