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http://www.federicotaddia.com 

Federico Taddia, nato a Pieve di Cento nel 1972, è autore e conduttore radiofonico e televisivo. Ha 
iniziato scrivendo per Topolino e per numerose testate per bambini e ha condotto per sette anni 
su Radio24, sempre per un pubblico di più piccoli, Pappappero. Scrive di libri per l'infanzia sul 
mensile Style piccoli e collabora con il quotidiano La Stampa. Come autore televisivo ha scritto 
programmi per Dìsney Channel, Rai, Medìaset e Sky ed è stato autore e conduttore di Screensaver, 
programma di Raitre dedicato ai video girati dai ragazzi. A Cento di Ferrara ha inventato Teste 
Toste, rassegna annuale di lezioni tenute da docenti universitari ad un pubblico di ragazzi under 
14. È stato per anni autore e conduttore su Radio2 de L'altrolato. È inoltre uno degli autori del 
Fiorello Show e collabora al programma di Giovanni Floris, Ballarò. 

BIBLIOGRAFIA SINTETICA: Girogirotonda, