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Appuntamento domani sera nell'Aula del 400 dell'Ateneo; in cattedra Marco 
Morocutti 

Cicap: lezione di scienza 

Tutto ciò che bisogna sapere sulle "vibrazioni" 

PAVIA. "Vibrazioni misteriose: inganni e false credenze tecnologiche" è il tema della 
conferenza che si terrà domani sera alle ore 20.30 nell'Aula del '400 con il patrocinio 
dell'Assessorato alla Cultura del Comune. E' il quarto appuntamento di un ciclo di 
conferenze del Cicap Gruppo Lombardia (Comitato Italiano per il Controllo delle 
Affermazioni sul Paranormale). 

Relatore della serata sarà Marco Morocutti, Progettista Elettronico e responsabile del 
settore Indagini del Cicap. 

Cosa conosciamo delle onde, delle radiazioni oppure delle vibrazioni misteriose? 
Sono in sintonia con le imponderabili energie cosmiche? Che relazione ha il mondo 
del paranormale con tutto ciò? 

Sebbene la scienza svolga un ruolo primario nella società e la tecnologia ne applichi 
le scoperte in modo talvolta clamoroso, vi è indubbiamente scarsa familiarità nei 
confronti delle materie tecnico-scientifiche. 

Tuttavia, senza una minima conoscenza di base, non è agevole attribuire la dovuta 
importanza non solo alle affermazioni del paranormale ma anche alle notizie a 
carattere scientifico presentate dai mezzi di informazione. Se non pare ammissibile 
che una persona di cultura ignori ad esempio l'opera di Alessandro Manzoni, sembra 
invece meno grave che possa avere le idee confuse su nozioni basilari circa il mondo 
della scienza. 

In questa sorprendente passeggiata fra paranormale, scienza e tecnologia, 
Morocutti, con l'ausilio di numerose diapositive, passerà in rassegna affermazioni 
sorprendenti che, nel tentativo di apparire convincenti presso il pubblico, impiegano 
impropriamente terminologie prese in prestito dai linguaggi specialistici. 

L'intenzione è, quindi, quella di fornire alcuni semplici concetti di base su argomenti 
quali onde elettromagnetiche, radio, tv, onde sonore, registratori, radiazioni 
ionizzanti e non ionizzanti, alla luce dei quali si avranno gli strumenti per valutare 
infine alcune affermazioni del paranormale, notizie di stampa, pretesi poteri 
miracolosi di apparati elettronici e rimedi in commercio offerti da ditte con pochi 
scrupoli. L'ingresso è libero, ma per motivi di sicurezza l'accesso alla sala sarà 
limitato ai soli posti a sedere. 

Maggiori informazioni sono disponibili presso il sito Internet del Cicap Lombardia 
(http:////www.cicap.org/Iombardia). 

Il Cicap è nato nel 1989 per promuovere un'indagine scientifica e critica nei confronti 
delle affermazioni sul paranormale. Esso non esclude a priori l'esistenza di presunti 
fenomeni paranormali, ma richiede che chi afferma di possedere tali facoltà lo 
dimostri sotto buone condizioni di controllo. Al Cicap, sorto per iniziativa di Piero 
Angela e di numerosi intellettuali e scienziati italiani, aderiscono i Premi Nobel Rita 
Levi Montalcini e Carlo Rubbia, lo scrittore Umberto Eco, gli scienziati Tullio Regge, 
Margherita Hack, Giuliano Toraldo di Francia, Silvio Garattini ed Aldo Visalberghi. 


