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Su Scienze giovedì la scomparsa dei ghiacciai. Con
un reportage e con la pagina per i bambini

Siamo andati in Groenlandia a raccontare la vita degli inuit con la neve che si fonde sotto ai loro piedi. E
spieghiamo ai ragazzi cosa accade sulle nostre montagne, partendo dal ghiacciaio Planpincieux, passando per
le caverne scavate dal mare caldo sotto al pack antartico, arrivando all'intero villaggio dell'Alaska costretto a
traslocare
ABBONATI A

23 ottobre 2019

L'ambiente coinvolge i ragazzi in prima persona. E Scienze in edicola giovedi, nel suo paginone estraibile dedicato ai bambini, affronta a 360
gradi il tema della fusione dei ghiacci. Il problema riguarda chi vive in montagna, come sa bene chi ha seguito le sorti del ghiacciaio
Planpincieux sul Monte Bianco. Ma coinvolge anche tanti altri: chi d'inverno ama sciare, chi è appassionato di animali e vede gli abitanti dei
poli in difficoltà, orsi bianchi in primis. Nel futuro dei nostri giovani si parlerà sempre più anche di innalzamento del livello dei mari e di calotte
polari che si restringono, temi spiegati ai ragazzi su questo numero di Scienze.
Si tratta di fenomeni che cambiano il pianeta nella sua forma e nel suo modo di funzionare (e che costringono in alcuni casi perfino a
ripensare i libri di scuola). Repubblica lo racconta ai bambini con semplicità ma anche rigore. Con le novità delle ultime notizie e delle
ricerche scientifiche più recenti. E anche - cosa che non guasta mai - con disegni creati ad hoc dai nostri illustratori.

ANTEPRIMA

Animali fantastici e come capirli: “I segreti del ponte delle formiche”
DI GIULIANO ALUFFI

Ai più grandi è rivolto il reportage dalla Groenlandia, dove siamo andati a testimoniare come cambia la vita degli inuit con il ghiaccio che si
fonde sotto ai loro piedi. Se nel 1962 Gianni Rodari scriveva la fiaba "Una viola al Polo Nord", oggi gli abitanti delle regioni artiche coltivano
perfino le fragole sul terreno liberato dai ghiacci perenni. La grande isola artica la scorsa estate ha registrato un tasso di fusione dei ghiacci
senza precedenti.

A cavallo fra ambiente e tecnologia, Scienze riprende il tema delle batterie agli ioni di litio. Dopo aver dato la notizia dell'assegnazione del
Nobel per la Chimica ai suoi tre scopritori, il nostro giornale indaga sulle prospettive future di questi strumenti per accumulare l'energia
prodotta - è quello l'obiettivo finale - con fonti rinnovabili e sempre più sostenibili. Come si riciclano i vari materiali, con i consigli per
differenziare al meglio la nostra spazzatura, è un altro dei temi ambientali di Scienze. Che ai suoi lettori offre anche una panoramica sui
migliori strumenti tecnologici per difendere la propria casa dai furti. E spiega perché conviene prendere spunto dagli animali, quando si tratta
di collaborare per raggiungere il bene comune. In un'intervista, lo zoologo inglese Iain Couzin, fresco vincitore del Premio Lagrange - spiega
infatti in che modo formiche e piccoli pesci uniscono le forze per superare ostacoli e difendersi da nemici molto, ma molto più grandi di loro.

"La Repubblica si batterà sempre in difesa della libertà di informazione, per i suoi lettori e per tutti coloro che hanno a cuore i
principi della democrazia e della convivenza civile"
Carlo Verdelli
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Mario Rasetti “Premio Lagrange”

Mario Rasetti "Premio Lagrange"

Mario Rasetti
Fondazione ISI – Istituto per l’Interscambio Scientifico di Torino
“Premio Lagrange”
Studiare la straordinaria complessità del mondo animale per comprendere meglio i
meccanismi che regolano la vita sul pianeta, compresa la nostra. È il terreno su cui si



muovono i due vincitori dell’edizione 2019 del Premio Lagrange – Fondazione CRT. Il


massimo riconoscimento internazionale per la scienza dei sistemi complessi, istituito
dalla Fondazione CRT – Cassa di Risparmio di Torino e coordinato dalla Fondazione ISI –
Istituto per l’Interscambio Scientifico di Torino, va quest’anno al biologo ed ecologo
britannico Iain D. Couzin e al biologo marino ed esploratore statunitense David Gruber.
Già ricercatore alla University of Oxford e professore alla Princeton University, oggi
Direttore del Max Planck Institute of Animal Behavior di Costanza in Germania, Iain D.
Couzin studia i principi fondamentali alla base del comportamento collettivo animale. Le
sue ricerche includono un’ampia gamma di sistemi biologici – dagli sciami di insetti ai
banchi di pesci, dagli stormi di uccelli ai gruppi di primati – e hanno ricevuto diversi
prestigiosi riconoscimenti (Searle Scholar Award, Mohammed Dahleh Award, Popular
Science Brilliant 10 Award, National Geographic Emerging Explorer Award, Scientific
Medal of the Zoological Society of London, Clarivate Analytics Global Highly Cited
Researcher).
David Gruber è Presidential Professor di Biologia e Scienze Ambientali presso il Baruch
College della City University of New York, esploratore del National Geographic, associato
di ricerca in Zoologia Invertebrata all’American Museum of Natural History e Adjunct
Faculty Member al John B. Pierce Laboratory della Scuola di Medicina di Yale.
Caratterizzato da una marcata interdisciplinarietà, il suo lavoro di ricerca intreccia i
campi della biologia marina, genomica, analisi trascrittomica di organismi marini,
ecologia degli abissi, robotica leggera, fotosintesi, biofluorescenza, bioluminescenza,
oltre all’utilizzo di tecniche avanzate di machine learning applicate allo studio della
bioacustica dei grandi cetacei.
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Queste le motivazioni che hanno spinto i giurati del Premio Lagrange – Fondazione CRT
ad assegnare il riconoscimento ai due vincitori:
Il Premio Lagrange – Fondazione CRT 2019 è assegnato al Prof. Iain D. Couzin per il suo
rilevante e pionieristico lavoro sull’emergenza di comportamenti collettivi in gruppi di
animali e in gruppi sociali, nonché per lo sviluppo della tecnologia per lo studio
sperimentale di tali sistemi così complessi. Il Prof. Couzin è una figura di riferimento, sia

teorica sia sperimentale, in questo settore, che ha l’obiettivo ultimo di rivelare i principi


fondamentali che stanno alla base del comportamento collettivo evoluto, tra cui
l’elaborazione e la trasmissione delle informazioni tra specie non umane. Il Prof. Couzin
studia una vasta gamma di sistemi biologici, dagli sciami di insetti ai banchi di pesci e ai
gruppi di primati, utilizzando una sofisticata combinazione di metodi di matematica,
fisica, scienza delle reti e scienza dei sistemi complessi, nonché configurazioni
sperimentali innovative per imparare dal comportamento dei gruppi animali.
Il Premio Lagrange – Fondazione CRT 2019 è assegnato al Prof. David Gruber per il suo
pionieristico contributo allo sforzo di acquisire una conoscenza più approfondita del
sistema di comunicazione dei capodogli (Physeter macrocephalus). Queste balene, che
vivono in grandi nuclei familiari, hanno un linguaggio vocale complesso che usano in
una complessa rete di comunicazione. Il Prof. Gruber ha architettato le basi concettuali
di un vasto e ambizioso progetto di ricerca, basato su tecniche di intelligenza artificiale e
di decodifica di algoritmi, finalizzato ad aiutarci ad imparare il complicato linguaggio
delle balene.
La questione è di interesse cruciale non solo per la biologia marina ma anche per le
scienze spaziali, che considerano il linguaggio delle balene come un linguaggio “alieno” e
la sfida di decifrarlo come un primo passo essenziale nel mettere a punto le nostre
capacità in vista di possibili comunicazioni extraterrestri.
Dal 2008, il Premio Lagrange – Fondazione CRT premia i giovani ricercatori che si
distinguono per l’eccellenza nella scienza degli studi complessi, un settore chiave
nell’evoluzione della ricerca scientifica, caratterizzato da un approccio dinamico e
interdisciplinare sia nell’intreccio delle aree di ricerca che sono alla base dei lavori più
innovativi (fisica, matematica, statistica, informatica e Big Data, biologia, epidemiologia,
studio della mente e del corpo umano, scienze sociali), sia nella varietà dei campi della
società su cui esercitano un’influenza rilevante e concreta (economia, finanza, salute
pubblica, comunicazione, tutela ambientale, filantropia). Fedele a questa natura
interdisciplinare, nelle dodici edizioni del Premio, la giuria coordinata dalla Fondazione
ISI ha riconosciuto il lavoro di scienziati dall’origine molto eterogenea – dal punto di
vista geografico e per il settore scientifico di riferimento – via via compilando una mappa
globale della più brillante scienza contemporanea della complessità. Un percorso che dal
2018 si è arricchito di ulteriori sfumature con le proposte del progetto AReS,
performance spettacolari in cui la scienza dialoga con l’arte, presentate in occasione
della cerimonia di consegna del Premio (nel 2018 La danza della mente, nel 2019
L’accordo).
«Quest’anno il Premio Lagrange – Fondazione CRT torna a occuparsi delle questioni di
base dei sistemi complessi», dice il presidente di Fondazione ISI Mario Rasetti. «Ed è
simbolico che in un momento in cui le problematiche che riguardano l’ecosistema e la
sopravvivenza stessa del nostro pianeta sono di stringente attualità, il riconoscimento

