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Rita, Ricerca e Rete. La Montalcini fa 101 
di Nilde Lemma e Simona Schifano 

 
Per festeggiare il compleanno della scienziata e senatrice parte sul web un’iniziativa speciale, che 

coinvolge il mondo dell’università e dell’infornazione online. La diretta di stasera anche su 
Controller di Radio Zammù. Ne parliamo con uno degli organizzatori, Giampaolo Colletti 

 
“Il corpo faccia quello che vuole, io sono la mente”. Sono parole di Rita Levi Montalcini, scienziata 
e senatrice italiana, che oggi compie 101 anni. Premio Nobel per la scienza nel 1986, la Montalcini 
è socia dell’Accademia dei Lincei per la sezione scienze fisiche. Per festeggiare il suo compleanno, 
ma anche per dare risalto al mondo della scienza e della ricerca italiana, è stato organizzato oggi 
“Rita101”, un evento aperto alla collaborazione di radio universitarie, blog videoblog, portali 
informativi, che si avvarrà della collaborazione del circuito delle web tv. Anche Radio Zammù 
trasmetterà la diretta a partire dalle 21 attraverso il suo sito satellite Controller. Dell’iniziativa 
abbiamo parlato con l’ideatore e coordinatore del progetto, Giampaolo Colletti di Altra Tv.  
  
Come è nata l’idea di organizzare Rita101? 
L’idea è nata dal voler omaggiare, in maniera anche anticonvenzionale, rispetto ai cento anni 
classici, Rita Levi Montalcini, la nostra grande ricercatrice, e raccontare la scienza raccontando le 
storie di ricercatori della porta accanto, perché spesso ci sono i grandi nomi altolocati e anche 
blasonati della scienza, ma l’obiettivo della trasmissione è proporre le storie davvero interessanti 
dei tanti ricercatori e ne abbiamo scoperti tantissimi in giro per il mondo e questo ci fa piacere. 
  
Parliamo delle tre “R” del progetto. 
Rita, Ricerca e Rete. Le tre “R” che sono strettamente collegate e che in realtà vogliono raccontare 
questa grande ricercatrice. Lo spunto è nato anche dalla copertina che Wired ha realizzato lo 
scorso anno per il primo numero di Wired Italia dedicato proprio a Rita Levi Montalcini. Noi 
ripercorreremo durante la diretta alcuni passi dell’intervista di Paolo Giordano, in cui si parla di 
come lei abbia questo legame forte con ovviamente la ricerca, ma anche con la rete, con internet. È 
una persona che in più di una occasione ha ribadito la centralità del web e poi questa delle micro-
web tv e delle web tv universitarie, le radio universitarie come voi. È un nuovo modo di concepire 
anche la comunicazione e l’informazione su internet, lontano dagli schemi classici di grandi 
editori, e anche un modo per raccontare un legame con il territorio. 
  
Ricordiamo a chi fosse interessato i modi in cui si può partecipare a questo progetto. 
In realtà chiunque volesse e abbia una piattaforma a disposizione può scrivere e riempire il modulo 
di adesione su www.rita101.tv e poi è possibile su questo stesso sito inserire la storia di ricercatrici 
o ricercatori, che noi poi proporremo in un temporary blog. E c'è anche uno spazio per gli artisti, 
perché abbiamo “Una matita per Rita”, dove i grafici e gli artisti della rete possono regalare un 
omaggio visivo per Rita Levi Montalicini. In home page abbiamo a rullo e a flusso tutti quanti gli 
omaggi alla ricercatrice fatti dagli artisti. Stiamo ricevendo tanta solidarietà e tanta attenzione da 
parte di molti network, anche da Radio Zammù e questo ci fa molto piacere. L’idea però è che dal 
22 in poi, in realtà il progetto parta veramente. Questo è un punto di partenza, raccoglieremo tante 
storie di ricercatori, ma da domani io, in maniera anche scherzosa, ho detto per altri centouno anni 
raccoglieremo le storie dei ricercatori per omaggiare Rita. 
  
Raccontaci un po' della struttura del programma, della diretta di stasera. 
Noi avremo in studio Riccardo Luna, direttore di Wired, e con lui avremo anche Marco Piazza, 
direttore della comunicazione di Telethon, Giovanna Cosenza dell’Università di Bologna, e poi 
alcuni ospiti, forse avremo Giorgio Comaschi, Red Ronnie. In realtà la forza è questo collegamento 



con la rete con dodici gruppi di ascolto: da Torino, Roma, Bologna, Firenze, Salerno, Catania e 
Messina, avremo molti gruppi di ascolto e alcuni anche negli Stati Uniti, nelle università estere che 
ospitano tanti ricercatori italiani. 
  
Speriamo che si riesca a dare una spinta alla ricerca in Italia, un campo così importante e 
però spesso anche così tanto sottovalutato. 
Nelle interviste che noi manderemo, trasmetteremo dei videobox di questi ricercatori, in cui c'è 
l’orgoglio di essere italiani, ma anche la rabbia, perché spesso in Italia non si può fare ricerca, ci 
sono pochi fondi e poca attenzione. Diciamo che Rita101, l’omaggio a Rita Levi Montalcini, vorrà 
essere anche un modo per prestare attenzione alle tante “Rite” all’italiana, perché ci sono davvero 
tante “Rite” nel nostro paese e in giro per il mondo. 
  
Giampaolo, secondo te un evento del genere sarebbe possibile su una rete nazionale? 
Credo di no, però penso anche che nello stesso tempo la forza della rete porterà molta attenzione a 
questa iniziativa anche dai media cosiddetti generalisti, che si stanno interrogando su un altro 
modo di fare informazione e di raccontare iniziative dal basso, perché poi la rete è viva perché 
racconta proprio queste storie. Un po' come è successo per Raiperunanotte, questa volta abbiamo 
un coinvolgimento molto più stratificato e territoriale, perché hanno aderito le piccole realtà di 
web tv cittadine, anche di quartiere, di condominio. Un omaggio per un nome che, secondo noi, 
unisce l’Italia intera, perché intorno alla figura di Rita Levi Montalcini c'è tanta ammirazione. 
  
Rita 101 è un evento ideato e realizzato da AltraTv e da Ipazia Promos, in partnership con Nòva24-
Nova100, Wired, Current, Raduni e U-station. Vi ricordiamo l’appuntamento con Radio Zammù sul 
sito di Controller, il programma dell’emittente dedicato al mondo della televisione. 
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Rita Levi Montalcini a web unificato. In diretta per i 101 anni (22 aprile) 

Diretta da Bologna su oltre centocinquanta micro web tv italiane 

A rete unificata per festeggiare i 101 anni di Rita Levi Montalcini 

18 / 04 / 2010 - Gli auguri con Wired, Current, Nòva24 e Rainews24. 

Interviste ai ricercatori italiani nel mondo e collegamenti webcam in diretta con le web tv per il 

5x1000 a favore dell'EBRI. In puntata gli auguri di Clio Napolitano . 

Rita101 (rita101.tv) è l'omaggio della rete a Rita Levi Montalcini e al suo centounesimo 

compleanno. Trattasi di una diretta online “a rete unificata” ideata e coordinata da Altratv.tv 

(altratv.tv) e Ipazia Promos con Wired, Current, Nòva24 e Rainews24. Proprio Wired Italia nel suo 

primo numero ha dedicato la copertina alla ricercatrice italiana. La diretta andrà online giovedì 22 

aprile dalle ore 21 sulle micro web tv italiane, sulle web tv e web radio universitarie, sui micro 

media iperlocali e sui blog e videoblog. Ad oggi hanno aderito oltre 150 piattaforme. Altre 

continuano ad iscriversi -e potranno farlo fino a poche ore prima della diretta- su rita101.tv. Sempre 

accedendo a questo sito è possibile proporre la storia di ricercatrice o ricercatore scrivendo a 

info@rita101.tv. 

L'evento sarà trasmesso da un piccolo studiolo alla periferia di Bologna. Si dialogherà con i 

ricercatori collegati in webcam via Skype da ogni parte del mondo. Nel corso della trasmissione ci 

si collegherà anche con gruppi d'ascolto posizionati nelle redazioni delle web tv. Collegamenti in 

simultanea con Torino (Libre-idee, network creativo online), Milano (Radiobocconi, web radio 

dell'Università Bocconi), Padova (Radiobue, web radio dell'Università di Padova), Bologna (Codec 

TV, web tv dell'Ufficio Giovani del Comune di Bologna), Roma (Luiss TV, web tv dell'Università 

LUISS), L'Aquila (Collettivo 99), Salerno (Unisaund, web radio dell'Università di Salerno), Villalta 

Irpina (Uànm TV), Lecce (Salento Web TV), Messina (Messina Web TV). In collegamento in 

webcam via Skype anche un gruppo d'ascolto in USA, dall'Università di Idaho situata a Moscow 

nella contea di Idaho, USA. In studio a Bologna. 

Durante la diretta sarà trasmessa la video-intervista realizzata dal direttore di Wired Riccardo Luna 

-presente in studio- a Rita Levi Montalcini. In diretta verrà trasmesso il videomessaggio di auguri di 

Clio Napolitano, moglie del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. In collegamento 

telefonico anche Riccardo Iacona di Rai3. 

Le leggi razziali si sono rivelate la mia fortuna, perchè mi hanno obbligata a costruirmi un 

laboratorio in camera da letto, da dove ho cominciato le ricerche che mi hanno portato alla 

scoperta dell'NGF.  

Così ha dichiarato proprio Rita Levi Montalcini nell'intervista rilasciata a Paolo Giordano su 

Wired. Per omaggiare la grande ricercatrice si partirà da quella intervista. E ci si chiederà: quante 

sono le altre “Rite", ricercatrici e ricercatori che -negli angusti spazi (anche fisici)- operano in 

Italia? E quelli che sono nel mondo? Ecco il senso di Rita101. Un augurio alla donna simbolo della 

modernità della ricerca. E un'esortazione a tante altre ricercatrici ad andare avanti. 

mailto:info@rita101.tv
http://www.ecoditorino.org/


Non solo auguri. La diretta promuoverà L'European Brian Research Institute. L'EBRI è stato 

fondato e ispirato scientificamente proprio dalla Prof.ssa Rita Levi Montalcini. È un centro di 

ricerca internazionale dedicato allo studio delle neuroscienze. Durante la diretta e nei giorni 

successivi verrà incentivata la sottoscrizione del 5x1000 a favore della Fondazione. Rita e quelle e 

quelli come lei. Coraggiosi, battaglieri, assetati di conoscenza. Donne e uomini votati alla ricerca e 

al prossimo. Storie di ricercatori della porta accanto, che nell'anonimato intraprendono battaglie 

collettive, sfide al tempo e ai tempi. Su rita101.tv è possibile leggere le storie delle altre “Rite” 

attraverso uno spazio blog. Si possono ammirare gli omaggi dei disegnatori nel canale “Una 

matita per Rita”. Nel canale di YouTube di Rita101 è possibile visionare i videobox dei ricercatori 

italiani nel mondo e i contributi video realizzati dalle micro web tv. 

Info 

o sito www.rita101.tv  

o sito www.altratv.tv 

 

http://www.rita101.tv/
http://www.altratv.tv/
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Tutto il Web festeggia Rita Levi Montalcini 

 

 

 

 
 

Michele Santoro ha fatto scuola con Rai per una notte.  

La rete torna ad unirsi giovedì prossimo per festeggiare il 101esimo compleanno del premio Nobel, 

Rita Levi Montalcini.  

Micro web tv italiane, web tv e web radio universitarie trasmetteranno una lunga diretta on line a 

reti unificate per rendere omaggio alla grande scienziata ed a tutti i ricercatori che provano a 

migliorare il nostro mondo.  

Anche questo blog conta di aderire, rilanciando i video dell'evento coordinato dal sito ufficiale (vedi 

link a fine post).  

Giampaolo Colletti, fondatore di AltraTv, illustra nel dettaglio l'iniziativa: 

Rita101 è un omaggio a chi fa ricerca. In rete. In nome della grande Rita Levi Montalcini. Seguendo 

il suo modello, il suo insegnamento, il suo stile. Rita101 è una lunga diretta online "a rete 

unificata", ideata e coordinata da Altratv.tv e da Ipazia Promos. 

E supportata da partner di prestigio e che ben conoscono il linguaggio della rete, della ricerca: 

Wired, Nòva24-Sole24Ore e Current.  

La diretta andrà online giovedì 22 aprile dalle ore 21 sulle micro web tv italiane, sulle web tv e web 

radio universitarie, sui micro media iperlocali e sui blog e videoblog che vorranno aderire.  

Il taglio che avrà il programma (e la piattaforma online) sarà quello di raccontare "storie" di 

ricercatori mappate dalle micro web tv italiane nei vari territori (storie positive, di denuncia, di 

quotidianità, rilanciate dalla rete) e dai ricercatori italiani all'estero che saranno raggiunti in webcam 

via Skype da un piccolo studiolo televisivo di Bologna.  
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La rete - a rete unificata - farà gli auguri a Rita Levi Montalcini giovedì 22 aprile, giorno del suo 

compleanno.  

Ma i festeggiamenti non si limiteranno alle ventiquatt'ore. Per altri dieci, cento, centouno anni 

rimarremo vigili come sentinelle, ruolo che più risponde al profilo del giornalismo partecipativo. 

Continueremo a festeggiare Rita tutti i nostri giorni, e a raccogliere le storie delle altre migliaia di 

"Rite" all'italiana, che in rete hanno trovato forza, network, confronto. Gia', le altre "Rite". Quelle 

che nella quotidianità fanno ricerca. Anche e soprattutto per noi e per quelli che verranno dopo di 

noi.  

Per consegnarci un mondo un po' migliore di come lo abbiamo trovato. 

