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OGGETTO: Premio Asimov per l’editoria scientifica divulgativa 
 
Si rende noto che anche per il corrente anno scolastico è stato bandito il premio di cui all’oggetto, intitolato 
allo scrittore Isaac Asimov, autore di numerose opere di divulgazione scientifica, oltre che di svariati 
romanzi e racconti. 
Istituito nel 2015 dal Gran Sasso Science Institute (GSSI) dell’Aquila, il “Premio Asimov per l’editoria 
scientifica divulgativa” intende avvicinare le giovani generazioni alla scienza attraverso la lettura critica di 
opere di divulgazione scientifica. Nasce da un’idea di Francesco Vissani e si ispira ai premi assegnati dalla 
Royal Society per i libri di divulgazione scientifica; è rivolto a tutti gli studenti di scuole secondarie superiori 
nelle Regioni partecipanti all’iniziativa.  
Gli studenti saranno direttamente coinvolti sia nella veste di giurati – chiamati a scegliere la migliore opera 
di divulgazione scientifica pubblicata nei due anni precedenti – sia in quella di concorrenti. Gli autori e le 
autrici delle migliori recensioni saranno infatti a loro volta premiati in occasione della cerimonia conclusiva 
che si terrà in primavera, in contemporanea nelle sedi locali dei partners aderenti all’iniziativa.  
Quest’anno le cinque opere finaliste selezionate dal Comitato Scientifico per essere sottoposte al giudizio 
degli studenti sono: 
 

1. La bottega dello scienziato: Introduzione al metodo scientifico di Alessandro Della Corte e Lucio 
Russo (Il Mulino) 

2. L’ordine del tempo di Carlo Rovelli (Adelphi) 
3. La tempesta in un bicchiere: Fisica della vita quotidiana di Helen Czerski (Bollati Boringhieri) 
4. Le due teste del tiranno. Metodi matematici per la libertà di Marco Malvaldi (Rizzoli) 
5. Fisica per la pace. Tra scienza e impegno civile a cura di Pietro Greco (Carocci Editore) 

 
Dal 4 febbraio u.s. è aperto il database https://asimov.gssi.it e può ricevere le recensioni. Gli studenti 
trovano un link dove registrarsi; riceveranno sull’indirizzo di posta elettronica una password, e potranno 
votare e scrivere la recensione. Il database resterà aperto per 4 settimane. 
 
Si invitano gli studenti ad informare i rispettivi genitori, tramite diario, in merito alla pubblicazione della 
presente circolare sul sito web d’Istituto: www.liceovinci.eu. 
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