vada a due scienziati che concentrano le proprie ricerche sull’universo animale,


studiando fenomeni affascinanti come il misterioso canto delle balene, che si propaga
fino a 800 chilometri negli oceani, o il modo con cui il volo collettivo degli uccelli risolve
il problema matematico di Plateau. Sono lavori in cui emerge tutta la scienza dei sistemi
complessi: dall’utilizzo di tecniche raffinate e moderne all’approccio multidisciplinare
che comprende la linguistica, la crittografia, la matematica, la teoria delle probabilità».
“Utilizzare gli strumenti e le metodologie più avanzate per affrontare le sfide globali del
21° secolo è l’obiettivo che accomuna anche Filantropia e Scienza della Complessità, oggi
ben rappresentata dai due prestigiosi ricercatori insigniti del premio internazionale
Lagrange-Fondazione CRT per i loro studi orientati alla conservazione della biodiversità,
alla tutela delle risorse, alla salvaguardia degli ecosistemi – afferma il Segretario
Generale della Fondazione CRT e Presidente di European Foundation Centre Massimo
Lapucci –. Di fronte a tematiche così rilevanti, urgenti e universali come tutte quelle al
centro dell’Agenda 2030 dell’ONU per lo sviluppo sostenibile, anche le istituzioni
filantropiche in Italia e in Europa hanno la responsabilità di individuare soluzioni basate
su approcci scientifici e metodologie d’analisi innovative. Va certamente in questa
direzione l’utilizzo dei ‘Big Data for good’ – i Big Data per il bene comune – che
Fondazione CRT e Fondazione ISI sperimenteranno nel primo competence center
europeo prossimo ad aprire alle OGR Tech di Torino”.
PREMIO LAGRANGE – FONDAZIONE CRT
L’ALBO D’ORO
2008 Yakov Grigorievich Sinai (matematico, Russia) e William Brian Arthur (economista,
UK),
2009 Giorgio Parisi (fisico, Italia)
2010 James J. Collins (bioingegnere, USA)
2011 Albert László Barabási (fisico, Ungheria/USA)
2012 Lada Adamic (studiosa di reti sociali, USA) e Xavier Gabaix (economista, Francia)
2013 Duncan J. Watts (sociologo e studioso di reti sociali, Australia)
2014 Mark Newman (fisico, UK)
2015 Panos Ipeirotis (informatico, Grecia) e Jure Leskovec (informatico, Slovenia)
2016 John Brownstein (epidemiologo, Canada)
2017 Danielle S. Bassett (fisica e neuroscienziata, USA)
2018 César Hidalgo (fisico, Cile/USA)
2019 Iain D. Couzin (biologo, UK) e David Gruber (biologo ed esploratore, USA)
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Riconoscimento alla Scienza, il
"Lagrange" a I. D. Couzin e D. Gruber
Scri o da Redazione Venerdì, 18 O

2019 - 0 Commenti

L'interdisciplinarità e l'interconnessione sono il lo conduttore che lega gli studi
dei due vincitori del #PremioLagrange2019. Iain Couzin e David Gruber hanno
ricevuto ieri il premio al Teatro Vittoria di Torino.
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ra Asti, Cuneo ed Alessandria
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Castelnuovo Belbo, rinviata causa maltempo l'inaugur

I

l massimo riconoscimento internazionale per la scienza dei sistemi
complessi, istituito dalla Fondazione CRT – Cassa di Risparmio di Torino e
coordinato dalla Fondazione ISI – Istituto per l'Interscambio Scienti co di

Torino, va quest'anno al biologo ed ecologo britannico Iain D. Couzin e al biologo
marino ed esploratore statunitense David Gruber.

Quale accordo avranno trovato i banchi di pesci che si muovono come un'onda
uida in fondo al mare? Gli stormi di uccelli che nel cielo urbano danzano un'aria
astratta, disegnando nuove eleganti geometrie? Le formazioni ordinate di
instancabili formiche che sembrano evocare l'avanzata delle legioni romane? E le
gigantesche balene, in grado di comunicare e “fare network” a centinaia di
chilometri di distanza? Un accordo per il cibo, per la sicurezza, per la libertà? E
noi esseri umani riusciremo a fare lo stesso? La scienza ci fa comprendere come
la rinuncia ad una piccola parte del possibile pro tto a favore degli altri attori
della scena, in una azione collettiva solidale, porti ad un equilibrio vantaggioso
per tutti. In un'epoca in cui è il pianeta stesso a chiederci grandi azioni collettive,
per la sua e per la nostra sopravvivenza, troveremo anche noi un accordo come
quello che unisce i protagonisti nella loro magica danza?
La danza è quella de “L’accordo”, andata in scena giovedì 17 ottobre al Teatro
Vittoria di Torino, in occasione della cerimonia di consegna del Premio
Lagrange–Fondazione CRT 2019.
Una performance spettacolare in cui la scienza dialoga con l'arte, ispirata alla
Teoria dei Giochi, in particolare agli studi sugli equilibri di John Nash, il
matematico americano reso famoso dal lm “A Beautiful Mind”.
“Sono studi che dimostrano come in una situazione con ittuale l'equilibrio
ottimale si trovi nel punto in cui tutti i protagonisti del ‘gioco’ hanno la forza e il
coraggio di rinunciare a una parte del loro bene cio”, spiega Mario Rasetti, il
ra Asti, Cuneo ed Alessandria
Castelnuovo Belbo, rinviata causa maltempo l'inaugur
presidente di Fondazione ISI, coordinatrice del progetto Lagrange “Solo in

presidente di Fondazione ISI, coordinatrice del progetto Lagrange. Solo in
questo modo si crea un'azione coerente, collettiva, da cui tutti traggono
vantaggio”.
Ma veniamo ai due vincitori del Premio Lagrange – Fondazione CRT 2019, Iain D.
Couzin e David Gruber.
Il tema conduttore delle loro ricerche? Studiare la straordinaria complessità del
mondo animale per comprendere meglio i meccanismi che regolano la vita sul
pianeta, compresa la nostra.
Il lavoro di Iain D. Couzin mira a rivelare i principi fondamentali che sono alla
base del comportamento collettivo animale. La sua ricerca include lo studio di
una vasta gamma di sistemi biologici, dagli sciami di insetti ai banchi di pesci,
dagli stormi di uccelli ai gruppi di primati. Ha aperto la strada allo studio del
comportamento collettivo, all’elaborazione delle informazioni e ai processi
decisionali presenti nei gruppi di animali. La ricerca di David Gruber è
caratterizzata da una forte interdisciplinarietà e riguarda la biologia marina, la
genomica di organismi marini atipici, la robotica leggera, l’ecologia degli abissi, la
bio uorescenza, la bioluminescenza e l’applicazione

di tecniche avanzate di

machine learning per comprendere meglio la bioacustica delle balene.

Queste le motivazioni che hanno spinto i giurati del Premio Lagrange–
Fondazione CRT ad assegnare il riconoscimento ai due vincitori:
Il Premio Lagrange – Fondazione CRT 2019 è assegnato al Prof. Iain D. Couzin per
il suo rilevante e pionieristico lavoro sull'emergenza di comportamenti collettivi
in gruppi di animali e in gruppi sociali, nonché per lo sviluppo della tecnologia
per lo studio sperimentale di tali sistemi così complessi.
Il Prof. Couzin è una gura di riferimento, sia teorica sia sperimentale, in questo
settore, che ha l’obiettivo ultimo di rivelare i principi fondamentali che stanno
alla base del comportamento collettivo evoluto, tra cui l'elaborazione e la
trasmissione delle informazioni tra specie non umane. Il Prof. Couzin studia una
vasta gamma di sistemi biologici, dagli sciami di insetti ai banchi di pesci e ai
gruppi di primati, utilizzando una so sticata combinazione di metodi di
matematica, sica, scienza delle reti e scienza dei sistemi complessi, nonché
con gurazioni sperimentali innovative per imparare dal comportamento dei
gruppi animali.
Il Premio Lagrange–Fondazione CRT 2019 è assegnato al Prof. David Gruber per
il suo pionieristico contributo allo sforzo di acquisire una conoscenza più
approfondita del sistema di comunicazione dei capodogli (Physeter
macrocephalus).
Queste balene, che vivono in grandi nuclei familiari, hanno un linguaggio vocale
ra Asti,complesso
Cuneo ed che
Alessandria
Castelnuovo
rinviata causa
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usano in una complessa
rete diBelbo,
comunicazione.
Il Prof.
Gruber l'inaugur
ha

architettato le basi concettuali di un vasto e ambizioso progetto di ricerca, basato
su tecniche di intelligenza arti ciale e di decodi ca di algoritmi, nalizzato ad
aiutarci ad imparare il complicato linguaggio delle balene.
La questione è di interesse cruciale non solo per la biologia marina ma anche per
le scienze spaziali, che considerano il linguaggio delle balene come un linguaggio
"alieno" e la s da di decifrarlo come un primo passo essenziale nel mettere a
punto le nostre capacità in vista di possibili comunicazioni extraterrestri.