Vai a Rita101.tv  

 

http://www.rita101.tv/
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Rita Levi Montalcini, un'innata ottimista 

 

"A me nella vita è riuscito tutto facile, le difficoltà me le sono scrollate di dosso, come acqua sulle 
ali di un'anatra. Non è passato un secolo dai miei tempi, sono passati molti secoli. Uno sviluppo 
tecnologico come quello odierno era impensabile cinquanta-sessant'anni fa. Ma la tecnica non basta, 
serve una visione più ampia. 
Ho perso un po' la vista, molto l'udito. Ma penso più adesso di quando avevo vent'anni. Il corpo 
faccia quello che vuole. Io non sono il corpo, sono la mente. 
Forse io sono un'innata ottimista, ma penso che ci sia sempre qualcosa che ci salva. Le leggi razziali 
si sono rivelate la mia fortuna, perchè mi hanno obbligata a costruirmi un laboratorio in camera da 
letto, da dove ho cominciato le ricerche che mi hanno portato alla scoperta dell'NGF. In "Le 
antenate" presento settanta casi di donne-genio a partire da Ipazia". 
(Rita Levi Montalcini intervistata da Paolo Giordano, Wired 2009) 

BACKGROUND: LE NOSTRE 3 R 

RICERCA 
L'Italia spende solo l'1.1% del PIL (dati OCSE), la metà rispetto ai Paesi del G7 (2.2%), ben al di 



sotto 
della media di investimento europea aperta a ventisette Paesi (1,76% del PIL). 
RITA 
La Montalcini rappresenta un modello, un eroe positivo instancabile e votato alla conoscenza. 
Quella sua sete di ricerca, di confronto, di ascolto diventa il mantra per il popolo della rete, 
un'espressione della positività di modelli senza tempo. 
RETE 
Rita Levi Montalcini ha da sempre creduto nel valore della rete, della condivisione, della diversità, 
del tutto salvaguardando il singolo. Ecco allora che la rete delle micro web tv italiane unitamente a 
blog e portali informativi desidera omaggiare il Premio Nobel. 

Advertising 

Acquista questo spazio pubblicitario 

IL PROGETTO 

Rita101 è il tributo della rete alla grandiosità di Rita Levi Montalcini, la donna che più di ogni altra 
incarna la ricerca e la sete di conoscenza. L'idea degli auguri a Rita Levi Montalcini nasce in 
occasione del suo 101° compleanno, che ricorrerà giovedì 22 aprile. 
La rete intende festeggiare Rita Levi Montalcini proponendo le storie di (stra)ordinaria quotidianità 
legate ai ricercatori italiani in Italia e a chi ha scelto di fare ricerca all'estero. Non è un caso che 
questo pensiero avvenga ad un anno dai cento anni: le micro web tv rappresentano 
l'anticonvenzionalità e lo spirito anticonformista della rete, e con questa ricorrenza intendono 
mantenere un presidio sul tema della ricerca attraverso la grande Nobel. 
Conquiste, denunce, battaglie vinte e perse, impegno e determinazione, sconforto, obiettivi 
raggiunti, il ruolo della rete, le sinergie con i ricercatori esteri, le eccellenze che decidono di 
"espatriare". Questi i temi che verranno esplicitati nell'ambito del progetto Rita101. 

PROMOTORI E PARTNER 

Il progetto è ideato e coordinato dall'osservatorio sulle micro web tv e micro media iperlocali 
Altratv.tv e dalla Onlus Ipazia Promos. 
romos 
Main-partner del progetto è Wired, che ha dedicato la prima copertina dell'edizione italiana proprio 
a Rita Levi Montalcini. Media-partner dell'iniziativa Current e Nòva24-Sole24Ore. 

Auguri a Rita Levi Montalcini. Per i suoi 101 anni stasera diretta da Bologna a rete unificata. Dalle 
21 segui l'evento su Orvieto.TV 

 
 



La Montalcini compie 101 anni: festeggiamenti in diretta sul web 

 
 
Siete tutti invitati al ‘Rita101’. La figlia di Adamo compie 101 anni, non è una battuta sull'età, è 
proprio questo il nome del padre di Rita Levi Montalcini, Nobel italiano per la medicina e senatrice 
a vita, il cui 101esimo compleanno diventa un evento web a rete unificata perché tutti possano 
partecipare (http://www.rita101.tv/).  
 

 
L'idea è venuta ad Altratv.tv e Ipazia Promos che hanno subito trovato l'appoggio di Wired Italia, 
Current, Noa24 e Rainews24, disposte a trasmettere l'evento in diretta sul web a reti unificate. 
All'iniziativa, chiamata ‘Rita101’, hanno poi aderito oltre 150 piattaforme. La festa si terrà il 22 
aprile alle 21 in un piccolo studio alla periferia di Bologna e da lì sarà trasmessa a tutto il mondo 
grazie a internet.  
 
A fare gli auguri a Rita Levi Montalcini ci saranno anche quelli di Clio Napolitano e altri ricercatori 
italiani che si trovano fuori nazione, i quali si collegheranno attraverso webcam e in diretta faranno 
i loro auguri e rilasceranno interviste.  
 
I festeggiamenti saranno anche un modo per sollecitare le donazioni al centro di ricerca fondato 
dalla stessa Montalcini, l’European Brian Research Institute (EBRI), al quale si può offrire il 
proprio contributo destinato, il 5 per mille. Un evento mediatico per onorare una vita vissuta 
all'insegna della ricerca e del buon risultato. 
 
Rosaria Albanese 
 



Blog di Adria.  

Auguri Rita: 101 

ilario capuzzo Martedì, 20 Aprile 2010 

 

 
Questa mattina, dalle ore 11.30, presso la Salaborsa di Bologna in piazza del Nettuno, si terrà la 
conferenza stampa di presentazione di Rita101, diretta “a rete unificata” su tutte le micro web tv 
italiane, web tv e web radio universitarie in occasione dei 101 di Rita Levi Montalcini. 

L’evento, come sapete, è una celebrazione per i 101 anni di Rita Levi Montalcini, con una diretta 
online prevista giovedì prossimo 22 aprile dalle ore 21, proprio in occasione del compleanno della 
grande ricercatrice. 

Online le storie dei ricercatori della porta accanto raggiunti in webcam via Skype, le altre “Rite” 
che operano in Italia e - sempre più spesso – espatriano all’estero. Rita101 è un progetto in 
partnership con Wired, Current, Nòva24 e Rainews24. 

Alla conferenza stampa sarà presente anche Riccardo Luna, Direttore di Wired Italia. 
La conferenza stampa si può seguire on line in diretta streaming su www.AdriaTV.it. 

 



APR 20 
 

Rita101, la prima festa della ricerca a rete unificata 
 
 

 

 
 
Un evento unico sta per stravolgere internet e l'idea di comunicazione scientifica in rete.  
 
Giovedì 22 aprile dalle ore 21 da un piccolo studiolo tv di Bologna verrà irradiato l'evento 
"Rita101", una trasmissione in diretta sul circuito delle web tv italiane e su tutti i micro-
portali informativi italiani per festeggiare i 101 anni della nostra scienziata più illustre Rita 
Levi Montalcini.  
Un evento che non fosse per il valore della festeggiata e la ragguardevole età raggiunta, sarebbe di 
per sé da segnare negli annali della storia del web. 
 
La diretta "a rete unificata" Rita 101 sarà però soprattutto il punto conclusivo e il cardine delle 
celebrazioni del premio Nobel e allo stesso tempo l'omaggio a chi fa ricerca. In rete. In nome della 
grande Rita Levi Montalcini. Seguendo il suo modello, il suo insegnamento, il suo stile.  
 
Numerosi blogger del network Blogosfere, tra cui la sottoscritta, parteciperanno all'iniziativa 
realizzando post dedicati a Rita Levi Montalcini e alla ricerca scientifica italiana per dare così 
il loro contributo nel restituire dignità a un settore che tante soddisfazioni ci ha dato e tante potrebbe 
ancora darci se solo gliene si desse l'opportunità. 
LA DIRETTA A RETE UNIFICATA. Ideata e coordinata da Altratv.tv e da Ipazia Promos con 
il supporto di partner prestigiosi che ben conoscono il linguaggio della rete e della ricerca - Wired, 
Nòva24-Sole24Ore e Current - la diretta di giovedì 22 aprile racconterà "storie" di ricercatori 
mappate dalle micro web tv italiane nei vari territori (storie positive, di denuncia, di quotidianità, 
rilanciate dalla rete) e dai ricercatori italiani all'estero che saranno raggiunti in webcam via Skype 
da Bologna.  
 



Ma dopo i festeggiamenti il viaggio nel mondo della ricerca continuerà tra le pagine virtuali di 
Rita101 come progetto che intende portare all'attenzione i temi della ricerca in rete, tenendo sempre 
presente il messaggio della grande ricercatrice.  
Dal giorno successivo all'evento, il sito Rita101.tv continuerà ad ospitare le storie di ricercatori 
della porta accanto, italiani che operano nel nostro Paese o all'estero e che hanno scelto con 
coraggio la ricerca come percorso personale e come attenzione alle istanze della collettività.  
 
Per altri dieci, cento, centouno anni rimarrà vigile come sentinella, ruolo che più risponde al 
profilo del giornalismo partecipativo, continuando a festeggiare Rita tutti i giorni, e a 
raccogliere le storie delle altre migliaia di "Rite" all'italiana, che in rete hanno trovato forza, 
network, confronto. Quelle che nella quotidianità fanno ricerca. Anche e soprattutto per noi e per 
quelli che verranno dopo di noi. Per consegnarci un mondo un po' migliore di come lo abbiamo 
trovato. 
Le altre "rite" potranno lasciare al mondo la loro testimonianza attraverso le micro web tv italiane - 
sentinelle sul territorio - che realizzeranno un video della durata max di 2' da uploadare nel canale 
Youtube.com/rita101tv. Il servizio racconterà le storie di ricercatori scovate nel territorio, mostrerà 
coraggio, presenterà denunce, proporrà storie non veicolate sui media generalisti. 
I video saranno irradiati anche nel corso della diretta. Sarà un modo per i canali di fare gli auguri 
alla grande Rita facendo ciò in cui riescono meglio: videoraccontando storie.  
 
I canali chedecideranno di aderire aderenti potranno invece apporre una "coccarda d'auguri" come 
banner nelle loro piattaforme.  
 
Intanto chi vorrà potrà postare un messaggio sulla bacheca del gruppo Rita101 su Facebook.  
 



 

20/04/2010 - Campus 

Rita, auguri! Anche la Bocconi al 'compleanno' online della Montalcini 
Radio Bocconi e Università partecipano alla diretta sul web in occasione dei 101 anni della Levi 
Montalcini. Una serata a 'rete unificata' con gli auguri da Clio Napolitano e le testimonianze di 

ricercatori nel mondo 

Rita Levi Montalcini compie 101 anni e la rete la festeggia con un evento eccezionale: giovedì 22 
aprile, dalle ore 21, più di 150 piattaforme tra web radio e tv, universitarie e non, blog, video blog e 
media locali si collegheranno in contemporanea su skype per una diretta webcam ‘a rete unificata’ 
per farle gli auguri e parlare di ricerca, grazie agli interventi e alle testimonianze dirette dei tanti 
studiosi collegati dall’Italia e dal mondo. Anche l’Università Bocconi sarà presente, attraverso i 
microfoni di Radio Bocconi, con Alfonso Gambardella, direttore della Scuola di PhD, che porterà 
l’esperienza dell’ateneo. Questa grande diretta, chiamata Rita 101, è ideata e coordinata da 
Altratv.tv e Ipazia Promos, con Wired, Current, Nòva24 e Rainews24 (www.rita101.tv). 

Molti, moltissimi i ricercatori e gruppi d’ascolto che saranno in collegamento attraverso il web per 
portare la loro esperienza quotidiana e per discutere delle vittorie, ma anche delle difficoltà e dei 
problemi, della ricerca. Tra i gruppi di ascolto appunto quello di Radio Bocconi, dal cui sito si potrà 
seguire tutto l’evento. Durante la diretta sarà trasmessa la videointervista che Rita Levi Montalcini 
ha rilasciato l’anno scorso a Wired Italia, che alla ricercatrice dedicò la copertina del primo numero 
italiano in occasione del suo centesimo compleanno, e un videomessaggio di auguri da parte di Clio 
Napolitano, moglie del presidente della Repubblica. In collegamento telefonico interverrà invece 
Riccardo Iacona, giornalista di Rai 3. 
  
Una serata dedicata alle storie di chi fa ricerca (“Le leggi razziali si sono rivelate la mia fortuna”, 
dice la Montalcini in un passaggio dell’intervista, “perché mi hanno obbligata a costruirmi un 
laboratorio in camera da letto, da dove ho cominciato le ricerche”), ma anche per promuovere la 
ricerca stessa. Rita Levi Montalcini è infatti fondatrice e ispiratrice dell’European brain research 
institute (Ebri), un centro di ricerca internazionale sulle neuroscienze, per il quale sarà promossa 
durante la diretta la donazione del 5 per mille alla Fondazione Ebri. 

Andrea Celauro 

 



 

IN DIRETTA DA BOLOGNA, I 101 ANNI DI RITA LEVI MONTALCINI A RETE 
UNIFICATA 

20/04/2010  

BOLOGNA 20 APRILE – Si è svolta oggi presso la biblioteca sala 
Borsa, la conferenza stampa di presentazione dell’ evento Rita 101, la 
diretta online in programma giovedi’ 22, per celebrare il compleanno 
della famosa ricercatrice italiana. L’iniziativa è stata presentata da 
Giampaolo Colletti di Altratv.tv, network ideatore dell’evento. Alla 
presentazione hanno preso parte anche Riccardo Luna, direttore di 
Wired Italia e Alberto Massari di Ipazia Promos. 

La diretta andrà in onda sulle microweb italiane, sulle web tv e web radio 
universitarie, sui micromedia, sui blog e videoblog. L’evento sarà trasmesso da uno studio tv 
bolognese e condotto da Giampaolo Colletti. Nel corso della trasmissione, verrà presentata la video-
intervista a Rita Levi Montalcini, realizzata per Wired da Riccardo Luna.  

L’omaggio a Rita Levi Montalcini, ha spiegato Massari, vuole anche gettare lo sguardo sulla 
condizione della ricerca in Italia con particolare riferimento alla condizione femminile. Rita 101, 
vuole essere quindi un augurio alla donna simbolo della modalità e della ricerca. 

Ma oltre alla celebrazione, la diretta promuoverà l’European Brian Research Institute, centro 
fondato dalla Montalcini per cui verrà incentivata la sottoscrizione del 5×1000 a favore della 
Fondazione. 

