
il CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DONNE E DIFFERENZE DI GENERE 
e STAGES - STRUCTURAL TRANSFORMATION TO ACHIEVE GENDER 
EQUALITY IN SCIENCE 

vi invitano all’iniziativa “IL TEMPO DELLE DONNE” 

24 settembre 2014 
Sala Napoleonica 

Via S. Antonio 10, Milano 

dalle ore 17 alle ore 19 Troppo belle per il Nobel? 
L’altra metà della scienza  
Sempre più donne oggi scelgono le scienze e il contributo fem-

minile alla ricerca scientifica è aumentato vertiginosamente negli 

ultimi anni, come dimostra il premio Fields per la matematica as-

segnato per la prima volta a una donna - l’iraniana naturalizzata 

statunitense Maryam Mirzakhani.  

Oggi difficilmente ciò che accadde a Rosalind Franklin negli anni 

cinquanta potrebbe ancora succedere: autrice della prima foto 

alla doppia elica del DNA, furono tre colleghi uomini ad aggiudi-

carsi il Nobel per quella scoperta. Tuttavia, ancora oggi molto re-

sta da fare per raggiungere la parità di genere. Il numero delle 

giovani donne che partecipano alla ricerca scientifica è ormai ele-

vato, tuttavia il percorso di carriera delle scienziate resta più diffi-

coltoso di quello degli uomini. Che fare dunque per evitare lo 

spreco di talenti anche in questo settore?  

Una lettura tratta da una pièce teatrale sulla vicenda di Rosalind 

Franklin – Photograph 51 di Elena Pugliese – e un incontro tra 

scienziate e sociologhe per fare il punto sul cammino delle don-

ne nella scienza.  



Programma 

Saluti istituzionali 
 

Chiara Tonelli , Prorettore alla ricerca 

Luisa Maria Leonini, Direttrice del Centro interdipartimentale 

Donne e Differenze di Genere 

 

Lettura tratta dalla pièce:  

Photograph 51  

di Elena Pugliese 

con: Roberta Cortese, Mario Pirrello 

 

Segue il dibattito 

 

Introduce e coordina:  

Daniela Falcinelli, Coordinatrice del Progetto STAGES – Università 

degli Studi di Milano 

Intervengono: 

Luisa Torsi, Prof. Ordinario di Chimica - Role Model della Commissione 

Europea 

Adriana Maggi, vincitrice ERC Advanced 

Conclude:  

Bianca Beccalli , Presidente del Centro interdipartimentale Donne e 

Differenze di Genere 

L’iniziativa sarà ripresa dal CTU – Centro di servizio per le tecnologie e 

la didattica universitaria multimediale e a distanza dell’Università degli 

Studi di Milano 

Photograph 51 

di Elena Pugliese 

Leggono: Roberta Cortese, Mario Pirrello  

Esiste sempre un retro. Un prima. 
Un percorso che sta dietro ogni storia.  
 

La storia 

Londra anni '50. È la storia vera della corsa che valse un Nobel, 
anzi tre, alla scoperta della struttura del DNA. È la storia che 
travolse il mondo scientifico, capovolse la visione creazionista, 
inaugurò l'era della genetica, ma sopratutto insignì tre scienzia-
ti del Nobel, escludendone uno, uno dei più importanti: Rosa-
lind Franklin. Photogragh 51 è la più nitida foto del DNA mai 
scattata con i raggi x. Opera di Rosalind Franklin. Un'immagine 
chiave per la scoperta della struttura del DNA. A mostrarla al 
mondo furono però altri tre scienziati, Wilkins, Watson e Crick, 
per merito di un vero e proprio 'furto' della foto. Un gesto che 
valse loro il Premio Nobel. 

Lo spettacolo 

La narrazione si svolge nell'arco delle cento ore necessarie per 
sviluppare la fotografia n.51. Attraverso il dialogo tra Rosalind 
e il guardiano del Kings College di Londra, il pubblico compie 
un percorso biografico, che lo porta nel mondo della ricerca, 
diventando testimone e complice della scoperta. Un dialogo 
che mette a confronto la scienza con la non scienza, le certezze 
di chi non si mette mai in dubbio, con i rischi di chi vive nella 
continua sete di conoscenza. 

Prima assoluta del testo: 15 giugno 2007 al Festival delle Colli-
ne Torinesi per la regia di Davide Livermore, con Anna Coppo-
la, Mariangela Granelli, Olga Rossi; in coproduzione Associazio-
ne Baretti / Festival delle Colline Torinesi / Museo dell'Uomo di 
Torino. 