Dal 2008, il Premio Lagrange – Fondazione CRT premia i giovani ricercatori che
si distinguono per l'eccellenza nella scienza degli studi complessi, un settore
chiave nell'evoluzione della ricerca scienti ca, caratterizzato da un approccio
ra Asti, Cuneo ed Alessandria
Castelnuovo Belbo, rinviata causa maltempo l'inaugur
dinamico e interdisciplinare sia nell'intreccio delle aree di ricerca che sono alla

dinamico e interdisciplinare sia nell intreccio delle aree di ricerca che sono alla
base dei lavori più innovativi ( sica, matematica, statistica, informatica e Big
Data, biologia, epidemiologia, studio della mente e del corpo umano, scienze
sociali), sia nella varietà dei campi della società su cui esercitano un'in uenza
rilevante e concreta (economia, nanza, salute pubblica, comunicazione, tutela
ambientale, lantropia). Fedele a questa natura interdisciplinare, nelle dodici
edizioni del Premio, la giuria coordinata dalla Fondazione ISI ha riconosciuto il
lavoro di scienziati dall'origine molto eterogenea – dal punto di vista geogra co e
per il settore scienti co di riferimento – via via compilando una mappa globale
della più brillante scienza contemporanea della complessità.
“Quest'anno il Premio torna a occuparsi delle questioni di base dei sistemi
complessi”, dice il presidente di Fondazione ISI Mario Rasetti. “Ed è simbolico
che in un momento in cui le problematiche che riguardano l'ecosistema e la
sopravvivenza stessa del nostro pianeta sono di stringente attualità, il
riconoscimento vada a due scienziati che concentrano le proprie ricerche
sull'universo animale, studiando fenomeni a ascinanti come il misterioso canto
delle balene, che si propaga no a 800 chilometri negli oceani, o il modo con cui
il volo collettivo degli uccelli risolve il problema matematico di Plateau. Sono
lavori in cui emerge tutta la scienza dei sistemi complessi: dall'utilizzo di

tecniche ra nate e moderne all'approccio multidisciplinare che comprende la
linguistica, la crittogra a, la matematica, la teoria delle probabilità”.
“Utilizzare gli strumenti e le metodologie più avanzate per a rontare le s de
globali del 21° secolo è l’obiettivo che accomuna anche Filantropia e Scienza della
Complessità, oggi ben rappresentata dai due prestigiosi ricercatori insigniti del
premio internazionale Lagrange-Fondazione CRT per i loro studi orientati alla
conservazione della biodiversità, alla tutela delle risorse, alla salvaguardia degli
ecosistemi – a erma il Segretario Generale della Fondazione CRT e Presidente
di European Foundation Centre Massimo Lapucci –. Di fronte a tematiche così
rilevanti, urgenti e universali come tutte quelle al centro dell’Agenda 2030
dell’ONU per lo sviluppo sostenibile, anche le istituzioni lantropiche in Italia e
in Europa hanno la responsabilità di individuare soluzioni basate su approcci
scienti ci e metodologie d’analisi innovative. Va certamente in questa direzione
l’utilizzo dei ‘Big Data for good’ – i Big Data per il bene comune – che Fondazione
CRT e Fondazione ISI sperimenteranno nel primo competence center europeo
prossimo ad aprire alle OGR Tech di Torino”.
Andrea Di Bella

Foto credits: Federico Bernini/Visual Crew
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Couzin e David Gruber (vincitori del Premio Lagrange – Fondazione CRT 2019), Massimo
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Cattuto (Direttore scientifico Fondazione ISI).

IAIN COUZIN
direttore del Max Planck Institute of Animal Behavior di
Costanza, Germania

Registrazione video della conferenza stampa dal titolo "Incontro stampa con i vincitori del
Premio Lagrange – Fondazione CRT 2019" che si è tenuta a Torino giovedì 17 ottobre 2019
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Couzin (direttore del Max Planck Institute of Animal Behavior di Costanza, Germania), David
Gruber (presidential professor di Biologia e Scienze Ambientali, City University of New York).
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Studiare la straordinaria complessità del mondo animale per comprendere meglio i meccanismi
che regolano la vita sul pianeta, compresa la nostra. È il terreno su cui si muovono i due vincitori

dell’edizione 2019 del Premio Lagrange – Fondazione CRT. Il massimo riconoscimento
internazionale per la scienza dei sistemi complessi, istituito dalla Fondazione CRT – Cassa di
Risparmio di Torino e coordinato dalla Fondazione ISI – Istituto per l’Interscambio
Scientifico di Torino, va quest’anno al biologo ed ecologo britannico Iain D. Couzin e al
biologo marino ed esploratore statunitense David Gruber.
Già ricercatore alla University of Oxford e professore alla Princeton University, oggi Direttore del
Max Planck Institute of Animal Behavior di Costanza in Germania, Iain D. Couzin studia i
principi fondamentali alla base del comportamento collettivo animale. Le sue ricerche includono
un’ampia gamma di sistemi biologici – dagli sciami di insetti ai banchi di pesci, dagli stormi di
uccelli ai gruppi di primati – e hanno ricevuto diversi prestigiosi riconoscimenti (Searle Scholar
Award, Mohammed Dahleh Award, Popular Science Brilliant 10 Award, National Geographic
Emerging Explorer Award, Scientific Medal of the Zoological Society of London, Clarivate
Analytics Global Highly Cited Researcher).

Iain Couzin
.
David Gruber è Presidential Professor di Biologia e Scienze Ambientali presso il Baruch College
della City University of New York, esploratore del National Geographic, associato di ricerca in
Zoologia Invertebrata all’American Museum of Natural History e Adjunct Faculty Member al John
B. Pierce Laboratory della Scuola di Medicina di Yale. Caratterizzato da una marcata

interdisciplinarietà, il suo lavoro di ricerca intreccia i campi della biologia marina, genomica,
analisi trascrittomica di organismi marini, ecologia degli abissi, robotica leggera, fotosintesi,
biofluorescenza, bioluminescenza, oltre all’utilizzo di tecniche avanzate di machine learning
applicate allo studio della bioacustica dei grandi cetacei.

David Gruber
.
Queste le motivazioni che hanno spinto i giurati del Premio Lagrange – Fondazione CRT ad
assegnare il riconoscimento ai due vincitori:
Il Premio Lagrange – Fondazione CRT 2019 è assegnato al Prof. Iain D. Couzin per il suo
rilevante e pionieristico lavoro sull’emergenza di comportamenti collettivi in gruppi di animali e in
gruppi sociali, nonché per lo sviluppo della tecnologia per lo studio sperimentale di tali sistemi
così complessi. Il Prof. Couzin è una figura di riferimento, sia teorica sia sperimentale, in questo
settore, che ha l’obiettivo ultimo di rivelare i principi fondamentali che stanno alla base del
comportamento collettivo evoluto, tra cui l’elaborazione e la trasmissione delle informazioni tra
specie non umane. Il Prof. Couzin studia una vasta gamma di sistemi biologici, dagli sciami di
insetti ai banchi di pesci e ai gruppi di primati, utilizzando una sofisticata combinazione di metodi
di matematica, fisica, scienza delle reti e scienza dei sistemi complessi, nonché configurazioni
sperimentali innovative per imparare dal comportamento dei gruppi animali.
Il Premio Lagrange – Fondazione CRT 2019 è assegnato al Prof. David Gruber per il suo
pionieristico contributo allo sforzo di acquisire una conoscenza più approfondita del sistema di

comunicazione dei capodogli (Physeter macrocephalus). Queste balene, che vivono in grandi
nuclei familiari, hanno un linguaggio vocale complesso che usano in una complessa rete di
comunicazione. Il Prof. Gruber ha architettato le basi concettuali di un vasto e ambizioso
progetto di ricerca, basato su tecniche di intelligenza artificiale e di decodifica di algoritmi,
finalizzato ad aiutarci ad imparare il complicato linguaggio delle balene.
La questione è di interesse cruciale non solo per la biologia marina ma anche per le scienze
spaziali, che considerano il linguaggio delle balene come un linguaggio “alieno” e la sfida di
decifrarlo come un primo passo essenziale nel mettere a punto le nostre capacità in vista di
possibili comunicazioni extraterrestri.
Dal 2008, il Premio Lagrange – Fondazione CRT premia i giovani ricercatori che si
distinguono per l’eccellenza nella scienza degli studi complessi, un settore chiave
nell’evoluzione della ricerca scientifica, caratterizzato da un approccio dinamico e
interdisciplinare sia nell’intreccio delle aree di ricerca che sono alla base dei lavori più innovativi
(fisica, matematica, statistica, informatica e Big Data, biologia, epidemiologia, studio della mente
e del corpo umano, scienze sociali), sia nella varietà dei campi della società su cui esercitano
un’influenza rilevante e concreta (economia, finanza, salute pubblica, comunicazione, tutela
ambientale, filantropia). Fedele a questa natura interdisciplinare, nelle dodici edizioni del Premio,
la giuria coordinata dalla Fondazione ISI ha riconosciuto il lavoro di scienziati dall’origine molto
eterogenea – dal punto di vista geografico e per il settore scientifico di riferimento – via via
compilando una mappa globale della più brillante scienza contemporanea della
complessità. Un percorso che dal 2018 si è arricchito di ulteriori sfumature con le proposte del
progetto AReS, performance spettacolari in cui la scienza dialoga con l’arte, presentate in
occasione della cerimonia di consegna del Premio (nel 2018 La danza della mente, nel 2019
L’accordo).
«Quest’anno il Premio Lagrange – Fondazione CRT torna a occuparsi delle questioni di base dei
sistemi complessi», dice il presidente di Fondazione ISI Mario Rasetti. «Ed è simbolico che in
un momento in cui le problematiche che riguardano l’ecosistema e la sopravvivenza stessa del
nostro pianeta sono di stringente attualità, il riconoscimento vada a due scienziati che
concentrano le proprie ricerche sull’universo animale, studiando fenomeni affascinanti come il
misterioso canto delle balene, che si propaga fino a 800 chilometri negli oceani, o il modo con
cui il volo collettivo degli uccelli risolve il problema matematico di Plateau. Sono lavori in cui
emerge tutta la scienza dei sistemi complessi: dall’utilizzo di tecniche raffinate e moderne
all’approccio multidisciplinare che comprende la linguistica, la crittografia, la matematica, la
teoria delle probabilità».
“Utilizzare gli strumenti e le metodologie più avanzate per affrontare le sfide globali del 21°
secolo è l’obiettivo che accomuna anche Filantropia e Scienza della Complessità, oggi ben
rappresentata dai due prestigiosi ricercatori insigniti del premio internazionale LagrangeFondazione CRT per i loro studi orientati alla conservazione della biodiversità, alla tutela delle
risorse, alla salvaguardia degli ecosistemi – afferma il Segretario Generale della Fondazione
CRT e Presidente di European Foundation Centre Massimo Lapucci –. Di fronte a tematiche
così rilevanti, urgenti e universali come tutte quelle al centro dell’Agenda 2030 dell’ONU per lo