“Rita Levi Montalcini è un simbolo dei nostri tempi e un modello per tutti i giovani che si 
avvicinano alla scienza e alla ricerca- ha dichiarato Riccardo Luna – ed è stata proprio lei che ci ha 
ispirato la campagna per candidare Internet al Premio Nobel per la Pace”. 

Teo Meriggi 

 



 

RICORRENZA - EVENTO 

Da Bologna in diretta su 150 web-tv 
la Montalcini festeggia i 101 anni 

Giovedì l'evento «Rita 101» trasmesso a rete unificata 

Rita Levi Montalcini compie 101 anni. Per festeggiare il suo compleanno, il 22 aprile, è stata 
organizzata una diretta web a rete unificata - ideata e coordinata da Altratv.tv e Ipazia Promos con 
Wired Italia, Current, Noa24 e Rainews24 - alla quale hanno già aderito oltre 150 piattaforme. 
L'evento sarà trasmesso da un piccolo studio alla periferia di Bologna. 

Dalle 21, gli auguri al premio Nobel (ci saranno anche quelli di Clio Napolitano) saranno affiancati 
da interviste a ricercatori italiani nel mondo e da vari collegamenti webcam in diretta. Anche con lo 
scopo di promuovere la donazione del 5 per mille a favore dell’EBRI (European Brian Research 
Institute), centro di ricerca fondato dalla Montalcini. L'evento ha anche un nome: «Rita101». 

 
20 aprile 2010 
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Wired Italia partecipa a Rita101 

 
Anche Wired Italia partecipa a Rita101, la trasmissione online a 'Rete unificata' organizzata 
in collaborazione con Altratv.tv e Ipazia Promos per raccontare e celebrare, in occasione del 
centunesimo compleanno di Rita Levi Montalcini, le tante storie dei ricercatori italiani 
impegnati quotidianamente nel difficile compito di fare ricerca in Italia e all'estero.  
 
L'origine delle tante testimonianze che saranno raccontate a Rita101 sono proprio le parole del 
Premio Nobel per la Medicina rilasciate a Wired Italia lo scorso anno in occasione del suo 
centesimo compleanno e a cui il mensile di storie idee e persone che cambiano il mondo dedicò la 
copertina del primo numero italiano. In quella occasione Rita Levi Montalcini ricordò a Wired 
Italia gli sforzi e le difficoltà affrontate per poter condurre le ricerche che le valsero in seguito il 
Nobel, sforzi e difficoltà comuni a tutte quelle storie a cui Rita101 darà spazio durante la diretta 
web che avverrà da un piccolo studio a Bologna, a partire dalle 21 del 22 aprile su www.rita101.tv 
 
A festeggiare i centouno anni di Rita Levi Montalcini con Rita101 a partire dalle 21 del 22 aprile in 
diretta su www.rita101.tv, oltre ad Altratv.tv, Ipazia Promos e Wired Italia ci saranno anche le 
centinaia di web tv, micro web tv, radio universitarie, micro media locali e blog che hanno aderito 
all'iniziativa. 
 



101 candeline per Rita Levi Montalcini 
di Daniela De Pasquale - Martedì 20 Aprile 2010 alle 16:38 

 

Siamo tutti in attesa di stappare una bottiglia il prossimo 22 aprile, per brindare ai 101 anni di Rita 
Levi Montalcini, la donna simbolo della modernità della ricerca. 

Non basterebbe un libro per raccontare la storia di una giovane torinese che si è ribellata a una 
visione maschilista paterna, che l’aveva costretta, insieme alla sorella gemella, a frequentare un 
liceo femminile, rinunciando agli studi universitari, per potersi in futuro dedicare ai suoi doveri di 
moglie e madre. 

Ma il suo talento, che ha ereditato il genio matematico del padre e quello artistico della madre, 
aveva bisogno di esplodere in tutta la sua grandezza, e così una giovane Rita ventenne in soli 8 mesi 
aveva già recuperato tutte le sue lacune in greco, latino e matematica, per diplomarsi e frequentare 
la facoltà di medicina, completata con il massimo dei voti. 

Da allora la sua passione per la ricerca, in particolare sul sistema nervoso, è diventata una cosa sola 
con la sua vita, nonostante le molte difficoltà, come l’obbligo impostole dalle leggi razziali, in 
quanto ebrea, di interrompere la sua carriera accademica. 

Ma lei stessa ha dichiarato, in un’intervista a Paolo Giordano: 

Le leggi razziali si sono rivelate la mia fortuna, perché mi hanno obbligata a costruirmi un 
laboratorio in camera da letto, da dove ho cominciato le ricerche che mi hanno portato alla scoperta 
dell’NGF. 

Proprio per la scoperta e l’individuazione degli NGF (Nerve Growth Factor), i fattori di crescita 
cellulare, Rita Levi Montalcini è stata insignita del Premio Nobel per la Medicina nel 1986. 

Nobel, senatrice a vita, scienziata, presidente dell’Istituto dell’Enciclopedia italiana, laurea honoris 
causa in medicina veterinaria, creatrice della fondazione omonima per la crescita delle donne nei 



paesi più bisognosi: Rita Levi Montalcini ci riempie di orgoglio tutto italiano e, perché no, tutto al 
femminile. 

A lei è dedicato un originale omaggio della rete: Rita101, una diretta, in questo caso a “rete” 
unificata, che andrà online giovedì 22 aprile dalle ore 21 sulle micro Web TV italiane, sulle Web 
TV e Web radio universitarie, sui micro media iperlocali e sui blog e videoblog. L’iniziativa è 
ideata e coordinata da Altratv.tv e Ipazia Promos con Wired, Current, Nòva24 e Rainews24, e 
hanno già aderito oltre 150 piattaforme. 

Attraverso questo sito si darà spazio a tutte le Rita del mondo che, giorno dopo giorno, dedicano la 
loro vita alla ricerca e alla conoscenza, nonostante la situazione economica difficile in cui si 
trovano a operare. Per una grande donna che ancora oggi si batte con lucidità perché non vengano 
tagliati i fondi alla ricerca, l’impegno a non mollare mai è sicuramente il più bel regalo di 
compleanno. 

 



RITA101, DIRETTA A RETE UNIFICATA CON WIRED, CURRENT, OSTIA TV NÒVA24 
E RAINEWS24 

apr 20  
 

 
 

Il mondo delle webtv omaggia i 101 anni di Rita Levi Montalcini. Gli auguri 
di Wired, Current, Ostia TV, Nòva24, Rainews24 e tanti altri faranno da 
antipasto alle interviste ai ricercatori italiani nel mondo e ai collegamenti 
webcam in diretta con le web tv per il 5×1000 a favore dell’EBRI. In puntata 
ci saranno anche il saluto e gli auguri di Clio Napolitano. 

Rita101 (www.rita101.tv) è l’omaggio della rete a Rita Levi Montalcini e al 
suo centounesimo compleanno. Trattasi di una diretta online “a rete unificata” 
ideata e coordinata da Altratv.tv (www.altratv.tv) e Ipazia Promos con Wired, 

Current, Nòva24 e Rainews24. Proprio Wired Italia nel suo primo numero ha dedicato la copertina 
alla ricercatrice italiana. La diretta andrà online giovedì 22 aprile dalle ore 21 sulle micro web tv 
italiane, sulle web tv e web radio universitarie, sui micro media iperlocali e sui blog e videoblog. 
Ad oggi hanno aderito oltre 150 piattaforme. Altre continuano ad iscriversi – e potranno farlo fino a 
poche ore prima della diretta – su www.rita101.tv. Sempre accedendo a questo sito è possibile 
proporre la storia di ricercatrice o ricercatore scrivendo a info@rita101.tv 

L’evento sarà trasmesso da un piccolo studiolo alla periferia di Bologna. Si dialogherà con i 
ricercatori collegati in webcam via Skype da ogni parte del mondo. Nel corso della trasmissione ci 
si collegherà anche con gruppi d’ascolto posizionati nelle redazioni delle web tv. Collegamenti in 
simultanea con Torino (Libre-idee, network creativo online), Milano (Radiobocconi, web radio 
dell’Università Bocconi), Padova (Radiobue, web radio dell’Università di Padova), Bologna (Codec 
TV, web tv dell’ufficio giovani del Comune di Bologna), Roma (Luiss TV, web tv dell’Università 
LUISS), L’Aquila (Collettivo 99), Salerno (Unis@und, web radio dell’Università di Salerno), 
Villalta Irpina (Uànm TV), Lecce (Salento Web TV), Messina (dal CNR con Messina Web TV). In 
collegamento in webcam via Skype anche un gruppo d’ascolto in USA, dall’Università di Idaho 
situata a Moscow nella contea di Idaho, USA. 

Durante la diretta sarà trasmessa la video-intervista realizzata dal direttore di Wired Riccardo Luna 
– presente in studio – a Rita Levi Montalcini. In diretta verrà trasmesso il videomessaggio di auguri 
di Clio Napolitano, moglie del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. In collegamento 
telefonico anche Riccardo Iacona di Rai3. 

«Le leggi razziali si sono rivelate la mia fortuna, perchè mi hanno obbligata a costruirmi un 
laboratorio in camera da letto, da dove ho cominciato le ricerche che mi hanno portato alla scoperta 
dell’NGF». Così ha dichiarato proprio Rita Levi Montalcini nell’intervista rilasciata a Paolo 
Giordano su Wired. Per omaggiare la grande ricercatrice si partirà da quella intervista. E ci si 
chiederà: quante sono le altre “Rite”, ricercatrici e ricercatori che – negli angusti spazi (anche fisici) 
– operano in Italia? E quelle e quelli che sono nel mondo? Ecco il senso di Rita101. Un augurio alla 
donna simbolo della modernità della ricerca. E una esortazione a tante altre ricercatrici ad andare 
avanti. 

Non solo auguri. La diretta promuoverà L’European Brian Research Institute. L’EBRI è stato 
fondato e ispirato scientificamente proprio da Rita Levi Montalcini. È un centro di ricerca 



internazionale dedicato allo studio delle neuroscienze. Durante la diretta e nei giorni successivi 
verrà incentivata la sottoscrizione del 5×1000 a favore della Fondazione. Rita e quelle e quelli come 
lei.  Coraggiosi, battaglieri, assetati di conoscenza. Donne e uomini votati alla ricerca e al prossimo. 
Storie di ricercatori della porta accanto, che nell’anonimato intraprendono battaglie collettive, sfide 
al tempo e ai tempi. Su www.rita101.tv è possibile leggere le storie delle altre “Rite” attraverso uno 
spazio blog. Si possono ammirare gli omaggi dei disegnatori nel canale “Una matita per Rita”. Nel 
canale di YouTube di Rita101 è possibile visionare i videobox dei ricercatori italiani nel mondo e i 
contributi video realizzati dalle micro web tv. 

Web tv media-partner dell’iniziativa al 17.04.10 

Per aderire occorre iscriversi su www.rita101.tv 

NOME WEV TV CITTA’ 
90 MINUTI TV REGGIO EMILIA 
ABRUZZO TV PESCARA 
ABRUZZOLIVE TV LANCIANO, CH 
ADRIA TV ADRIA, RO 
AGORA’ TV ROMA 
ANB Web RadioVisione FILAGO, BG 
ANOTHER TV MESSINA 
ANTENNA SUD BARI 
ARTE.GO.TV PADOVA 
BANCA DELLE BUONE IDEE BOLOGNA 
BUSTO WEB TV BUSTO ARSIZIO, VA 
CAMPUSWAVE SAVONA 
CBL CHANNEL MILANO 
CENTODIECI RADIO TORINO 
CENTROITALIA TV FABRIANO, AN 
CODEC TV BOLOGNA 
CONNECT STADIUM TERAMO 
CROSSING TV BOLOGNA 
DVSCOPE ASCOLI PICENO 
EMIGRANT WEB TV CIRCELLO, BN 
ENEA WEB TV ROMA 
ETICMEDIA ROMA 
EXTRACAMPUS TV TORINO 
FUORI AULA NETWORK VERONA 
FUORI TV MODENA 
FVG24 TRIESTE 
GLOBO CHANNEL ANDRIA 
GRANDE BABBO NATALE BOLOGNA 
I CARE TV PARMA 
ICORTI.IT ROMA 



IL FATTO di MOLFETTA MOLFETTA, BA 
INONDAZIONI TV GALATINA, LE 
ITALIANI ALL’ESTERO TV PARIS 
ITLAND PARMA 
LA DEA TV BOLOGNA 
LA TENDA TV VITTORIO VENETO 
LANOTIZIA.TV LENTINI, SR 
LAWEBTV.COM ROMA 
LAWEBTV.IT TIVOLI-GUIDONA, RM 
LB TELEVISION SAN BENEDETTO DEL TRONTO, AP 
LEGNANO WEB TV LEGNANO, MI 
LIBRE IDEE TORINO 
LINKREDULO WEB TV BARI 
LO STRILLONE TORREANNUNZIATA, NA 
LUISS WEB TV ROMA 
MANTOVA TV MANTOVA 
MARIA TV ALBA, CN 
MEMORO CHIERI, TO 
MESSINA WEB TV MESSINA 
MONTI TV ROMA 
MY BOX TV GALATONE, LE 
OLA CHANNEL POTENZA 
ORVIETO TV ORVIETO 
OSTIA TV OSTIA, ROMA 
PELLEGRINO TV PELLEGRINO-MONFORTE SAN GIORGIO, 

ME 
PIERO DA SARONNO SARONNO, VA 
PONTERADIO COSENZA 
PROCIDA TV PROCIDA, NA 
PUNTUALIZZIAMO WEB TV VICENZA 
QUARTIERE SANTA CROCE 
TV 

BISIGNANO, CS 

RADIO 6023 VERCELLI 
RADIO BUE PADOVA 
RADIO CAMPUS PAVIA 
RADIO TOR VERGATA ROMA 
RADIOPHONICA PERUGIA 
REDAZIONE ITALIA ROMA 
RETEZERO RIETI 
RUM MACERATA 
SALENTO WEB TV LECCE 
SAN MARCO IN LAMIS WEB 
TV 

SAN MARCO IN LAMIS, FG 



SARDINIA FARM CAGLIARI 
SASSUOLO WEB TV SASSUOLO, MO 
SESTAPROVINCIA TV ANDRIA 
SESTO TV SESTO FIORENTINO, FI 
SEVENOW MODENA 
SFUMATURE DI VIAGGIO RIETI 
SINTONY TV CAGLIARI 
STORIE DIGITALI MILANO 
STUDIO 28 TV MILANO 
STUDIO9TV LUCERA, FG 
SUBBIANO TV SUBBIANO, AR 
SUDEST TV NOTO, SR 
TELEOSSERVANZA CESENA 
TELEPATTI PATTI, ME 
TELESENIOR BOLZANO 
TELETERMINI TERMINI IMERESE 
TELETUA NARO, AG 
TELEVIDEOFONDI TV FONDI, LT 
TIVOGLIODIGITALE BOLOGNA 
TORANO TV TORANO, TE 
TV ASSISTENTI SOCIALI ROMA 
UANM WEB TV ALTAVILLA IRPINIA, AV 
UNICA RADIO CAGLIARI 
UNIVERSY TV ROMA 
URCA URBINO 
VALLESINA TV JESI, AN 
VENICE WEB TV VENEZIA 
VIA DEI CENTENARI CAGLIARI 
VIDEOANDRIA ANDRIA 
ZERO FORMAT MODENA e REGGIO EMILIA 

  

 



 
 

martedì 20.04.2010 ore 15.03 

 

Buon compleanno, Rita 

I 101 anni della Montalcini in diretta web 

La serata del 22 aprile nasce da un piccolo studio alla periferia di Bologna 

Parte da Bologna la diretta del 22 aprile che si irradierà su oltre 150 piattaforme a rete unificata per 
festeggiare i 101 anni di Rita Levi Montalcini. Nella diretta - con Wired Italia, Current, Nova24 e 
Rainews24 - sono previsti anche gli auguri di Clio Napolitano, moglie del Presidente della 
repubblica Giorgio Napolitano.  
 