sviluppo sostenibile, anche le istituzioni filantropiche in Italia e in Europa hanno la responsabilità
di individuare soluzioni basate su approcci scientifici e metodologie d’analisi innovative. Va
certamente in questa direzione l’utilizzo dei ‘Big Data for good’ – i Big Data per il bene comune –
che Fondazione CRT e Fondazione ISI sperimenteranno nel primo competence center europeo
prossimo ad aprire alle OGR Tech di Torino”.
PREMIO LAGRANGE – FONDAZIONE CRT
L’ALBO D’ORO
2008 Yakov Grigorievich Sinai (matematico, Russia) e William Brian Arthur (economista, UK),
2009 Giorgio Parisi (fisico, Italia)
2010 James J. Collins (bioingegnere, USA)
2011 Albert László Barabási (fisico, Ungheria/USA)
2012 Lada Adamic (studiosa di reti sociali, USA) e Xavier Gabaix (economista, Francia)
2013 Duncan J. Watts (sociologo e studioso di reti sociali, Australia)
2014 Mark Newman (fisico, UK)
2015 Panos Ipeirotis (informatico, Grecia) e Jure Leskovec (informatico, Slovenia)
2016 John Brownstein (epidemiologo, Canada)
2017 Danielle S. Bassett (fisica e neuroscienziata, USA)
2018 César Hidalgo (fisico, Cile/USA)
2019 Iain D. Couzin (biologo, UK) e David Gruber (biologo ed esploratore, USA)
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I due biologi premiati per aver saputo studiare la
complessità del mondo animale per comprendere
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Studiare la straordinaria complessità del mondo animale per comprendere
meglio i meccanismi che regolano la vita sul pianeta, compresa la nostra.
È il terreno su cui si muovono i due vincitori dell'edizione 2019 del Premio
Lagrange – Fondazione CRT.
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Il massimo riconoscimento internazionale per la scienza dei sistemi
complessi, istituito dalla Fondazione CRT – Cassa di Risparmio di Torino
e coordinato dalla Fondazione ISI – Istituto per l'Interscambio
Scientifico di Torino, va quest'anno al biologo ed ecologo britannico Iain
D. Couzin e al biologo marino ed esploratore statunitense David Gruber.
Già ricercatore alla University of Oxford e professore alla Princeton
University, oggi Direttore del Max Planck Institute of Animal Behavior di
Costanza in Germania, Iain D. Couzin studia i principi fondamentali alla
base del comportamento collettivo animale. Le sue ricerche includono
un'ampia gamma di sistemi biologici – dagli sciami di insetti ai banchi di
pesci, dagli stormi di uccelli ai gruppi di primati – e hanno ricevuto diversi
prestigiosi riconoscimenti (Searle Scholar Award, Mohammed Dahleh
Award, Popular Science Brilliant 10 Award, National Geographic Emerging
Explorer Award, Scientific Medal of the Zoological Society of London,
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David Gruber è Presidential Professor di Biologia
e Scienze Ambientali presso il Baruch College
della City University of New York, esploratore del
National Geographic, associato di ricerca in
Zoologia Invertebrata all'American Museum of
Natural History e Adjunct Faculty Member al
John B. Pierce Laboratory della Scuola di
Medicina di Yale. Caratterizzato da una marcata
interdisciplinarietà, il suo lavoro di ricerca
intreccia i campi della biologia marina,
genomica, analisi trascrittomica di organismi
marini, ecologia degli abissi, robotica leggera,
fotosintesi, biofluorescenza, bioluminescenza,
oltre all'utilizzo di tecniche avanzate di machine
learning applicate allo studio della bioacustica
dei grandi cetacei.
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Premio "Lagrange-Crt Foundation 2019"
ecco perché ai biologi Couzin e Gruber

LA LUNA, TRA LA SCIENZA
E L'IMMAGINAZIONE

Studiare la straordinaria
complessità del mondo
animale per
comprendere meglio i
meccanismi che
regolano la vita sul
pianeta, compresa la
nostra. È il terreno su
cui si muovono i due
vincitori dell'edizione
2019 del Premio
Lagrange – Fondazione
Crt. Il massimo

ASTI: DALLA NORMANDIA
MONET E IMPRESSIONISTI

riconoscimento
internazionale per la
scienza dei sistemi
complessi, istituito dalla Fondazione Crt – Cassa di Risparmio di Torino e coordinato dalla
Fondazione Iis – Istituto per l'Interscambio Scientifico di Torino, è stato attribuito, quest'anno, al
biologo ed ecologo britannico Iain D. Couzin e al biologo marino ed esploratore statunitense David
Gruber.
Già ricercatore alla University of Oxford e professore alla Princeton University, oggi direttore del
Max Planck Institute of Animal Behavior di Costanza, in Germania, Iain D. Couzin studia i principi
fondamentali alla base del comportamento collettivo animale. Le sue ricerche includono un'ampia
gamma di sistemi biologici – dagli sciami di insetti ai banchi di pesci, dagli stormi di uccelli ai
gruppi di primati – e hanno ricevuto diversi prestigiosi riconoscimenti.
David Gruber è presidential professor di Biologia e Scienze Ambientali al Baruch College della City
University of New York, esploratore del National Geographic, associato di ricerca in Zoologia
Invertebrata all'American Museum of Natural History e adjunct faculty member al John B. Pierce
Laboratory della Scuola di Medicina di Yale. Caratterizzato da una marcata interdisciplinarietà, il
suo lavoro di ricerca intreccia i campi della biologia marina, genomica, analisi trascrittomica di
organismi marini, ecologia degli abissi, robotica leggera, fotosintesi, biofluorescenza,
bioluminescenza, oltre all'utilizzo di tecniche avanzate di machine learning applicate allo studio
della bioacustica dei grandi cetacei.
Queste le motivazioni che hanno spinto i giurati del Premio Lagrange – Fondazione Crt ad
assegnare il riconoscimento ai due vincitori.
Il Premio Lagrange-Crt Foundation 2019 è assegnato a Iain D. Couzin per il suo rilevante e
pionieristico lavoro sull'emergenza di comportamenti collettivi in gruppi di animali e in gruppi
sociali, nonché per lo sviluppo della tecnologia per lo studio sperimentale di tali sistemi così
complessi. Couzin è una figura di riferimento, sia teorica sia sperimentale, in questo settore, che
ha l’obiettivo ultimo di rivelare i principi fondamentali che stanno alla base del comportamento
collettivo evoluto, tra cui l'elaborazione e la trasmissione delle informazioni tra specie non umane.
Couzin studia una vasta gamma di sistemi biologici, dagli sciami di insetti ai banchi di pesci e ai
gruppi di primati, utilizzando una sofisticata combinazione di metodi di matematica, fisica, scienza
delle reti e scienza dei sistemi complessi, nonché configurazioni sperimentali innovative per
imparare dal comportamento dei gruppi animali.

Dopo il grande successo della mostra “Chagall.
Colore e magia” conclusasi il 3 febbraio
(46.908 visitatori), grazie a un progetto
condiviso con Vittorio Sgarbi, dal 13 settembre
e fino al 16 febbraio, ad Asti, a Palazzo
Mazzetti, si può visitare “Monet e gli
impfressionisti in Normandia”, un eccezionale
corpus di 75 opere, che racconta il movimento
impressionista e i suoi stretti legami con la
Normandia. Sul palcoscenico di questa terra,
pittori come Monet, Renoir, Delacroix e
Courbet – in mostra insieme a molti altri –
colgono l’immediatezza e la vitalità del
paesaggio imprimendo sulla tela gli umori del
cielo, lo scintillio dell’acqua e le valli
verdeggianti della Normandia, culla
dell’Impressionismo. Grazie alla Fondazione
Asti Musei, la mostra “Monet e gli
impressionisti in Normandia. Capolavori dalla
Collezione Peindre en Normandie” curata da
Alain Tapié, ripercorre le tappe salienti della
corrente artistica: opere come Falesie a
Dieppe (1834) di Delacroix, La spiaggia a
Trouville (1865) di Courbet, Camille sulla
spiaggia (1870) e Barche sulla spiaggia di
Étretat (1883) di Monet, Tramonto, veduta di
Guernesey (1893) di Renoir, tra i capolavori
esposti, raccontano gli scambi, i confronti e le
collaborazioni tra i più grandi dell’epoca che –
immersi in una natura folgorante dai colori

Il Premio Lagrange-Crt Foundation 2019 è assegnato a David Gruber per il suo pionieristico
contributo allo sforzo di acquisire una conoscenza più approfondita del sistema di comunicazione
dei capodogli (Physeter macrocephalus). Queste balene, che vivono in grandi nuclei familiari,
hanno un linguaggio vocale complesso, che usano in una complessa rete di comunicazione.
Gruber ha architettato le basi concettuali di un vasto e ambizioso progetto di ricerca, basato su
tecniche di intelligenza artificiale e di decodifica di algoritmi, finalizzato ad aiutarci ad imparare il
complicato linguaggio delle balene.
La questione è di interesse cruciale non solo per la biologia marina ma anche per le scienze
spaziali, che considerano il linguaggio delle balene come un linguaggio "alieno" e la sfida di
decifrarlo come un primo passo essenziale nel mettere a punto le nostre capacità in vista di
possibili comunicazioni extraterrestri.
Dal 2008, il Premio Lagrange – Fondazione Crt premia i giovani ricercatori che si distinguono per
l'eccellenza nella scienza degli studi complessi, un settore chiave nell'evoluzione della ricerca
scientifica, caratterizzato da un approccio dinamico e interdisciplinare sia nell'intreccio delle aree
di ricerca che sono alla base dei lavori più innovativi (fisica, matematica, statistica, informatica e
Big Data, biologia, epidemiologia, studio della mente e del corpo umano, scienze sociali), sia nella
varietà dei campi della società su cui esercitano un'influenza rilevante e concreta (economia,
finanza, salute pubblica, comunicazione, tutela ambientale, filantropia).
Fedele a questa natura interdisciplinare, nelle dodici edizioni del Premio, la giuria coordinata dalla
Fondazione Isi ha riconosciuto il lavoro di scienziati dall'origine molto eterogenea – dal punto di
vista geografico e per il settore scientifico di riferimento – via via compilando una mappa globale
della più brillante scienza contemporanea della complessità. Un percorso che dal 2018 si è
arricchito di ulteriori sfumature con le proposte del progetto Ares, performance spettacolari in cui la
scienza dialoga con l'arte, presentate in occasione della cerimonia di consegna del Premio (nel
2018 La danza della mente, nel 2019 L'accordo).

“Quest'anno il Premio Lagrange – Fondazione Crt torna a occuparsi delle questioni di base dei
sistemi complessi - ha detto il presidente di Fondazione Isi, Mario Rasetti - Ed è simbolico che in
un momento in cui le problematiche che riguardano l'ecosistema e la sopravvivenza stessa del
nostro pianeta sono di stringente attualità, il riconoscimento vada a due scienziati che concentrano
le proprie ricerche sull'universo animale, studiando fenomeni affascinanti come il misterioso canto
delle balene, che si propaga fino a 800 chilometri negli oceani, o il modo con cui il volo collettivo
degli uccelli risolve il problema matematico di Plateau. Sono lavori in cui emerge tutta la scienza
dei sistemi complessi: dall'utilizzo di tecniche raffinate e moderne all'approccio multidisciplinare
che comprende la linguistica, la crittografia, la matematica, la teoria delle probabilità”
“Utilizzare gli strumenti e le metodologie più avanzate per affrontare le sfide globali del 21° secolo
è l’obiettivo che accomuna anche Filantropia e Scienza della Complessità, oggi ben rappresentata
dai due prestigiosi ricercatori insigniti del premio internazionale Lagrange-Fondazione Crt per i loro
studi orientati alla conservazione della biodiversità, alla tutela delle risorse, alla salvaguardia degli
ecosistemi – ha sottolinato Massimo Lapucci, il Segretario generale della Fondazione Crt e
presidente di European Foundation Centre – Di fronte a tematiche così rilevanti, urgenti e
universali come tutte quelle al centro dell’Agenda 2030 dell’Onu per lo sviluppo sostenibile, anche
le istituzioni filantropiche in Italia e in Europa hanno la responsabilità di individuare soluzioni
basate su approcci scientifici e metodologie d’analisi innovative. Va certamente in questa direzione
l’utilizzo dei ‘Big Data for good’ – i Big Data per il bene comune – che Fondazione Crt e
Fondazione Isi sperimenteranno nel primo competence center europeo prossimo ad aprire alle
Ogr Tech di Torino”.
a ottobre 17, 2019
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intensi e dai panorami scintillanti – hanno
conferito alla Normandia l’immagine
emblematica della felicità del dipingere. Un
progetto espositivo che si concentra sul
patrimonio della Collezione Peindre en
Normandie,una delle collezioni più
rappresentative del periodo impressionista,
accanto a opere provenienti dal Musée
Alphonse-Georges-Poulain di Vernon, dal
Musée Marmottan Monet di Parigi e dalla
Fondazione Bemberg di Tolosa. Furono gli
acquarellisti inglesi come Turner e Parkes che,
attraversata la Manica per abbandonarsi allo
studio di paesaggi, trasmisero la loro capacità
di tradurre la verità e la vitalità naturale ai
pittori francesi: gli inglesi parlano della
Normandia, della sua luce, delle sue forme
ricche che esaltano i sensi e l’esperienza
visiva. Luoghi come Dieppe, l’estuario della
Senna, Le Havre, la spiaggia di Trouville, il
litorale da Honfleur a Deauville, il porto di
Fécamp – rappresentati nelle opere in mostra
a Palazzo Mazzetti – diventano fonte di
espressioni artistiche di grande potenza, dove i
microcosmi generati dal vento, dal mare e dalla
bruma possiedono una personalità fisica,
intensa ed espressiva, che i pittori francesi
giungono ad afferrare dipingendo en plein air
dando il via così al movimento impressionista.
La mostra è realizzata dalla Fondazione Asti
Musei, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di
Asti, dalla Regione Piemonte e dal Comune di
Asti, in collaborazione con Ponte –
Organisation für kulturelles management,
organizzata daArthemisia, con la
partecipazione del Gruppo Cassa di Risparmio
di Asti e con il contributo della Fondazione Crt Cassa di Risparmio di Torino.