Rita101 (www.rita101.tv) è l'omaggio della rete, coordinato e organizzato da Altratv.tv, a Rita Levi 
Montalcini. La diretta andrà online giovedì dalle ore 21 sulle micro web tv italiane, sulle web tv e 
web radio universitarie, sui micromedia locali e sui blog e videoblog. L'evento sarà trasmesso da un 
piccolo studio alla periferia di Bologna. Si dialogherà con i ricercatori collegati in webcam via 
Skype daogni parte del mondo.  

 

 



 

Le web tv festeggiano in diretta i 101 anni di Rita Levi Montalcini 
martedì 20 aprile 2010  

 
 

Rita Levi Montalcini compirà 101 anni il 22 aprile e gli auguri le arrivano non solo da tutti noi ma 
anche dalle web tv che per l’occasione si sono riunite per trasmettere in diretta e a web-reti unificate 
l’omaggio al premio Nobel. Fino a oggi hanno aderito 150 piattaforme e l’iniziativa è stata ideata e 
coordinata da Altratv.tv Ipazia Promos con Wired, Current, Nòva24 e Rainews24.  

Tra l’altro l’adesione può avvenire anche qualche ora prima della diretta e si può proporre la propria 
storia di ricercatore. Infatti la trasmissione vedrà la partecipazione di studiosi collegati un po’ da 
tutto il mondo via webcam. I collegamenti saranno con Torino (Libre-idee, network creativo 
online), Milano (Radiobocconi, web radio dell’Università Bocconi), Padova (Radiobue, web radio 
dell’Università di Padova), Bologna (Codec TV, web tv dell’ufficio giovani del Comune di 
Bologna), Roma (Luiss TV, web tv dell’Università LUISS), L’Aquila (Collettivo 99), Salerno 
(Unis@und, web radio dell’Università di Salerno), Villalta Irpina (Uànm TV), Lecce (Salento Web 
TV), Messina (dal CNR con Messina Web TV). In collegamento in webcam via Skype anche un 
gruppo d’ascolto in USA, dall’Università di Idaho situata a Moscow nella contea di Idaho, USA. 
Previsti, inoltre anche collegamenti con Riccardo Iacona di Rai3 e Pieluigi Celli dell’Università 
LUISS.  



In ogni redazione delle web tv ci saranno gruppi di ascolto e ospiti pronti a intervenire mentre il 
coordinamento è in un piccolo studio a Bologna. Presenta la trasmissione Giampaolo Colletti di 
AltraTv e sarà mandata in onda l’intervista a Rita Levi Montalcini realizzata da Riccardo Luna 
direttore di Wired. Videoauguri arriveranno da Clio Napolitano, moglie del Presidente della 
Repubblica Giorgio Napolitano. 

Leggo dal comunicato stampa:  

«Le leggi razziali si sono rivelate la mia fortuna, perchè mi hanno obbligata a costruirmi un 
laboratorio in camera da letto, da dove ho cominciato le ricerche che mi hanno portato alla 
scoperta dell’NGF». Così ha dichiarato proprio Rita Levi Montalcini nell’intervista rilasciata a 
Paolo Giordano su Wired. Per omaggiare la grande ricercatrice si partirà da quella intervista. E ci 
si chiederà: quante sono le altre “Rite”, ricercatrici e ricercatori che - negli angusti spazi (anche 
fisici) - operano in Italia? E quelle e quelli che sono nel mondo? Ecco il senso di Rita101. Un 
augurio alla donna simbolo della modernità della ricerca. E una esortazione a tante altre 
ricercatrici ad andare avanti.  

Per chi volesse conoscere in anteprima la storia di alcuni ricercatori italiani può consultare il canale 
Rita101 su youtube. 

 



 
 

Da Bologna sulle web tv il compleanno della Montalcini 
 
 

Pubblicato da Daniele Guido Gessa | martedì 20 apr alle ore 15:03 
 

 
 

Avere 101 e festeggiarli su tutte le 
web tv italiane non è da poco. 
Giovedì, a partire dalle 21, da una 
piccola televesione bolognese 
andrà in onda "Rita101", un 
programma per celebrare la 
veneranda età di Rita Levi 
Montalcini, la scienziata d'Italia 
più famosa al mondo. 
Un omaggio, quindi, a lei e a chi fa 
ricerca in tutto il Paese. Blogger e 
non solo parteciperanno all'evento. 
La diretta è effettuata da Altratv.tv 
e da Ipazia Promos con il supporto 
di collaboratori quali Wired, 
Nòva24-Sole24Ore e Current. 

Verranno raccontate storie di vita di ricercatori scientifici in Italia e all'estero. 
E da venerdì il sito Rita101.tv continuerà a raccontare il mondo della ricerca. Inoltre, le micro web 
tv italiane faranno un video da scaricare sul canale Youtube.com/rita101.tv. Per ora, 
accontentiamoci del gruppo "Rita 101" su Facebook. 
http://www.altratv.tv/ 

 



 

WEB IN FESTA PER 101 ANNI MONTALCINI, I80 PIATTAFORME COINVOLTE 

(AGI) - Bologna, 21 apr. - Il web festeggia domani i 101 anni della ricercatrice e premio Nobel Rita 
levi Montalcini con l'eventi "Rita101 www.rita101.tv", diretta "a rete unificata" sulle micro web tv 
italiane, web tv e web radio universitarie, micro-media iperlocali, blog e videoblog. Ad oggi hanno 
confermato la trasmissione in diretta oltre 180 piattaforme: la diretta verra' trasmessa giovedi' 22 
aprile dalle ore 21 da uno studio tv di Bologna. Rita101 e' un progetto dell'osservatorio sulle micro 
web tv Altratv.tv e della onlus Ipazia Promos con Wired, Current, No'va24 e Rainews 24. I 
protagonisti saranno i ricercatori italiani che operano in Italia o che (molto piu' spesso) si 
trasferiscono all'estero. Durante la diretta dialogheremo in webcam via Skype con loro. In 
collegamento anche dodici gruppi d'ascolto da ogni parte del mondo. Chiunque abbia una 
piattaforma online (qualsiasi essa sia) puo' trasmettere la diretta. Su www.rita101.tv e' possibile 
trovare tutte le informazioni per l'adesione e vedere le piattaforme web gia' iscritte. Scrivendo 
invece a info@rita101.tv si possono segnalare al team di Altratv.tv storie di ricercatrici o ricercatori 
da intervistare, le altre "Rite" italiane. (AGI) Ari/red  

 



21 aprile 2010 - 12:30  

Rita 101, domani la diretta streaming 

“Avendo avuto la possibilità di vivere così a lungo, vedo con 
gioia quanto è cambiato dall’età della mia giovinezza ad 
oggi”. E se tanto è cambiato in Italia negli ultimi 100 anni, 
nel campo scientifico, gran parte del merito è suo. Rita Levi 
Montalcini, uno dei più grandi scienziati del nostro Paese, 
compie 101 anni e per  festeggiare il suo compleanno è stata 
organizzata una diretta web a “Rete unificata” alla quale 
aderisce anche la nostra emittente attraverso il suo portale 
www.antennasud.com. L’evento, al quale hanno aderito oltre 
150 piattaforme, sarà trasmesso da  Bologna. Domani, a 

partire dalle 21, in diretta streaming, saranno in tanti a fare gli auguri a Rita Levi Montalcini. Tra 
questi la moglie del Presidente della Repubblica, Clio Napolitano. Ma agli auguri si affiancheranno 
interviste a ricercatori italiani nel mondo e vari collegamenti webcam. 
La trasmissione Rita 101 si rifà a tre R: RICERCA, per rivendicare più attenzione visto l’1,1% del 
Pil investito dall’Italia a fronte del 2,2% dei Paesi del G7 e dell’1,76 della media europea; RETE, 
perché la Montalcini ha da sempre creduto nel valore della Rete, della condivisione, della diversità, 
del tutto salvaguardando il singolo; RITA, come un modello, un eroe positivo instancabile e votato 
alla conoscenza. 
Tra gli obiettivi dell’evento, promuovere la donazione del 5 per mille a favore dell’EBRI (European 
Brian Research Institute), centro di ricerca fondato dalla Montalcini. 
Una donna straordinaria, premio Nobel per la medicina nel 1986, esempio anche di emancipazione 
femminile. 
“Ai miei tempi non c’ero che io come scienziata. Fortunatamente la situazione è cambiata: le donne 
oggi in scienza superano gli uomini”. 
Appuntamento, quindi, domani alle 21, su www.antennasud.com. 

Maurizio Spaccavento 

 



 

  
 

 

 

21-04-2010  
FIRENZE: SU WEB TV PROVINCIA EVENTO PER 
COMPLEANNO LEVI MONTALCINI 

 

 

(ASCA) - Firenze, 21 apr - La web tv della Provincia di 
Firenze, Florence Tv, aderisce al progetto 'Rita101', il 
tributo della rete a Rita Levi Montalcini, la donna che piu' 
di ogni altra incarna la ricerca e la sete di conoscenza. 
 
L'idea degli auguri nasce in occasione del 101* 
compleanno della scienziata, che ricorrera' domani, 
giovedi' 22 aprile. 
 
Dal sito www.florence.tv sara' possibile seguire la diretta 
streaming, dalle ore 21, dell'evento 'Rita 101': alla diretta 
prendono parte in studio molti ricercatori, le micro web tv e
il popolo della rete. La trasmissione e' costruita con uno 
studio tv e con vari moduli: collegamenti in webcam via 
Skype con ricercatori italiani ed esteri di ogni parte del 
mondo, clip postate nelle settimane precedenti su 
Youtube/rita101 da parte delle micro web tv e ritrasmesse 
nel corso della diretta, testimonianze di professori 
accademici legati alla ricerca, visione delle opere realizzate 
dai disegnatori per omaggiare Rita Levi Montalcini. 
 
La rete intende festeggiare Rita Levi Montalcini 
proponendo le storie di (stra)ordinaria quotidianita' legate 
ai ricercatori italiani in Italia e a chi ha scelto di fare ricerca 
all'estero. Non e' un caso, rileva la Provincia di Firenze, 
che questo pensiero avvenga ad un anno dai cento anni 
della scienziata: ''Le micro web tv di tutta Italia 
rappresentano l'anticonvenzionalita' e lo spirito 
anticonformista della rete e, con questa ricorrenza, 
intendono mantenere un presidio sul tema della ricerca 
attraverso la grande Nobel''. 
 
afe/rg/lv (Asca) 

 

 



Rita101: il grande evento per festeggiare il premio Nobel Rita Levi Montalcini 

 
Mercoledì 21 Aprile 2010 
 

Anche Blog Tivvù aderirà all’iniziativa Rita101, il grande 
evento mediatico che unisce la tecnologia e la scienza. 
 
Il 22 aprile, dalle ore 21, da un piccolo studiolo tv di Bologna 
verrà irradiato l’evento “Rita101”, una trasmissione in diretta sul 
circuito delle web tv italiane e su tutti i micro-portali informativi 
italiani. 
 
Il progetto, nato per festeggiare ed omaggiare i 101 anni di Rita 

Levi Montalcini, rappresenterà un evento unico nel suo genere, che fonde il web al mondo della 
ricerca, senza dimenticare l’estremo coraggio, le continue battaglie di donne e uomini che hanno 
fatto della ricerca e del prossimo le finalità fondamentali della propria esistenza. 
Un omaggio a Rita, e a tutte le molte "Rite", affinché, come lei, possano andare avanti seguendo il 
suo insegnamento. 
 
La lunga diretta online “a rete unificata”, è ideata e coordinata da Altratv.tv e da Ipazia Promos e 
potete seguirla direttamente sul sito ufficiale dell’evento Rita101. 
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Rete unita per Rita 
 
 

Rita101, il tributo che la rete farà al nostro Nobel Rita Levi 
Montalcini è un evento nell'evento. 
 
Se da un lato sarà infatti soprattutto l'occasione per rendere 
omaggio a un'illustre scienziata e dare voce ai tanti ricercatori 
che ogni giorno lavorano nell'anonimato dei tanti laboratori 
italiani tra mille difficoltà e poche gratificazioni. 
Dall'altro è anche un'opportunità unica per scienziati, 
giornalisti o semplici appassionati di dimostrare quanto 
siano capaci di fare rete per conoscere e condividere il 
sapere scientifico sfruttando le potenzialità della rete. 
 
Blogosfere ha già aderito all'iniziativa e molti suoi blogger 
stanno già postando informazioni sull'evento e sulle tematiche da esso affrontate. Tra questi 
Ernesto Siciliano che ha dato per primo la notizia sul blog Format e Gianluigi Filippelli di 
Sciencebackstage. 
Per quanto riguarda Arte e Salute troverete tutti i post relativi all'evento cliccando sulla tag 
Rita101. 
 