CUNEO MOSTRA PENONE

La Fondazione Crc di Cuneo e il Castello di
Rivoli Museo d’Arte Contemporanea,
proseguendo la collaborazione avviata negli
ultimi due anni, portano a Cuneo una nuova
grande mostra dal titolo: "Giuseppe Penone:
Incidenze del Vuoto". Un progetto espositivo
condiviso, che si sviluppa tra Cuneo e Torino,
dove nei cortili del Castello di Rivoli, dall'11
ottobre, è esposta l'opera "Identità" di
Giuseppe Penone. La mostra, a cura di
Carolyn Christov-Bakargiev e con l’assistenza
curatoriale di Giulia Colletti, consentirà di
ammirare da vicino alcuni dei più importanti
capolavori di Giuseppe Penone, artista nativo
di Garessio e conosciuto in tutto il mondo:
Matrice, scultura monumentale del 2015
allestita lungo l’intera navata centrale di San
Francesco, e nelle cappelle laterali le opere
scultoree Dafne e Gesti vegetali e una
selezione di disegni. L’artista traduce il legame
con la terra e con il paesaggio in un proprio
codice linguistico che dischiude un universo
personale e poetico. La mostra, a ingresso
gratuito, resta aperta da sabato 12 ottobre a
domenica 2 febbraio, da martedì a sabato dalle
15.30 alle 18.30, domenica dalle 11 alle 18.30.
Per informazioni: tel. 0171/452720 – Email:
comunicazione@fondazionecrc.it.
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A IAIN D. COUZIN E DAVID GRUBER
IL PREMIO LAGRANGE – FONDAZIONE CRT 2019
Studiare la straordinaria complessità del mondo animale per comprendere meglio i
meccanismi che regolano la vita sul pianeta, compresa la nostra. È il terreno su cui
si muovono i due vincitori dell'edizione 2019 del Premio Lagrange – Fondazione
CRT. Il massimo riconoscimento internazionale per la scienza dei sistemi
complessi, istituito dalla Fondazione CRT – Cassa di Risparmio di Torino e
coordinato dalla Fondazione ISI – Istituto per l'Interscambio Scientifico di
Torino, va quest'anno al biologo ed ecologo britannico Iain D. Couzin e al biologo
marino ed esploratore statunitense David Gruber.
Già ricercatore alla University of Oxford e professore alla Princeton University, oggi
Direttore del Max Planck Institute of Animal Behavior di Costanza in Germania,
Iain D. Couzin studia i principi fondamentali alla base del comportamento
collettivo animale. Le sue ricerche includono un'ampia gamma di sistemi biologici –
dagli sciami di insetti ai banchi di pesci, dagli stormi di uccelli ai gruppi di primati –
e hanno ricevuto diversi prestigiosi riconoscimenti (Searle Scholar Award,
Mohammed Dahleh Award, Popular Science Brilliant 10 Award, National
Geographic Emerging Explorer Award, Scientific Medal of the Zoological Society of
London, Clarivate Analytics Global Highly Cited Researcher).
David Gruber è Presidential Professor di Biologia e Scienze Ambientali presso il
Baruch College della City University of New York, esploratore del National
Geographic, associato di ricerca in Zoologia Invertebrata all'American Museum of
Natural History e Adjunct Faculty Member al John B. Pierce Laboratory della
Scuola di Medicina di Yale. Caratterizzato da una marcata interdisciplinarietà, il
suo lavoro di ricerca intreccia i campi della biologia marina, genomica, analisi
trascrittomica di organismi marini, ecologia degli abissi, robotica leggera,
fotosintesi, biofluorescenza, bioluminescenza, oltre all'utilizzo di tecniche avanzate
di machine learning applicate allo studio della bioacustica dei grandi cetacei.
Queste le motivazioni che hanno spinto i giurati del Premio Lagrange –
Fondazione CRT ad assegnare il riconoscimento ai due vincitori:
Il Premio Lagrange – Fondazione CRT 2019 è assegnato al Prof. Iain D. Couzin
per il suo rilevante e pionieristico lavoro sull'emergenza di comportamenti collettivi
in gruppi di animali e in gruppi sociali, nonché per lo sviluppo della tecnologia per
lo studio sperimentale di tali sistemi così complessi. Il Prof. Couzin è una figura di
riferimento, sia teorica sia sperimentale, in questo settore, che ha l'obiettivo ultimo
di rivelare i principi fondamentali che stanno alla base del comportamento collettivo
evoluto, tra cui l'elaborazione e la trasmissione delle informazioni tra specie non
umane. Il Prof. Couzin studia una vasta gamma di sistemi biologici, dagli sciami di
insetti ai banchi di pesci e ai gruppi di primati, utilizzando una sofisticata
combinazione di metodi di matematica, fisica, scienza delle reti e scienza dei
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sistemi complessi, nonché configurazioni sperimentali innovative per imparare dal
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Il Premio Lagrange – Fondazione CRT 2019 è assegnato al Prof. David Gruber
per il suo pionieristico contributo allo sforzo di acquisire una conoscenza più
approfondita
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macrocephalus). Queste balene, che vivono in grandi nuclei familiari, hanno un
linguaggio vocale complesso che usano in una complessa rete di comunicazione.
Il Prof. Gruber ha architettato le basi concettuali di un vasto e ambizioso progetto
di ricerca, basato su tecniche di intelligenza artificiale e di decodifica di algoritmi,
finalizzato ad aiutarci ad imparare il complicato linguaggio delle balene.
La questione è di interesse cruciale non solo per la biologia marina ma anche per
le scienze spaziali, che considerano il linguaggio delle balene come un linguaggio
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punto le nostre capacità in vista di possibili comunicazioni extraterrestri.
Dal 2008, il Premio Lagrange – Fondazione CRT premia i giovani ricercatori che
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si distinguono per l'eccellenza nella scienza degli studi complessi, un settore
chiave nell'evoluzione della ricerca scientifica, caratterizzato da un approccio
dinamico e interdisciplinare sia nell'intreccio delle aree di ricerca che sono alla
base dei lavori più innovativi (fisica, matematica, statistica, informatica e Big Data,
biologia, epidemiologia, studio della mente e del corpo umano, scienze sociali), sia
nella varietà dei campi della società su cui esercitano un'influenza rilevante e
concreta (economia, finanza, salute pubblica, comunicazione, tutela ambientale,
filantropia). Fedele a questa natura interdisciplinare, nelle dodici edizioni del
Premio, la giuria coordinata dalla Fondazione ISI ha riconosciuto il lavoro di
scienziati dall'origine molto eterogenea – dal punto di vista geografico e per il
settore scientifico di riferimento – via via compilando una mappa globale della
più brillante scienza contemporanea della complessità. Un percorso che dal
2018 si è arricchito di ulteriori sfumature con le proposte del progetto AReS,
performance spettacolari in cui la scienza dialoga con l'arte, presentate in
occasione della cerimonia di consegna del Premio (nel 2018 La danza della
mente, nel 2019 L'accordo).
«Quest'anno il Premio Lagrange – Fondazione CRT torna a occuparsi delle
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questioni di base dei sistemi complessi», dice il presidente di Fondazione ISI
Mario Rasetti. «Ed è simbolico che in un momento in cui le problematiche che
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misterioso canto delle balene, che si propaga fino a 800 chilometri negli oceani, o il
modo con cui il volo collettivo degli uccelli risolve il problema matematico di
Plateau. Sono lavori in cui emerge tutta la scienza dei sistemi complessi:
dall'utilizzo di tecniche raffinate e moderne all'approccio multidisciplinare che
comprende la linguistica, la crittografia, la matematica, la teoria delle probabilità».
"Utilizzare gli strumenti e le metodologie più avanzate per affrontare le sfide
globali del 21° secolo è l'obiettivo che accomuna anche Filantropia e Scienza
della Complessità, oggi ben rappresentata dai due prestigiosi ricercatori insigniti
del premio internazionale Lagrange-Fondazione CRT per i loro studi orientati alla
conservazione della biodiversità, alla tutela delle risorse, alla salvaguardia degli
ecosistemi – afferma il Segretario Generale della Fondazione CRT e Presidente di
European Foundation Centre Massimo Lapucci –. Di fronte a tematiche così
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rilevanti, urgenti e universali come tutte quelle al centro dell'Agenda 2030 dell'ONU
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per lo sviluppo sostenibile, anche le istituzioni filantropiche in Italia e in Europa
hanno la responsabilità di individuare soluzioni basate su approcci scientifici e
metodologie d'analisi innovative. Va certamente in questa direzione l'utilizzo dei
'Big Data for good' – i Big Data per il bene comune – che Fondazione CRT e
Fondazione ISI sperimenteranno nel primo competence center europeo prossimo
ad aprire alle OGR Tech di Torino".
PREMIO LAGRANGE – FONDAZIONE CRT
L'ALBO D'ORO
2008 Yakov Grigorievich Sinai (matematico, Russia) e William Brian Arthur
(economista, UK),
2009 Giorgio Parisi (fisico, Italia)
2010 James J. Collins (bioingegnere, USA)
2011 Albert László Barabási (fisico, Ungheria/USA)
2012 Lada Adamic (studiosa di reti sociali, USA) e Xavier Gabaix (economista,
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Francia)
2013 Duncan J. Watts (sociologo e studioso di reti sociali, Australia)
2014 Mark Newman (fisico, UK)
2015 Panos Ipeirotis (informatico, Grecia) e Jure Leskovec (informatico, Slovenia)
2016 John Brownstein (epidemiologo, Canada)
2017 Danielle S. Bassett (fisica e neuroscienziata, USA)
2018 César Hidalgo (fisico, Cile/USA)
2019 Iain D. Couzin (biologo, UK) e David Gruber (biologo ed esploratore, USA)
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Scienza dei sistemi complessi: a Iain D. C
Premio Lagrange-Fondazione CRT
Assegnato il massimo riconoscimento internazionale per la sc
dalla Fondazione CRT – Cassa di Risparmio di Torino e coord
per l'Interscambio Scientifico di Torino
A cura di Filomena Fotia

17 Ottobre 2019 13:05
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Studiare la straordinaria complessità del mondo animale per comprendere meglio i mecca
regolano la vita sul pianeta, compresa la nostra. È il terreno su cui si muovono i due vincit
dell’edizione 2019 del Premio Lagrange – Fondazione CRT. Il massimo riconoscimento
per la scienza dei sistemi complessi, istituito dalla Fondazione CRT – Cassa di Risparm
e coordinato dalla Fondazione ISI – Istituto per l’Interscambio Scientifico di Torino, v
al biologo ed ecologo britannico Iain D. Couzin e al biologo marino ed esploratore statunit
Gruber.
Già ricercatore alla University of Oxford e professore alla Princeton University, oggi Diretto
Planck Institute of Animal Behavior di Costanza in Germania, Iain D. Couzin studia i princ
collettivo animale. Le sue ricerche includono un’ampia gamma di sistemi biologici – dagli s
uccelli ai gruppi di primati – e hanno ricevuto diversi prestigiosi riconoscimenti (Searle Sch
Science Brilliant 10 Award, National Geographic Emerging Explorer Award, Scientific Med
Analytics Global Highly Cited Researcher).

David Gruber è Presidential Professor di Biologia e Scienze Ambientali presso il Baruch C



del National Geographic, associato di ricerca in Zoologia Invertebrata all’American Museu
John B. Pierce Laboratory della Scuola di Medicina di Yale. Caratterizzato da una marcata
campi della biologia marina, genomica, analisi trascrittomica di organismi marini, ecologia
biofluorescenza, bioluminescenza, oltre all’utilizzo di tecniche avanzate di machine learnin
cetacei.
Queste le motivazioni che hanno spinto i giurati del Premio Lagrange – Fondazione CRT
assegnare il riconoscimento ai due vincitori:
Il Premio Lagrange – Fondazione CRT 2019 è assegnato al Prof. Iain D. Couzin per il suo
e pionieristico lavoro sull’emergenza di comportamenti collettivi in gruppi di animali e in gr
sociali, nonché per lo sviluppo della tecnologia per lo studio sperimentale di tali sistemi co
complessi. Il Prof. Couzin è una figura di riferimento, sia teorica sia sperimentale, in quest
che ha l’obiettivo ultimo di rivelare i principi fondamentali che stanno alla base del compor
collettivo evoluto, tra cui l’elaborazione e la trasmissione delle informazioni tra specie non
Prof. Couzin studia una vasta gamma di sistemi biologici, dagli sciami di insetti ai banchi d
sofisticata combinazione di metodi di matematica, fisica, scienza delle reti e scienza dei si
innovative per imparare dal comportamento dei gruppi animali.
Il Premio Lagrange – Fondazione CRT 2019 è assegnato al Prof. David Gruber per il suo
conoscenza più approfondita del sistema di comunicazione dei capodogli (Physeter macro
nuclei familiari, hanno un linguaggio vocale complesso che usano in una complessa rete d
basi concettuali di un vasto e ambizioso progetto di ricerca, basato su tecniche di intelligen
ad aiutarci ad imparare il complicato linguaggio delle balene.
La questione è di interesse cruciale non solo per la biologia marina ma anche per le scien
balene come un linguaggio “alieno” e la sfida di decifrarlo come un primo passo essenzial
possibili comunicazioni extraterrestri.
Dal 2008, il Premio Lagrange – Fondazione CRT premia i giovani ricercatori che si dist
complessi, un settore chiave nell’evoluzione della ricerca scientifica, caratterizzato da un
nell’intreccio delle aree di ricerca che sono alla base dei lavori più innovativi (fisica, matem
epidemiologia, studio della mente e del corpo umano, scienze sociali), sia nella varietà de
rilevante e concreta (economia, finanza, salute pubblica, comunicazione, tutela ambientale

interdisciplinare, nelle dodici edizioni del Premio, la giuria coordinata dalla Fondazione ISI



molto eterogenea – dal punto di vista geografico e per il settore scientifico di riferimento –
brillante scienza contemporanea della complessità. Un percorso che dal 2018 si è arri
progetto AReS, performance spettacolari in cui la scienza dialoga con l’arte, presentate in
(nel 2018 La danza della mente, nel 2019 L’accordo).
“Quest’anno il Premio Lagrange – Fondazione CRT torna a occuparsi delle questioni di ba
Fondazione ISI Mario Rasetti. “Ed è simbolico che in un momento in cui le problematiche
stessa del nostro pianeta sono di stringente attualità, il riconoscimento vada a due scienzi
animale, studiando fenomeni affascinanti come il misterioso canto delle balene, che si pro
cui il volo collettivo degli uccelli risolve il problema matematico di Plateau. Sono lavori in c
dall’utilizzo di tecniche raffinate e moderne all’approccio multidisciplinare che comprende l
delle probabilità“.
“Utilizzare gli strumenti e le metodologie più avanzate per affrontare le sfide globali del 21
Filantropia e Scienza della Complessità, oggi ben rappresentata dai due prestigiosi ricerca
Fondazione CRT per i loro studi orientati alla conservazione della biodiversità, alla tutela d
afferma il Segretario Generale della Fondazione CRT e Presidente di European Foundatio
così rilevanti, urgenti e universali come tutte quelle al centro dell’Agenda 2030 dell’ONU p
filantropiche in Italia e in Europa hanno la responsabilità di individuare soluzioni basate su
innovative. Va certamente in questa direzione l’utilizzo dei ‘Big Data for good’ – i Big Data
Fondazione ISI sperimenteranno nel primo competence center europeo prossimo ad aprir
PREMIO LAGRANGE – FONDAZIONE CRT
L’ALBO D’ORO
2008 Yakov Grigorievich Sinai (matematico, Russia) e William Brian Arthur (economista, U
2009 Giorgio Parisi (fisico, Italia)
2010 James J. Collins (bioingegnere, USA)
2011 Albert László Barabási (fisico, Ungheria/USA)
2012 Lada Adamic (studiosa di reti sociali, USA) e Xavier Gabaix (economista, Francia)
2013 Duncan J. Watts (sociologo e studioso di reti sociali, Australia)
2014 Mark Newman (fisico, UK)
2015 Panos Ipeirotis (informatico, Grecia) e Jure Leskovec (informatico, Slovenia)
2016 John Brownstein (epidemiologo, Canada)

2017 Danielle S. Bassett (fisica e neuroscienziata, USA)



2018 César Hidalgo (fisico, Cile/USA)
2019 Iain D. Couzin (biologo, UK) e David Gruber (biologo ed esploratore, USA)
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Il premio Lagrange a Couzin e Gruber
Ai due scienziati va il massimo riconoscimento internazionale per la scienza dei sistemi
complessi. La cerimonia di premiazione si terrà giovedì 17 ottobre a Torino
di MARCO BRUNA

di MARCO BRUNA

Gli scienziati Iain D. Couzin e David Gruber
sono i vincitori del Premio LagrangeFondazione Crt 2019, il massimo
riconoscimento internazionale per la
scienza dei sistemi complessi — istituito
dalla Fondazione Crt-Cassa di Risparmio di
Torino —, che dal 2008 premia i giovani
ricercatori che si distinguono in questo
campo. Il biologo ed ecologo britannico Iain
D. Couzin, già ricercatore all’Università di

Il biologo marino David Gruber

Oxford e professore a Princeton, oggi
direttore del Max Planck Institute of Animal Behavior di Costanza, in Germania, studia i principi
fondamentali alla base del comportamento collettivo animale, dagli sciami di insetti ai banchi di
pesci, dagli stormi di uccelli ai gruppi di primati. Le sue ricerche hanno ricevuto prestigiosi
riconoscimenti.
Il biologo marino David Gruber è, tra le altre cose, professore di Biologia e scienza ambientale
al Baruch College di New York ed esploratore del National Geographic. Il suo lavoro di ricerca
fonde gli strumenti della biologia marina con, per esempio, la genomica, la robotica e l’ecologia
degli abissi.
La cerimonia di consegna del premio si terrà giovedì 17 ottobre alle 18 al Teatro Vittoria di
Torino (via Gramsci 4). La serata sarà accompagnata da una performance che mescola scienza,
arte, musica e danza.
24 settembre 2019 (modifica il 24 settembre 2019 | 21:07)
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Sono Couzin e Gruber i protagonisti del Premio Lagrange 2019

Martedì 24 settembre 2019 - 15:07

Sono Couzin e Gruber i protagonisti del Premio Lagrange 2019
La premiazione a Torino il 17 ottobre
Torino, 24 set. (askanews) – La complessità del mondo animale e i meccanismi che regolano la vita sul pianeta. Ruotano a attorno a
questi due temi gli studi del biologo ed ecologo britannico Iain D. Couzin e del biologo marino ed esploratore statunitense David Gruber,
vincitori del Premio Lagrange – Fondazione Crt, riconoscimento internazionale per la scienza dei sistemi complessi, istituito dalla
fondazione torinese e coordinato dalla Fondazione ISI – Istituto per l’Interscambio Scientifico di Torino.
Un passato da ricercatore ad Oxford e da docente a Princeton, Couzin dirige il Max Planck Institute of Animal Behavior di Costanza in
Germania e studia i principi fondamentali alla base del comportamento collettivo animale. D avid Gruber è Presidential Professor di
Biologia e Scienze Ambientali presso il Baruch College della City University of New York, esploratore del National Geographic, associato di
ricerca in Zoologia Invertebrata all’American Museum of Natural History e Adjunct Faculty Member al John B. Pierce Laboratory della
Scuola di Medicina di Yale. Caratterizzato da una marcata interdisciplinarietà, il suo lavoro di ricerca intreccia i campi della biologia
marina, genomica, analisi trascrittomica di organismi marini, ecologia degli abissi, robotica leggera, fotosintesi, biofluorescenza,
bioluminescenza, oltre all’utilizzo di tecniche avanzate di machine learning applicate allo studio della bioacustica dei grandi cetacei.
La cerimonia di consegna dell’edizione 2019 avrà luogo il giovedì 17 ottobre alle 18 al Teatro Vittoria di Torino.
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Studiare la straordinaria complessità del mondo animale per comprendere
meglio i meccanismi che regolano la vita sul pianeta, compresa la nostra.
È il terreno su cui si muovono i due vincitori dell'edizione 2019
del Premio Lagrange – Fondazione CRT. Il massimo riconoscimento
internazionale per la scienza dei sistemi complessi, istituito dalla
Fondazione CRT – Cassa di Risparmio di Torino e coordinato dalla
Fondazione ISI – Istituto per l'Interscambio Scientifico di Torino, va
quest'anno al biologo ed ecologo britannico Iain D. Couzin e al biologo
marino ed esploratore statunitense David Gruber.
Già ricercatore alla University of Oxford e professore alla Princeton
University, oggi Direttore del Max Planck Institute of Animal Behavior di
Costanza in Germania, Iain D. Couzin studia i principi fondamentali alla
base del comportamento collettivo animale. Le sue ricerche includono
un'ampia gamma di sistemi biologici – dagli sciami di insetti ai banchi di
pesci, dagli stormi di uccelli ai gruppi di primati – e hanno ricevuto diversi
prestigiosi riconoscimenti (Searle Scholar Award, Mohammed Dahleh
Award, Popular Science Brilliant 10 Award, National Geographic Emerging
Explorer Award, Scientific Medal of the Zoological Society of London,
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David Gruber è Presidential Professor di Biologia
e Scienze Ambientali presso il Baruch College
della City University of New York, esploratore del
National Geographic, associato di ricerca in
Zoologia Invertebrata all'American Museum of
Natural History e Adjunct Faculty Member al
John B. Pierce Laboratory della Scuola di
Medicina di Yale. Caratterizzato da una marcata
interdisciplinarietà, il suo lavoro di ricerca
intreccia i campi della biologia marina,
genomica, analisi trascrittomica di organismi
marini, ecologia degli abissi, robotica leggera,
fotosintesi, biofluorescenza, bioluminescenza,
oltre all'utilizzo di tecniche avanzate di machine
learning applicate allo studio della bioacustica
dei grandi cetacei.
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L'interdisciplinarietà è una delle caratteristiche
chiave della scienza degli studi complessi, un
settore della ricerca scientifica strettamente
legato all'innovazione tecnologica e con crescenti
influenze in tutti i campi della società (medicina,
salute pubblica, tutela ambientale, non profit,
comunicazione, economia, finanza). Dal 2008, il
Premio Lagrange – Fondazione CRT premia i
giovani ricercatori che si distinguono per
l'eccellenza negli studi della complessità. La
cerimonia di consegna dell'edizione 2019 avrà luogo il giovedì 17
ottobre alle 18 al Teatro Vittoria di Torino (via Antonio Gramsci 4) e –
come nella passata edizione – sarà accompagnata da una performance
esclusiva e inedita, realizzata dal Progetto AReS di Fondazione ISI, che
metterà in dialogo scienza, arte, musica e danza.
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Torino, 24 set. (askanews) - La complessità del mondo animale e i
meccanismi che regolano la vita sul pianeta. Ruotano a attorno a
questi due temi gli studi del biologo ed ecologo britannico Iain D.
Couzin e del biologo marino ed esploratore statunitense David
Gruber, vincitori del Premio Lagrange - Fondazione Crt,
riconoscimento internazionale per la scienza dei sistemi complessi,
istituito dalla fondazione torinese e coordinato dalla Fondazione
ISI - Istituto per l'Interscambio Scientifico di Torino.