E voi? Come dimostrerete che, almeno per quel che riguarda la scienza, la rete può fare rete? 
 
 



APR 21 
 

La ricerca riparte dal web nel segno del Nobel 
 
 

 

 
 
Credere nella scienza e nelle straordinarie potenzialità dell'uomo e non arrendersi mai. Nemmeno 
quando gli obiettivi sono ambiziosi per complessità, i fondi pochi e l'attenzione e il riconoscimento 
personale pressoché nulli, prima o poi il canale giusto per farsi ascoltare lo si trova.  
 
È questo l'insegnamento che si può trarre dalla storia del premio Nobel Rita Levi Montalcini. 
Molte delle difficoltà, culturali e sociali prima ancora che scientifiche, che lei ha dovuto affrontare 
oggi sono superate. Al loro posto ce ne sono altre come altri sono gli obiettivi da raggiungere.  
 
Nuove difficoltà, dunque, ma anche nuovi strumenti e nuove possibilità per dare voce ai tanti 
ricercatori che soprattutto in Italia faticano a trovare spazio e mezzi per lavorare.  
Tra queste internet è senza dubbio il mezzo che più di ogni altro potrebbe servire allo scopo. Ed è 
proprio da qui, dalla rete, che la ricerca vuole partire per rilanciare se stessa. 
 
Rita101 l'evento che giovedì 22 aprile coinvolgerà scienziati, ricercatori o semplici "naviganti" 
collegati in diretta online a partire dalle ore 21,00, è il tributo della rete alla grandiosità di Rita Levi 
Montalcini, la donna che più di ogni altra incarna la ricerca e la sete di conoscenza ma è anche e 
soprattutto l'occasione per proporre le storie di (stra)ordinaria  quotidianità legate ai ricercatori 
italiani in Italia e a chi ha scelto di fare ricerca all'estero. 
 
Non è un caso che questo pensiero avvenga ad un anno dai cento anni e che trovi realizzazione in 
questa nuova modalità di comunicazione in internet: le micro web tv rappresentano 
l'anticonvenzionalità e lo spirito anticonformista della rete, e con questa ricorrenza intendono 
mantenere un presidio sul tema della ricerca attraverso la grande Nobel.  
 
Conquiste, denunce, battaglie vinte e perse, impegno e determinazione, sconforto, obiettivi 
raggiunti, il ruolo della rete, le sinergie con i ricercatori esteri, le eccellenze che decidono di 
"espatriare".  
Questi i temi che verranno esplicitati nell'ambito del progetto Rita101 che, come vi ha spiegato 
nel post di presentazione, andrà ben oltre la data del 22 aprile, giorno del compleanno di Rita Levi 
Montalcini.  



 
Ecco perché il progetto Rita 101 si può tranquillamente riassumere in tre parole chiave 
accomunate dall'iniziale, la "R", e da un unico filo conduttore che unisce idealmente la rete 
internet e la ricerca scientifica in tutti i suoi settori, a partire dalle neuroscienze ambito della 
prossima grande rivoluzione e da una delle sue più illustri rappresentanti. 
R come RITA dunque perché la Montalcini rappresenta un modello, un eroe positivo instancabile e 
votato alla conoscenza. Quella sua sete di ricerca, di confronto, di ascolto diventa il mantra per il 
popolo della rete, un'espressione della positività di modelli senza tempo che tutti riconoscono, 
indipendentemente dal tipo e dal livello di istruzione.  
 
R come RICERCA perché l'Italia spende in essa solo l'1.1% del PIL (dati OCSE), la metà rispetto 
ai Paesi del G7 (2.2%), ben al di sotto della media di investimento europea aperta a ventisette Paesi 
(1,76% del PIL).  
 
R come RETE perché Rita Levi Montalcini ha da sempre creduto nel valore della rete, della 
condivisione, della diversità, del tutto salvaguardando il singolo. Ecco allora che la rete delle micro 
web tv italiane unitamente a blog e portali informativi desidera omaggiare il Premio Nobel.  
 
Rita101, tre R un perché! 
 
Se si crede che il proprio lavoro potrebbe aiutare il progresso dell'umanità continuare a lavorare 
sodo e non stancarsi mai di condividere i propri risultati è un dovere.  
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Rita 101, non solo un compleanno 

 
 

 

Quando Gianluigi Filippelli di ScienceBackstage ed Emanuela 
Zerbinatti di Arte e Salute mi hanno coinvolto in  questo 
festeggiamento ho aderito ben volentieri. 

Infatti è sicuramente Lei, Rita, il faro che illumina la ricerca in 
generale e quella italiana in particolare in questo primo 
decennio del 3°millennio. 

Faro non solo per la sua mente illuminata da tanta scienza, ma 
anche per ricordare come senza protagonisti del suo calibro, 
non potremmo incrementare la conoscenza di quel corpo che 
avvolge un'infinità di meccanismi d'azione che ci fanno vivere, 
respirare, pensare. 

Quel corpo che ancora si offre alla mente di scienziati come 
Rita e che ci guarda severo e critico per il poco spazio di 
investimento che gli dedichiamo, aspetto che lo accomuna a 
tutti gli altri settori della ricerca, non solo purtroppo quella 
medica. 

Rita 101 diventa quindi un momento non solo dedicato a festeggiare la longevità fisica della 
scienziata, ma anche un tam tam della rete per far capire che le scoperte scientifiche sono 
civiltà e progresso e sopravvivenza.  

Come Ulisse fu il simbolo dantesco della curiosità intellettiva che porta alla conoscenza ('fatti 
non fummo a viver come bruti, ma per seguire virtute e canoscenza') così Rita Levi Montalcini è 
per i ricercatori e per tutti i giovani l'emblema della  tenacia, della dedizione e della 
perseveranza che la Ricerca richiede.  

Esiste un solo bene, la conoscenza e un solo male, l'ignoranza ha scritto qualche millennio fa 
Socrate ed oggi è più attuale di allora. 

Per meglio mettere a fuoco l'illustre scienziata domani pubblicherò 3 interviste che la 
riguardano. 

 



 
 

DIRETTA DA BOLOGNA IL 22 APRILE 

La Montalcini compie 101 anni 
Internet la festeggia su 150 web-tv 

Interviste ai ricercatori italiani nel mondo e collegamenti webcam in diretta. Gli auguri di Clio 
Napolitano 

MILANO - È nata nel 1909. Il 22 aprile. Facile fare due conti: 101 anni. Una età impressionante 
ma soprattutto sorprendente che chi conosce la verve di Rita Levi Montalcini. Di professione 
scienziata, senatrice a vita, torinese, figlia di un ingegnere elettrotecnico e matematico e di una 
pittrice, la Montalcini giovedì compirà dunque 101 anni. La senatrice si sta riprendendo dalla brutta 
caduta di un paio di mesi fa e le farà sicuramente piacere sapere che in tanti si preparano a 
festeggiarla. Tra le iniziative c'è Rita101, l'omaggio della rete. Si tratta di una diretta online «a rete 
unificata» ideata e coordinata da Altratv.tv e Ipazia Promos con Wired Italia, Current, Nòva24 e 
Rainews24. La diretta andrà online giovedì 22 aprile dalle ore 21 sulle micro web tv italiane, sulle 
web tv e web radio universitarie, sui micro media iperlocali e sui blog e videoblog. Ad oggi hanno 
aderito oltre 150 piattaforme. Altre continuano ad iscriversi – e potranno farlo fino a poche ore 
prima della diretta - su www.rita101.tv.  

I RICERCATORI - Sempre accedendo a questo sito è possibile proporre la storia di ricercatrice o 
ricercatore scrivendo a info@rita101.tv. L'evento sarà trasmesso da un piccolo studio alla periferia 
di Bologna. Si dialogherà con i ricercatori collegati in webcam via Skype da ogni parte del mondo. 
Nel corso della trasmissione ci si collegherà anche con gruppi d'ascolto posizionati nelle redazioni 
delle web tv. Collegamenti in simultanea con Torino (Libreidee, network creativo online), Milano 
(Radiobocconi, web radio dell'Università Bocconi), Padova (Radiobue, web radio dell'Università di 
Padova), Bologna (Codec TV, web tv dell'ufficio giovani del Comune di Bologna), Roma (Luiss 
TV, web tv dell'Università LUISS), L'Aquila (Collettivo 99), Salerno (Unis@und, web radio 
dell'Università di Salerno), Villalta Irpina (Uànm TV), Lecce (Salento Web TV), Messina (dal CNR 
con Messina Web TV). In collegamento in webcam via Skype anche un gruppo d'ascolto in USA, 
dall'Università di Idaho situata a Moscow nella contea di Idaho, USA.  

L'INTERVISTA - Durante la diretta sarà trasmessa la video-intervista realizzata qualche giorno fa 
a Rita Levi Montalcini dal direttore di Wired Riccardo Luna, presente anche in studio per la serata. 
In diretta verrà trasmesso il videomessaggio di auguri di Clio Napolitano, moglie del Presidente 
della Repubblica Giorgio Napolitano. In collegamento telefonico anche Riccardo Iacona di Rai3. 
«Le leggi razziali si sono rivelate la mia fortuna, perché mi hanno obbligata a costruirmi un 
laboratorio in camera da letto, da dove ho cominciato le ricerche che mi hanno portato alla scoperta 
dell'Ngf». Così ha dichiarato proprio Rita Levi Montalcini un anno fa nell'intervista rilasciata a 
Paolo Giordano su Wired Italia. Per omaggiare la grande ricercatrice si partirà da quella intervista. 
E ci si chiederà: quante sono le altre “Rite", ricercatrici e ricercatori che - negli angusti spazi (anche 
fisici) - operano in Italia? E quelle e quelli che sono nel mondo? Ecco il senso di Rita101. Un 
augurio alla donna simbolo della modernità della ricerca. E una esortazione a tante altre ricercatrici 
ad andare avanti. Non solo auguri. La diretta promuoverà L'European Brian Research Institute.  

IL CENTRO RICERCA - L'Ebri è stato fondato e ispirato scientificamente proprio da Rita Levi 
Montalcini. È un centro di ricerca internazionale dedicato allo studio delle neuroscienze. Durante la 



diretta e nei giorni successivi verrà incentivata la sottoscrizione del 5x1000 a favore della 
Fondazione. Rita e quelle e quelli come lei. Coraggiosi, battaglieri, assetati di conoscenza. Donne e 
uomini votati alla ricerca e al prossimo. Storie di ricercatori della porta accanto, che nell'anonimato 
intraprendono battaglie collettive, sfide al tempo e ai tempi. Su www.rita101.tv è possibile leggere 
le storie delle altre “Rite” attraverso uno spazio blog. Si possono ammirare gli omaggi dei 
disegnatori nel canale “Una matita per Rita”. “Rita Levi Montalcini è un'icona dei nostri tempi, una 
delle persone più amate dagli italiani, e un modello per tutti i giovani che si avvicinano alla scienza 
e alla ricerca - ha dichiarato Riccardo Luna direttore di Wired Italia. Per tutti questi motivi in 
occasione di Rita101, Wired Italia sosterrà la donazione del 5 per mille alla Fondazione creata dalla 
professoressa per le ricerche sul cervello, l’Ebri”. Nel canale di YouTube di Rita101 è possibile 
visionare i videobox dei ricercatori italiani nel mondo e i contributi video realizzati dalle micro web 
tv. 

Redazione online 
 



COMPLEANNO MONTALCINI 
 
 

Alla festa ci pensa il web 
di Mauro Munafò 

 
Il 22 aprile, giorno del 101esimo compleanno del premio Nobel, andrà in onda sulla Rete il 
programma-evento Rita101, una maratona online per dare voce ai ricercatori del paese con 
collegamenti da tutte le web emittenti d'Italia  
Il compleanno del premio Nobel per la medicina sarà l'occasione per una trasmissione a "rete 
unificata", non autocelebrativa ma di denuncia sulla situazione della ricerca in Italia. Il giorno delle 
candeline è il 22 aprile e, dalle ventuno in uno studio televisivo di Bologna, partirà una trasmissione 
in diretta, pronta a rimbalzare tra centinaia di siti, blog e web tv. 
 
A poco meno di un mese dal successo di "Rai per una notte" insomma, la rete riprova a imporre la 
sua agenda agli altri media. La manifestazione di giovedì, ribattezzata Rita101 e organizzata da 
AltraTv e Ipazia Promos, si presenta come una lunga maratona che darà voce ai ricercatori del 
paese e alle loro storie, positive e negative. La festeggiata parteciperà attraverso un'intervista 
registrata qualche giorno fa e condotta da Riccardo Luna, direttore del magazine Wired.  
 
Dalle parole della Montalcini partirà poi la trasmissione, con l'obbiettivo di rispondere ad alcune 
domande. "Quante sono le altre "Rite", ricercatori che negli angusti spazi (anche fisici) fanno 
ricerca in Italia? - si legge sul sito ufficiale dell'evento - E quelli che operano nel mondo? Ecco il 
senso di Rita101. Un augurio alla donna simbolo della modernità della ricerca. E un'esortazione a 
tante altre "Rite" ad andare avanti".  
 
Dal piccolo studio di Bologna - sempre al centro della scena quando si parla di eventi tra web e tv - 
partiranno collegamenti con gruppi di ascolto dislocati in tutta Italia e non solo, visto che i cervelli 
fuggiti all'estero verranno raggiunti grazie a un collegamento Skype. Bastano webcam e banda 
larga, senza il pericolo che vulcani islandesi rovinino la festa. La vera particolarità della 
manifestazione sarà però il suo effetto rimbalzo attraverso le micro web tv italiane. La trasmissione 
verrà infatti riproposta da oltre 150 web emittenti, video blog e web radio universitarie, ma il 
numero è destinato ad aumentare (  
qui la lista delle adesioni).  
 
Un modello che con Rai per una Notte ha mostrato tutta la sua potenza, ma che adesso non potrà 
approfittare della "sponda" televisiva e dovrà reggersi in piedi da solo. A differenza del programma 



di Santoro, Rita101 sfrutterà però a pieno la rete. Sul sito ufficiale è possibile segnalare e 
raccontare la propria storia di ricercatore, con le difficoltà e i problemi che la caratterizzano. Sul 
canale YouTube è già possibile vedere i videomessaggi lasciati per Rita e il gruppo su Facebook 
legato all'evento conta quasi mille persone. Una bella fetta di rete sta già con Rita.  
(21 aprile 2010) 
 



ATTUALITA' 
 
 

Rita centoeuno 
di Daniela Minerva 

 
Levi-Montalcini compie un secolo e un anno. Omaggio a una "beautiful mind" che ha 

teorizzato il sapere come "accumulo disordinato" dal quale può uscire la verità 
 

 

Rita Levi-Montalcini compie 101 anni. Ma non 101 anni come gli altri. "La Rita" è un campione di 
una razza in via di estinzione, e non solo per la tempra e lo straordinario rigore morale. Il video 
della Rita che ritira il Premio Nobel dalle mani del re di Svezia, impeccabile nel suo abito di Pucci e 
la leziosa banana bianca che si è scelta per incorniciare la sua mente preziosa è sempre 
commovente. Come è stato commovente vederla sui banchi del Senato della scorsa legislatura, 
impeccabile nell'impeccabile Pucci, votare a tarda notte con la febbre, circondata da quei pochi 
senatori selezionatissimi da Romano Prodi perché i soli capaci di interloquire con lei senza 
innervosirla per ignoranza e volgarità. La tempra della Rita non ha bisogno di essere celebrata. Lei è 
un campione anche, e soprattutto, perché appartiene a un'idea della scienza, a un mondo di 
"beautiful minds" a cui l'Italia di oggi ha voltato le spalle. 
 
GUARDA Rita, il Novecento e oltre  
 
Detta così può sembrare un'evocazione nostalgica di tempi nei quali la scienza era fatta da poche 
menti straordinarie, che si formavano in laboratori altrettanto straordinari: basti pensare che il 
maestro della Montalcini fu Giuseppe Levi (padre di Natalia Ginzburg) e che suoi compagni di 
corso a Torino furono altri due premi Nobel, Salvador Luria e Renato Dulbecco. Questo di per sé ci 



autorizza a pensare che il sistema-Italia si è perso qualcosa per strada (e non stiamo a dar la colpa 
alle leggi razziali) e che, nel passaggio ai tempi moderni, l'università italiana e i laboratori che ne 
sono figli hanno perduto davvero tutto. Ma, ripeto, non si tratta di evocare nostalgicamente: anzi 
parlare oggi di Rita Levi Montalcini significa riproporre quel modello di "beautiful mind". 
 
Perché è ovvio che la ricerca scientifica oggi è misurata sul modello della Big Science: grandi 
laboratori, milioni di dollari, molti ricercatori, dirigenti scienziati-manager capaci di mettere 
insieme in uno scenario miriadi di risultati sperimentali parcellizzati, ma anche di organizzare il 
lavoro di grandi laboratori e metterli in rete perché sia maggiore la focalizzazione e la massa critica. 
Oggi è solo così che si hanno risultati eclatanti. Ma... Ma provate a immaginarvi "la Rita", nella sua 
mezza età china su un bancone che oggi farebbe tenerezza, a guardare dentro un microscopio da 
museo, e a vederci il quadro che nessuno ci aveva visto fino a quel momento. Nel caos delle 
osservazioni sulle innervazioni dei tessuti e sulle proliferazioni cellulari che i neurobiologi 
accumulavano coi loro lavori negli anni Cinquanta del secolo scorso, Montacini colse la dinamica 
di un fattore di crescita e ruppe l'idea dominante che le cellule nervose fossero statiche. Per questo 
l'Accademia di Svezia ha insignito lei e Stanley Cohen del Premio Nobel nel  
1986, per la scoperta, rispettivamente, del Nerve Growth Factor (NGF) e dell'Epidermal Growth 
Factor (EGF) che oggi permettono di conoscere come le cellule, anche nervose, crescono e si 
differenziano.  
 
Non c'è scienziato al mondo che non giurerebbe che il "mestiere" si fa ancora così. Studiando, 
studiando, studiando: così tanto e così ossessivamente che il disordine si trasforma d'un tratto in 
ordine, e si scopre un altro tassello del funzionamento della natura e dei suoi corpi. Così vivono gli 
scienziati, tra di loro, a discutere ossessivamente delle loro cose, quasi senza vedere ai lati del loro 
ragionamento. Sommersi da dati, magnifici o inutili, che arrivano da tutto il mondo, guidati da 
regole che magari ci appaiono, da profani ,bizantine. Cercano il filo rosso che racconta come 
funziona la natura, come funzioniamo noi. Senza quel modo di pensare, il filo rosso non si può 
vedere. Così, loro vivono in un bagnomaria per noi incomprensibile, ma così rigoroso che non ho il 
minimo dubbio ci si debba fidare, come dimostra il fatto che le mele marce finiscono espulse e 
dileggiate in tempi sempre abbastanza brevi. 
 
Nei giorni cupi della Gelmini che sogna scienziati efficienti e manager, che ignora il valore del 
sapere inteso come accumulo disordinato dal quale, chissà, forse e chissà quando, può uscire la 
verità, che immagina la scienza italiana come un'umiliata gregaria di idee e progetti pensati altrove: 
è proprio in questi giorni che io ho già nostalgia della Rita.  
 
(21 aprile 2010) 
 



 
 
21/04/2010, ore 09:30 - L'appuntamento è per domani alle 21  
 

Per i 101 anni della Montalcini si mobilita la Rete 
 

BOLOGNA - E' raro superare la soglia dei 100 anni, anche nella longeva società occidentale 
moderna. Ma quando questo avviene alla più importante scienziata italiana, nonchè premio Nobel 
Rita Levi Montalcini, questo può diventare un vero evento. E' quello che si sta organizzando a 
Bologna, per domani sera, in onore della scienziata italiana. E la diretta web organizzata verrà 
trasmessa su molte piattaforme, tra cui Current, Altratv.tv, Rainews24 e molte altre. Insomma, sarà 
una diretta a "Rete unificata", potremmo dire. Chiunque vorrà seguirla, avrà solo l'imbarazzo della 
scelta.  
Durante la trasmissione verranno anche trasmessi gli auguri di importanti personalità della politica e 
del mondo scientifico (tra i primi ricordiamo quelli di Clio Napolitano, moglie del Presidente della 
Repubblica) e di ricercatori italiani, che lavorano in Italia o all'estero. SI approfitterà della serata 
anche per convincere gli italiani a versare il 5X1000 a vantaggio dell'EBRI (European Brian 
Research Institute), il centro di ricerca fondato dalla stessa Montalcini e che finanziariamente non 
naviga in buone acque, dato che i finanziamenti statali si sono praticamente azzerati.  

 



 

 
Rita 101 – Evento online per il compleanno della scienziata Rita Levi Montalcini 

 

E’ un evento che vale la pena ricordare, il 101° 
compleanno della scienziata Rita Levi Montalcini, e per 
questo online si è deciso di festeggiarlo tutti insieme su 
oltre 150 piattaforme sul web. 

Giovedì 22 aprile, ricorre un vero evento incredibile che 
porterà migliaia di utenti a collegarsi alla rete per fare gli 
auguri a colei che tanto ha saputo insegnarci con la sua 
determinazione e il suo forte carisma. 

I festeggiamenti sono previsti su web radio e tv, blog, social network, piattaforme 
universitarie e con collegamenti attraverso le webcam o canali skype con ricercatori italiani ed 
interviste su larga scala, da ogni parte del pianeta. 
 

Un compleanno unico per la nostra premio Nobel, che vedrà devolvere il 5×1000 all’associazione 
EBRI. 

Rita 101 è il nome dell’evento e per l’occasione la rete le regala un portale dedicato al suo 
oltrecentenario compleanno: www.rita101.tv. 

Dalle 21.00 di giovedì 22 aprile potremo assistere quindi all’evento online più straordinario mai 
visto sul web, per una grande ricercatrice, oltre che per una grande donna di forte temperamento, 
che possiamo vantare di avere in Italia, e che ha permesso a molti giovani di avvicinarsi al vasto ed 
interessantissimo mondo della scienza. 

 



 

 

 
News 

21/4/2010  
Il Web festeggia i 101 anni di Rita Levi Montalcini 

Rita101, 22 aprile ore 21 
 

BOLOGNA 
Si chiama Rita101 il progetto dell'osservatorio sulle 
micro web tv Altratv.tv e della onlus Ipazia Promos 
con Wired, Current, Nòva24 e Rainews 24, nato per 
festeggiare i 101 anni della grande ricercatrice Rita 
Levi Montalcini.  
 
L'evento sarà trasmesso domani, giovedì 22 aprile 
dalle ore 21, in diretta su web tv e web radio 
universitarie, micro-media iperlocali, blog e 
videoblog.  
 
I protagonisti saranno i ricercatori italiani, che 
operano in Italia o che (molto più spesso) si trasferiscono all'estero, che saranno collegati con 
webcam via Skype, insieme a dodici gruppi d'ascolto da ogni parte del mondo.  
 
Chiunque abbia una piattaforma online può trasmettere la diretta. Su www.rita101.tv è possibile 
trovare tutte le informazioni per l'adesione e vedere le piattaforme web già iscritte. Scrivendo 
invece a info@rita101.tv si possono segnalare al team di Altratv.tv storie di ricercatrici o ricercatori 
da intervistare, le altre "Rite" italiane.  
 



 

 

Digital Life 

 Internet 

 

Compleanno Rita Levi Montalcini, gli auguri con una Web 
Tv 

 
In occasione dei festeggiamenti per il compleanno di Rita Levi 
Montalcini, giunta al 101esimo anno d'età, è stata lanciata una 
Web Tv, che metterà in evidenza l'attività dei giovani ricercatori, 
che, come il Premio Nobel, si impegnano quotidianamente nella 
loro attività di ricerca. 

di: Santina Buscemi  

Pubblicato il: 22/04/2010  

 

 

Un sito ad hoc creato per festeggiare il compleanno del Premio Nobel Rita Levi Montalcini: la 

ricercatrice italiana, come sempre grintosa e piena di forza di volontà, è giunta al traguardo dei 

101 anni di età e questo giorno non può passare inosservato. 

 

                

 

Per porre in evidenza questo particolare giorno, è stato appunto ideato un sito, una Web Tv, che 

ospiterà i festeggiamenti del compleanno, che avranno luogo a partire dalle 21 di stasera, giovedì 

22 aprile 2010. 

Il sito rispecchia l'indole della donna e la sua esperienza di vita; il motto è "Ricerca. Rete. Rita": 

viene quindi richiamato l'impegno della Montalcini nella ricerca scientifica, dando visibilità a quei 

ricercatori che si impegnano costantemente nella loro professione, nonostante i fondi carenti e le 

difficoltà connesse a questa scelta di vita. Come sottolinea la presentazione di Rita101 



(http://www.rita101.tv): "Rita101 è un omaggio a chi fa ricerca. In rete. In nome della grande Rita 

Levi Montalcini. Seguendo il suo modello, il suo insegnamento, il suo stile.". 

Sul sito è disponibile anche il messaggio di auguri del presidente della Repubblica Giorgio 

Napolitano, il quale ha elogiato la ricercatrice, mettendo in risalto la sua figura e il suo impegno: 

"In occasione del compleanno della senatrice a vita Rita Levi Montalcini, desidero rivolgere, a 

nome di tutti gli italiani, i più fervidi auguri a una donna esemplare, personalità eminente, per il suo 

impegno sempre intenso, rigoroso, ed esemplare per la scienza, per le istituzioni e per il Paese". 

Gli organizzatori del sito hanno anche aperto una pagina su Facebook, dove il popolo del web può 

manifestare la propria stima e il proprio affetto sincero per una donna che ha sempre dimostrato di 

credere nella propria attività: nel momento in cui scriviamo le adesioni al gruppo hanno superato le 

1.000 unità. 

Fra i partner dell'evento si annoverano siti come Nova, Wired, AltraTv, Current. 

Auguri ad una delle figure più carismatiche, intelligenti, umili e cortesi che abbiamo in Italia: il suo 

esempio e la passione per la scienza e la ricerca sono un vanto per tutti gli italiani.  
 



Apr 1022 

Rita Levi Montalcini, “corpo e mente” di una torinese ultracentenaria. 
Gli auguri di Torino 2.0 
Pubblicato da Marilena De Giorgio alle 09:15 in L'Altra Torino 

 
 

 

Rita Levi Montalcini compie 101 oggi. Facciamo gli auguri anche noi di Torino 2.0 ad una torinese illustre, figlia 

di un ingegnere elettrotecnico e matematico e di una pittrice, forte nel suo aspetto fisico fragile, donna di impegno, 

intelligenza, dedizione verso il prossimo.  

Lo facciamo insieme ad altri blog, web tv, micro web tv, uni-tv che, oggi, le rendono omaggio. Stasera, infatti, su 

rita101.tv, internet sarà il collettore virtuale di migliaia di persone che vorranno partecipare, live, ad un evento 

straordinario e, a reti unificate, augurare buon compleanno ad una donna ed una scienziata straordinaria.  

Si tratta di una diretta online ideata e coordinata da Altratv.tv e Ipazia Promos con Wired Italia, Current, Nòva24 e 

Rainews24. Da Torino, sarà Libreidee, network creativo online, a trasmettere la serata qui per raggiungere ogni 

angolo di mondo.  

Rita Levi Montalcini, corpo e mente e nella seconda, la mente, la forza d'azione maggiore, come lei stessa dice. In 

tempi di velinismo ad oltranza ci sarebbe da riflettere. 

Lo scorso anno, celebrammo la centenaria, premio Nobel, senatore a vita, anche qui su Torino 2.0.  

Sopravvissuta a due guerre mondiali, risparmiata, lei e la sua famiglia, alla Deportazione nei campi di sterminio, la 

Montalcini coltiva fin da piccola intuito ed immaginazione.  

Come lei stessa dice in questo bellissimo videoracconto tratto dal sito memoro.org, "in me niente è scientifico. Io 

non sono una scienziata", ma un'artista della scienza. Guardate l'intervista (in cui compare anche un altro illustre 

scienziato torinese come Tullio Regge).  