Un passato da ricercatore ad Oxford e da docente a Princeton,
Couzin dirige il Max Planck Institute of Animal Behavior di
Costanza in Germania e studia i principi fondamentali alla base del
comportamento collettivo animale. D avid Gruber è Presidential
Professor di Biologia e Scienze Ambientali presso il Baruch
College della City University of New York, esploratore del National
Geographic, associato di ricerca in Zoologia Invertebrata
all'American Museum of Natural History e Adjunct Faculty Member
al John B. Pierce Laboratory della Scuola di Medicina di Yale.
Caratterizzato da una marcata interdisciplinarietà, il suo lavoro di
ricerca intreccia i campi della biologia marina, genomica, analisi
trascrittomica di organismi marini, ecologia degli abissi, robotica
leggera, fotosintesi, biofluorescenza, bioluminescenza, oltre
all'utilizzo di tecniche avanzate di machine learning applicate allo
studio della bioacustica dei grandi cetacei.

La cerimonia di consegna dell'edizione 2019 avrà luogo il giovedì
17 ottobre alle 18 al Teatro Vittoria di Torino.
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Studiare la straordinaria complessità del mondo animale per
comprendere meglio i meccanismi che regolano la vita sul pianeta,
compresa la nostra. È il terreno su cui si muovono i due vincitori
dell'edizione 2019 del Premio Lagrange – Fondazione CRT. Il massimo
riconoscimento internazionale per la scienza dei sistemi complessi,
istituito dalla Fondazione CRT – Cassa di Risparmio di Torino e
coordinato dalla Fondazione ISI – Istituto per l'Interscambio Scienti co
di Torino, va quest'anno al biologo ed ecologo britannico Iain D. Couzin e
al biologo marino ed esploratore statunitense David Gruber.
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Già ricercatore alla University of Oxford e professore alla Princeton University, oggi Direttore del Max Planck
Institute of Animal Behavior di Costanza in Germania, Iain D. Couzin studia i principi fondamentali alla base del
comportamento collettivo animale. Le sue ricerche includono un'ampia gamma di sistemi biologici – dagli sciami
di insetti ai banchi di pesci, dagli stormi di uccelli ai gruppi di primati – e hanno ricevuto diversi prestigiosi
riconoscimenti (Searle Scholar Award, Mohammed Dahleh Award, Popular Science Brilliant 10 Award, National
Geographic Emerging Explorer Award, Scienti c Medal of the Zoological Society of London, Clarivate Analytics
Global Highly Cited Researcher).
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David Gruber è Presidential Professor di Biologia e Scienze Ambientali presso il Baruch College della City
University of New York, esploratore del National Geographic, associato di ricerca in Zoologia Invertebrata
all'American Museum of Natural History e Adjunct Faculty Member al John B. Pierce Laboratory della Scuola di
Medicina di Yale. Caratterizzato da una marcata interdisciplinarietà, il suo lavoro di ricerca intreccia i campi della
biologia marina, genomica, analisi trascrittomica di organismi marini, ecologia degli abissi, robotica leggera,
fotosintesi, bio uorescenza, bioluminescenza, oltre all'utilizzo di tecniche avanzate di machine learning applicate
allo studio della bioacustica dei grandi cetacei.
L'interdisciplinarietà è una delle caratteristiche chiave della scienza degli studi complessi, un settore della ricerca
scienti ca strettamente legato all'innovazione tecnologica e con crescenti in uenze in tutti i campi della società
(medicina, salute pubblica, tutela ambientale, non pro t, comunicazione, economia, nanza). Dal 2008, il Premio
Lagrange – Fondazione CRT premia i giovani ricercatori che si distinguono per l'eccellenza negli studi della
complessità. La cerimonia di consegna dell'edizione 2019 avrà luogo il giovedì 17 ottobre alle 18 al Teatro Vittoria
di Torino (via Antonio Gramsci 4) e – come nella passata edizione – sarà accompagnata da una performance
esclusiva e inedita, realizzata dal Progetto AReS di Fondazione ISI, che metterà in dialogo scienza, arte, musica e
danza.

Storie, fa
Somewh
profezie

Il Flauto
scena a

Potrebbe interessarti anche:






Musei gratis a Torino tutti i mercoledì dell'anno, no al 31 dicembre 2019
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più...
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Si tratta del massimo riconoscimento internazionale per la scienza
dei sistemi complessi. La consegna giovedì 17 ottobre alle 18 al
Teatro Vittoria di Torino. Il massimo riconoscimento internazionale
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Scienza dei sistemi complessi: a Iain D. C
Premio Lagrange
Dal 2008, il Premio Lagrange – Fondazione CRT premia i giov
per l'eccellenza negli studi della complessità
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Studiare la straordinaria complessità del mondo animale per comprendere meglio i mecca
regolano la vita sul pianeta, compresa la nostra. È il terreno su cui si muovono i due vincit
dell’edizione 2019 del Premio Lagrange – Fondazione CRT. Il massimo riconoscimento
per la scienza dei sistemi complessi, istituito dalla Fondazione CRT – Cassa di Risparm
e coordinato dalla Fondazione ISI – Istituto per l’Interscambio Scientifico di Torino, v
al biologo ed ecologo britannico Iain D. Couzin e al biologo marino ed esploratore statunit
Gruber.
Già ricercatore alla University of Oxford e professore alla Princeton University, oggi Diretto
Planck Institute of Animal Behavior di Costanza in Germania, Iain D. Couzin studia i princ
collettivo animale. Le sue ricerche includono un’ampia gamma di sistemi biologici – dagli s
uccelli ai gruppi di primati – e hanno ricevuto diversi prestigiosi riconoscimenti (Searle Sch
Science Brilliant 10 Award, National Geographic Emerging Explorer Award, Scientific Med
Analytics Global Highly Cited Researcher).
David Gruber è Presidential Professor di Biologia e Scienze Ambientali presso il Baruch C
del National Geographic, associato di ricerca in Zoologia Invertebrata all’American Museu
John B. Pierce Laboratory della Scuola di Medicina di Yale. Caratterizzato da una marcata
campi della biologia marina, genomica, analisi trascrittomica di organismi marini, ecologia
biofluorescenza, bioluminescenza, oltre all’utilizzo di tecniche avanzate di machine learnin
cetacei.
L’interdisciplinarietà è una delle caratteristiche chiave della scienza degli studi complessi,
all’innovazione tecnologica e con crescenti influenze in tutti i campi della società (medicina
comunicazione, economia, finanza). Dal 2008, il Premio Lagrange – Fondazione CRT pre



l’eccellenza negli studi della complessità. La cerimonia di consegna dell’edizione 2019 avr
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Vittoria di Torino (via Antonio Gramsci 4) e – come nella passata edizione – sarà accomp
realizzata dal Progetto AReS di Fondazione ISI, che metterà in dialogo scienza, arte, mus
PREMIO LAGRANGE – FONDAZIONE CRT L’ALBO D’ORO
2008 Yakov Grigorievich Sinai (matematico, Russia) e William Brian Arthur (economista, U
2009 Giorgio Parisi (fisico, Italia)
2010 James J. Collins (bioingegnere, USA)
2011 Albert László Barabási (fisico, Ungheria/USA)
2012 Lada Adamic (studiosa di reti sociali, USA) e Xavier Gabaix (economista, Francia)
2013 Duncan J. Watts (sociologo e studioso di reti sociali, Australia)
2014 Mark Newman (fisico, UK)
2015 Panos Ipeirotis (informatico, Grecia) e Jure Leskovec (informatico, Slovenia)
2016 John Brownstein (epidemiologo, Canada)
2017 Danielle S. Bassett (fisica e neuroscienziata, USA)
2018 César Hidalgo (fisico, Cile/USA)
2019 Iain D. Couzin (biologo, UK) e David Gruber (biologo ed esploratore, USA)
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Fonte immagine: Torino Oggi - link

Si tratta del massimo riconoscimento internazionale per la scienza dei sistemi complessi. La consegna giovedì 17 ottobre alle 18 al
Teatro Vittoria di Torino
Leggi la notizia integrale su: Torino Oggi 

Il post dal titolo: «A Iain D. Couzin e David Gruber il Premio Lagrange di Fondazione Crt per il 2019» è apparso il giorno 24 settembre
2019 alle ore 09:09 sul quotidiano online Torino Oggi dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a
Torino.
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