La giornata della terra e i 101 anni di Rita 
Pubblicato da Paolo Beneventi alle 13:23 in  

 
 

  

 

Oggi è la giornata mondiale della terra! Fu istituita dalle Nazioni Unite nel 1970 ed è 
riconosciuta da 175 paesi. Particolarmente attivi, attorno a questa ricorrenza che pone il non 
piccolo problema della salvaguardia del pianeta, sono i sostenitori della cosiddetta 
decrescita, con molte attività che sfruttano le potenzialità della rete.  

Ma sempre oggi, si sta svolgendo on line un'altra iniziativa di grande rilievo. Dal blog Format: 
"Michele Santoro ha fatto scuola con Rai per una notte. La rete torna ad unirsi per festeggiare 
il 101esimo compleanno del premio Nobel, Rita Levi Montalcini. Micro web tv italiane, 
web tv e web radio universitarie trasmetteranno una lunga diretta on line a reti unificate 
per rendere omaggio alla grande scienziata ed a tutti i ricercatori che provano a migliorare il 
nostro mondo". 

Per Arte e Salute si tratta di "un'opportunità unica per 
scienziati, giornalisti o semplici appassionati di dimostrare 
quanto siano capaci di fare rete per conoscere e condividere 
il sapere scientifico sfruttando le potenzialità della rete". 

C'è tutta una generazione che è cresciuta con internet e però 
è abituata quasi solo a pratiche consumistiche e 
sostanzialmente passive, a navigare nel web come si guarda la 
televisione. La rete invece è una potenza, è la possibilità di 
mettersi insieme a centinaia, migliaia, milioni e, tutti insieme, 
cambiare davvero il modo di fare informazione. Farlo oggi 
in nome di una grande donna e scienziata e dei suoi 101 anni, è 
ancora più bello! 

Stamattina con i bambini di prima elementare abbiamo guardato 
il mappamondo sul desktop del mio computer, e discusso del 
giorno che a nord (in primavera) si vede più lungo e a sud 
(autunno) più corto. Poi abbiamo visto il video delle vespe che 
litigano, girato l'altro giorno nel loro giardino, e abbiamo 
pensato di condividerlo, on line, potenzialmente con tutti i 

bambini del mondo! 

Annunci Google 

Febbre Bambini Tanti consigli per sconfiggere l'influenza dei bambini. Sul 
sito www.vicks4you.it 



 
 

 

 

 

RITA LEVI MONTALCINI COMPIE 101 ANNI  

 

 

Il premio Nobel festeggia un compleanno molto tranquillo. 

 

Rita Levi Montalcini, nata nel 1909, raggiunge oggi un traguardo importantissimo. Il premio Nobel 
per la Medicina, nonché senatrice a vita dal 2001, che qualche mese fa era stata costretta a subire 
un’operazione in seguito ad una caduta che le aveva causato la frattura del femore, compie oggi 101 
anni. 

La Montalcini è ancora difatti in convalescenza, ma secondo le persone a lei più vicine, ha già 
iniziato a camminare e le sue condizioni fisiche migliorano progressivamente. 

Il sito del Quirinale ha pubblicato un affettuoso messaggio di auguri del presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano: “In occasione del compleanno della senatrice a vita Rita Levi Montalcini, 
desidero rivolgere, a nome di tutti gli italiani, i più fervidi auguri a una donna esemplare, 
personalità eminente, per il suo impegno sempre intenso, rigoroso, ed esemplare per la scienza, per 
le istituzioni e per il Paese”. 

Anche il web ha scelto di omaggiare il premio Nobel in questo importante traguardo raggiunto, 



 
 

attraverso uno show che sarà possibile seguire sul sito www.rita101.tv/ , al quale parteciperanno 
diverse emittenti e ricercatori italiani da tutto il mondo, con il proposito di dar voce e spazio “alle 
storie di (stra)ordinaria quotidianità legate ai ricercatori italiani in Italia e a chi ha scelto di fare 
ricerca all'estero”. 
 



 

 

 
News 
22/4/2010 -  
Web tv e Università, Extracampus valorizza le creatività giovanili 
 
Il progetto torinese si rinnova con una nuova piattaforma online 
TORINO  
È online la nuova piattaforma web della televisione 
dell’Università degli Studi di Torino, Extracampus 
TV, disponibile agli indirizzi 
www.extracampus.unito.it e 
www.extracampus.it. Un nuovo spazio web, una 
rinnovata interfaccia grafica dove veicolare le 
produzioni televisive del canale universitario, i 
format, le interviste e le inchieste che dal 2003 ad 
oggi Extracampus produce e ha prodotto. 
 
La piattaforma ospita una sezione live per guardare 
in streaming video la programmazione settimanale, 
un’area news a cura della redazione di Extracampus con approfondimenti sulla propria produzione 
e sui principali eventi e notizie dell’Università, l’accesso a tutte le produzioni televisive in corso e a
quelle realizzate negli anni e una sezione dedicata alle opportunità formative offerte a tutti gli 
studenti dell’Ateneo interessati a sperimentare i nuovi linguaggi audiovisivi connessi allo sviluppo 
delle nuove tecnologie.  
 
Il progetto televisivo Extracampus, nato nel 2003 da un accordo programmatico fra l’Università e 
la Regione Piemonte, si inserisce nel quadro dell’offerta didattica avviata da tempo dalla Facoltà di 
Scienze della Formazione e opera con l’obiettivo di potenziare la comunicazione dell’Ateneo, di 
consentire l’acquisizione da parte dell’Università degli Studi di Torino e delle Scuole piemontesi, 
di competenze tecnologiche e organizzative, nonché di valorizzare le intelligenze e le creatività 
giovanili in funzione delle nuove professionalità e della domanda di nuove espressività da parte 
delle giovani generazioni.  
 
In occasione del lancio del canale web, Extracampus aderisce al progetto Rita101, giovedì 22 
aprile alle ore 21, la trasmissione televisiva per il web in diretta a reti unificate sul circuito delle 
web tv italiane e su tutti i micro-portali informativi italiani. Un tributo della rete alla grandiosità di 
Rita Levi Montalcini, in occasione del suo 101esimo compleanno, la donna che più di ogni altra 
incarna la ricerca e la sete di conoscenza, un’occasione per suggerire e mantenere un presidio sul 
tema della ricerca all’Università di Torino e in tutti gli Atenei Italiani. 
 



 

 

 
News 
22/4/2010  

Il Web festeggia i 101 anni di Rita Levi Montalcini 
 
Rita101, 22 aprile ore 21 
 
BOLOGNA 
Si chiama Rita101 il progetto dell'osservatorio sulle 
micro web tv Altratv.tv e della onlus Ipazia Promos 
con Wired, Current, Nòva24 e Rainews 24, nato per 
festeggiare i 101 anni della grande ricercatrice Rita 
Levi Montalcini.  
 
L'evento sarà trasmesso oggi, giovedì 22 aprile 
dalle ore 21, in diretta su web tv e web radio 
universitarie, micro-media iperlocali, blog e 
videoblog.  
 
I protagonisti saranno i ricercatori italiani, che 
operano in Italia o che (molto più spesso) si trasferiscono all'estero, che saranno collegati con 
webcam via Skype, insieme a dodici gruppi d'ascolto da ogni parte del mondo.  
 
Chiunque abbia una piattaforma online può trasmettere la diretta. Su www.rita101.tv è possibile 
trovare tutte le informazioni per l'adesione e vedere le piattaforme web già iscritte. Scrivendo 
invece a info@rita101.tv si possono segnalare al team di Altratv.tv storie di ricercatrici o ricercatori 
da intervistare, le altre "Rite" italiane.  
 



 

22-04-2010 sezione: HOME_PERSONE 

Rita Levi Montalcini compie 101 anni: 
troppi cervelli in fuga, Italia si valorizzi 

ROMA (22 aprile) - Compie oggi 101 anni il premio Nobel e senatrice a vita Rita Levi 
Montalcini. Festeggiamenti in tranquillità a casa dopo la rottura del femore, tantissimi 
messaggi di auguri, tra cui quello del presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. 
La scienziata spera di «tornare presto» ai suoi laboratori dove continuerà «la ricerca sul 
cervello, che è, a mio avviso, la nuova frontiera». Così il premio Nobel Rita Levi 
Montalcini, che in una intervista al Messaggero si dice «dispiaciuta per i tanti cervelli 
costretti ad emigrare perché il nostro paese non li valorizza e non li sostiene 
abbastanza». «I nostri scienziati - dice - sono un'importante risorsa che non possiamo 
proprio lasciare scappare. Il nostro paese non può e non deve farlo».  
 
Per conto suo l'Ebri, (European Brain research institute) «ha lanciato un bando per un 
nuovo capo laboratorio, per dare a qualcuno dei nostri bravi ricercatori che lavorano 
all'estero la possibilità di rientrare». Nell'istituto intanto, continueranno, tra gli altri, «lo 
studio di varianti dell'Ngf che forse un giorno ci aiuterà nella lotta contro il morbo di 
Alzheimer» e «sui meccanismi molecolari alla base della fissazione dei ricordi».  
 
Alemanno: torni presto in Campidoglio. «A nome di tutta la città di Roma desidero 
inviarle i più fervidi e sinceri auguri in occasione del suo centunesimo compleanno». 
Questo il testo del messaggio che il sindaco di Roma Gianni Alemanno ha inviato alla 
senatrice a vita Rita Levi Montalcini. «Voglio esprimerle il mio sentito apprezzamento e 
la mia profonda gratitudine per la straordinaria dedizione e l'incommensurabile apporto 
che ha dato al progresso e alla ricerca scientifica. Le siamo grati anche per l'impegno 
civile e per il suo instancabile contributo alla promozione dei valori di libertà e 
democrazia. Esattamente un anno fa festeggiò il suo compleanno in Campidoglio. 
Nell'augurarmi di tornare ad averla presto nostra graditissima ospite - conclude 
Alemanno - le ribadisco tutta la mia stima».  
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Rita 101: una diretta a “rete unificata” per Rita Levi Montalcini 

 
di Armando Mercuri - Giovedì 22 Aprile 2010 alle 11:43 

 

Stasera alle 21 il Web si ferma per celebrare il genio di Rita Levi Montalcini. Nel giorno del suo 
centounesimo compleanno, il messaggio di auguri sarà trasmesso in diretta sul sito di Rita101 e su 
oltre 150 micro Web TV, videoblog e Web TV universitarie. 

L’evento è stato ideato da Ipazia Promos, Altra TV e il mensile Wired. La diretta partirà da un 
piccolo studio televisivo di Bologna e sarà diffusa solo sul Web. Non poteva essere altrimenti. La 
stessa Rita Levi Montalcini, infatti, ha dichiarato a Wired che la più grande invenzione del secolo è 
proprio Internet. Sono 150 le piattaforme che hanno aderito al progetto, ma il numero è destinato a 
crescere nelle prossime ore. 

Durante la diretta di stasera ci saranno collegamenti con Torino, Milano, Bologna, Roma, L’Aquila, 
Salerno, Villalta Irpina, Lecce e Messina. In più, in collegamento via Skype, un gruppo d’ascolto 
negli USA. Il momento più atteso della serata è la videointervista a Rita Levi Montalcini realizzata 
pochi giorni fa da Riccardo Luna, direttore del mensile Wired Italia. 

Il primo numero di Wired Italia è uscito un anno fa e in copertina c’era proprio il volto della nota 
ricercatrice. Stasera si parlerà anche della lunga intervista che compariva in quelle pagine. 

Rita101 è un portale nato per l’occasione, con le storie delle altre “Rita”, gli altri ricercatori che si 
battono ogni giorno per continuare a fare ricerca in Italia, e quelli che hanno scelto di farla 
all’estero. Tutti parlano del rapporto insostituibile che hanno con la Rete. Un banner in alto mostra 
in loop le opere create per l’occasione da diversi disegnatori, in collaborazione con 
TiVoglioDigitale. 

Una bella occasione per parlare di ricerca, per sentire le storie di ricercatori “coraggiosi, 
battaglieri, assetati di conoscenza”, come si legge sul sito dell’evento. Soprattutto, per parlare del 
rapporto dei ricercatori con la Rete e per parlare di quello che la Rete sta diventando. 

 



 
 

Levi Montalcini ha 101 anni: speciale web tv, auguri Napolitano 

giovedì 22 aprile 2010 10:57 

MILANO (Reuters) - Auguri dal presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e uno speciale su 
Internet in diretta web tv con ricercatori italiani in tutto il mondo per celebrare oggi i 101 anni di 
Rita Levi Montalcini, premio Nobel per la Medicina. 

"In occasione del compleanno della senatrice a vita Rita Levi Montalcini, desidero rivolgere, a 
nome di tutti gli italiani, i più fervidi auguri a una donna esemplare, personalità eminente, per il suo 
impegno sempre intenso, rigoroso, ed esemplare per la scienza, per le istituzioni e per il Paese", si 
legge nel messaggio del capo dello Stato pubblicato sul sito del Quirinale. 

"Rita101" è invece il nome dell'evento web organizzato in occasione del compleanno della 
scienziata, che vedrà stasera dalle 21 di scena all'indirizzo www.rita101.tv/ uno show coordinato da 
un piccolo studio di Bologna sul circuito delle micro tv web italiane, su portali informativi e su un 
canale satellitare (sat 891). 

In programma collegamenti con diverse emittenti e ricercatori italiani in tutto il mondo. 

"La rete intende festeggiare Rita Levi Montalcini proponendo le storie di (stra)ordinaria 
quotidianità legate ai ricercatori italiani in Italia e a chi ha scelto di fare ricerca all'estero", spiegano 
in una nota gli organizzatori dell'evento. 

"Conquiste, denunce, battaglie vinte e perse, impegno e determinazione, sconforto, obbiettivi 
raggiunti, il ruolo della rete, le sinergie con i ricercatori esteri, le eccellenze che decidono di 
'espatriare'" sono tra i temi del progetto Rita101, spiegano ancora gli organizzatori. 

Scienziata premio Nobel per la Medicina nel 1986, Rita Levi Montalcini è nata a Torino nel 1909 e 
si è dedicata sin dai primi anni universitari agli studi sul sistema nervoso. 

Durante la guerra, Montalcini si rifugiò nell'Astigiano e successivamente in clandestinità a Firenze. 

Dopo ricerche negli Stati Uniti, nel 1951 si recò in Brasile per poter eseguire esperimenti di colture 
in vitro presso l'Istituto di Biofisica dell'Università di Rio de Janeiro dove, nel dicembre dello stesso 
anno, identificò il fattore di crescita delle cellule nervose, scoperta che le valse nel 1986 il Nobel 
per la Medicina. 

Montalcini, nominata senatrice a vita il primo agosto 2001, è tutt'oggi impegnata nell'attività 
scientifica e nel campo sociale attraverso una fondazione che porta il suo nome. 
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Rita Levi-Montalcini oggi compie 101 anni. Sul web si festeggia una delle menti più grandi 
d'Italia 

 
22-04-2010 COMPLEANNO RITA LIVI MONTALCINI | Rita Levi-
Montalcini oggi compie 101 anni. Per la scienziata italiana sarà sicuramente 
un compleanno più tranquillo di quello del centenario, con la settimana di 
convegni e incontri a cui si era dovuta concedere, anche per via della 
convalescenza per la caduta in casa che le ha provocato la rottura del collo 
del femore, rendendo necessario un intervento chirurgico. In tanti dicono 
che la lontananza dai riflettori non le dispiacerà affatto e che la cosa che più 
le manca è l'andare nei laboratori dell'Istituto Europeo per le Ricerche sul 

Cervello (Ebri), che ha voluto fortemente e del quale è presidente. 
 
Solo per i più distratti e riassumendo a sommi capi ricordiamo che Rita Levi Montalcini, classe 
1909, ha vinto il premio Nobel per la medicina nel 1986, è stata nominata senatrice a vita nel 2001 
dal presidente Carlo Azeglio Ciampi, ha ricevuto cinque lauree honoris causa, nel 1987 ha ricevuto 
il National Medal of Science, l'onorificenza più alta del mondo scientifico americano, più altri 
svariati premi per i suoi studi. Il Nobel le è stato riconosciuto per gli studi sulla NGF, il fattore che 
promuove la crescita delle cellule nel sistema nervoso periferico. Nella motivazione si legge: "La 
scoperta del NGF all'inizio degli anni cinquanta è un esempio affascinante di come un osservatore 
acuto possa estrarre ipotesi valide da un apparente caos. In precedenza i neurobiologi non avevano 
idea di quali processi intervenissero nella corretta innervazione degli organi e tessuti 
dell'organismo". 
 
Per festeggiarla è stato organizzato uno speciale evento web, "Rita101", con una diretta su 
www.rita101.tv, sul canale sat 891 di sky e su molti altri siti, sotto la coordinazione di Altratv.tv e 
con la partecipazione di Wired Italia, Current, Nòva24 e Rainews24. Durante la diretta sarà 
trasmessa la video-intervista realizzata qualche giorno fa a Rita Levi Montalcini dal direttore di 
Wired Riccardo Luna, presente anche in studio per la serata. In diretta verrà trasmesso il 
videomessaggio di auguri di Clio Napolitano, moglie del Presidente della Repubblica Giorgio 
Napolitano. In collegamento telefonico anche Riccardo Iacona di Rai3.  
 



 
La voce del non profit 

Il web festeggia i 101 anni di Rita Levi Montalcini 

di Redazione - pubblicato il 22 Aprile 2010 alle 10:00 

Nasce rita101.tv per raccontare "le altre Rita" 

«Ho perso un po' la vista, molto l'udito, ma penso più che a vent'anni. Il corpo faccia quello che 
vuole, io non sono il corpo, io sono la mente». Così Rita Levi Montalcini in un'intervista su Wired. 
Oggi il premio Nobel compie 101 anni. 

La mobilitazione più grande arriva dalla retem con un sito ad hoc, www.rita101.tv, che questa sera 
andrà in diretta sulle micro web tv italiane, sulle web tv e web radio universitarie, sui micro media 
iperlocali e sui blog e videoblog che vorranno aderire. L'idea è di Altratv.tv e Ipazia Promos, ma è 
supportata da partner di prestigio e che ben conoscono il linguaggio della rete, della ricerca: Wired, 
Nòva24-Sole24Ore e Current. Protagonisti i tanti ricercatori e ricercatrici italiani: "le altre Rita". 

Recita infatti la presentazione del progetto: «Rita101 è un omaggio a chi fa ricerca. In rete. In nome 
della grande Rita Levi Montalcini. Seguendo il suo modello, il suo insegnamento, il suo stile». 

Info: www.rita101.tv 

Fonte dell'articolo: VITA.it 

 



 



 

 



 



 

Rita101: il racconto della diretta 
 

Di Elvira Pollina |22 aprile 2010 |Categorie: Internet 

 
Sul suo volto il tempo ha disegnato i segni di giorni lieti e giorni amari. Giorni a cui le ha saputo 
aggiungere vita, usando un'espressione che le è cara. Rita Levi Montalcini ha festeggiato 101 
anni ma è stata lei a fare a tutti un grande regalo. Il suo compleanno si è trasformato in una 
diretta web dedicata al tema della ricerca che da Bologna su Rita101.tv si è propagata a in tutta 
Italia grazie a 200 web tv collegate in contemporanea e alle tante adesioni arrivate anche dai grandi 
gruppi, da Repubblica.it a Corriere.it, da Treccani.it ai Rainews24, fino a Sky, che ha trasmesso la 
diretta sulla sua piattaforma. E poi i collegamenti via Skype dei nostri “italiens” rapiti dalle 
università degli altri paesi e i racconti di chi, invece, resta. Rita ha saputo essere il motore di una 
tempesta che ha attraversato la Rete. Eccone un breve riassunto. 

 LE DIFFICOLTA' DI FARE RICERCA IN ITALIA 

“Visto come stanno le cose in Italia preferisco rimanere qui” ammette amaro un ricercatore in 
collegamento da Washington. I motivi li sintetizza Riccardo Iacona, autore dell'inchiesta “Viva la 
Ricerca”, in cui ha raccontato la storia del team del professor Merletti, del Politecnico di Torino, 
dove 2/3 dei personale che fa ricerca è precario. Il gruppo di lavoro “straordinario” di Merletti si è 
tristemente smembrato. L'entusiasmo dei giovani non è infinito: si arrende alla precarietà e alla 
mancanza di prospettive per il futuro. “O dai una stabilità, oppure i ricercatori scappano all'estero, 
dove li assumono senza nemmeno guardarli in faccia, solo leggendo il curriculum. Se potessero 
tornare, tornerebbero, ma non a queste condizioni” taglia corto Iacona. I motivi di questa 
situazione li spiega Andrea Cammelli, direttore di Alma Laurea: “L'Italia spende poco in ricerca, 
solo l'1,2 % del Pil. La Germania spende due volte tanto, i paesi scandinavi il triplo”: Altra 
anomalia: lo scarso legame con i privati, che nella ricerca investono poco. E se le risorse sono 
poche, il rischio di spenderle male è ancora più alto. “L'Italia è un mondo d'indecisione, di 
burocrazia, di finanziamenti dati e poi negati” spiega Marcello Vecchi, del centro ricerche Enea. 
  
 
 



LA FORZA E L'ESEMPIO DI RITA: UN'ICONA DELLA SCIENZA 
“Il corpo faccia quel che vuole, io sono la mente”. A Rita Levi Montalcini il coraggio e la forza di 
volontà non mancano. E' stata capace di rimettersi in piedi e tornare a camminare appena dopo un 
mese e mezzo la rottura del femore, come ha raccontato il direttore di Wired Italia Riccardo Luna, 
che l'ha incontrata per una breve intervista. Del resto Rita ha dovuto fare i conti con le leggi 
antiebraiche e con i tutti i pregiudizi che in Italia le donne continuano ad incontrare. Ma non si è 
mai arresa. Lo dimostra anche adesso, continuando a curare il lavoro dell' Ebri, l'istituto di ricerca 
sul cervello, da lei fondato e che è un fiore all'occhiello nel panorama mondiale.  
La scoperta del fattore di crescita nervosa, che le è valso il premio Nobel per la Medicina, continua 
ad essere fonte di nuove ricerche. Tutto questo la rende un emblema per chi stringe i denti e 
continua a credere nell'impegno quotidiano per migliorare la conoscenza umana, in maniera 
disinteressata, guidata soltanto dall'amore per il mondo. E' per questo che continua ad essere un 
punto di riferimento per i ricercatori. Lo testimoniano i videobox, i post su Twitter, le mail di 
tanti che, in Italia e all'estero, stringono i denti e continuano a crederci. Quelli che non mollano e 
che la considerano una sorta d'icona. Come Rachele Castro, siracusana, che dopo la laurea, insieme 
ad altri colleghi, s'impunta. E fonda un'azienda che fa ricerca investendo tutto sull'innovazione 
legata all'ambiente. Come il Collettivo 99 dell'Aquila, un gruppo di tecnici interdisciplinari e 
dottorandi di ricerca, che stanno progettando di ricostruire la città in maniera ecosostenibile. 
  
L'INTERVISTA DEL DIRETTORE DI WIRED E GLI AUGURI DELLA RETE 
“Il regalo più grande è il sostegno alla ricerca nel nostro paese”. Rita non ha dubbi e lo dice 
chiaramente a Riccardo Luna, che è andato a trovarla per un colloquio nella sua casa di Roma. “Il 
capitale umano dei giovani ricercatori è il più grande patrimonio del nostro paese e non è mai 
stato considerato. Ed è un capitale superiore a quello di tanti altri paesi”. Il pensiero di Rita sono 
sempre loro, i giovani ricercatori. 
“È da lei, una delle tre grandi donne che ho avuto la fortuna d'incontrare quest'anno, insieme a 
Shrin Ebadi e a Yoani Sanchez, che mi è arrivata l'ispirazione a candidare Internet al Premio 
Nobel per la Pace” racconta il direttore di Wired. Internet, che Rita Levi Montalcini ha definito 
senza dubbio la più grande invenzione del Novecento. Internet, quella rete di persone che hanno 
riversato il loro affetto su di lei. Una geek girl di 101 primavere. 
 



 

 

 

Ricerca, Rete, Rita. E i giorni che verranno. 
 

 

 

Ci sono giornate che entrano a far parte della tua storia personale, altre ancora che riesci a 
condividere con gli individui tuoi simili e inquadrano una storia collettiva. Ecco, a distanza di venti 
ore dalla chiusura di Rita101 - la diretta online per Rita Levi Montalcini promossa da Altratv.tv e da 
Ipazia Promos - credo che quello che abbiamo tracciato sia stato davvero un grande affresco 
collettivo. Appassionante, reale, in alcuni passaggi forse addirittura ingenuo, ma vitale, virale. Un 
omaggio dalla rete per una donna che ama la rete. Siamo stati tantissimi. Abbiamo stimato che si 
siano collegati 80mila utenti tra Internet e satellite. Online solo sul server che irradiava il segnale su 
www.rita101.tv e "a rete unificata" sulle piattaforme delle micro web tv abbiamo avuto 40mila 
contatti, 20mila ip diversi collegati e 1300 connessioni contemporanee. Alla diretta hanno aderito 
252 piattaforme. Senza contare la trasmissione dei grandi player che hanno abbracciato l'iniziativa, 
l'hanno incentivata, promossa, coccolata: Wired, Current, Nòva24. E poi Corriere.it e Repubblica.it, 
Sapere.it e Rainews24, Youdem, Treccani. Grazie al contributo di E' TV siamo riusciti a 
moltiplicare le piattaforme trasmissive e ad irradiare viralmente il nostro buon compleanno a Rita 
Levi Montalcini e il nostro saluto alle altre "Rite". 
Non so spiegare se sia stata televisione. Certamente sì. C'è stata in parte la drammaturgia classica 
della tv, con i suoi canoni e con i suoi modelli. Ma ci sono state anche il flusso continuo della rete e 
la mancanza di break pubblicitari - quanto mi sono mancati in alcuni momenti, quando il ritmo si 
faceva pressante - con la possibilità reale di commentare dal vivo ciò che accadeva grazie a Twitter 
e a Facebook.  
Ho delle immagini ricorrenti in testa su ieri sera, flash che tornano prepotentemente e che mi 



emozionano ancora. Penso alla rete trasversale, dal basso, che porta un messaggio in ogni angolo 
del mondo grazie alla forza straordinaria delle micro web tv geolocalizzate, vicine alla gente, al 
nostro vissuto e quotidiano. Penso ad un progetto così straordnariamente condiviso e messo in piedi 
- online - con tanta passione ed entusiasmo, a costo zero. In quelle lunghe quattro ore la squadra è 
stata straordinariamente unita, professionale, vitale. Grazie agli amici e compagni di avventura della 
Femi, di Sevenow.it, di Fuori.tv, di Codec TV e di Tivogliodigitale.it, di U-Station e di Raduni, di 
Acantho, di Monti TV. E grazie a tutti coloro che si sono collegati in webcam via Skype: Torino 
(Libre-idee, network creativo online), Milano (Radiobocconi, web radio dell'Università Bocconi), 
Padova (Radiobue, web radio dell'Università di Padova), Bologna (Codec TV, web tv dell'ufficio 
giovani del Comune di Bologna), Roma (Luiss TV, web tv dell'Università LUISS), L'Aquila 
(Collettivo 99), Villalta Irpina (Uànm TV), Lecce (Salento Web TV), Messina (dal CNR con 
Messina Web TV), Università di Idaho.  
Di ieri sera restano tante immagini in testa. L'euforico entusiasmo e quell'adrenalina che ha 
galvanizzato tutta la squadra - straordinaria squadra che dal piccolissimo studiolo tv 
dell'associazione SqueezeZoom Bottega di Bologna ha saputo mandare in onda e online qualcosa di 
unico. Su tutto risuonano le parole dolci, intense, decise della professoressa, la nostra Rita. E poi 
quella sua frase che è diventata lo snodo di tante riflessioni e pronunciata nel'intervista rilasciata a 
Paolo Giordano nel primo numero italiano di Wired. Il corpo faccia quello che vuole, io sono la 
mente. Ieri - connesse tra loro - migliaia di menti hanno omaggiato con motivazione e affetto la 
ricerca e la persona che più di ogni altra oggi la incarna, Rita Levi Montalcini. Il tutto in rete. Ieri 
qualcosa di storico è avvenuto. I giorni che verranno e che andremo a vivere da protagonisti non 
potranno non tenerne conto. 
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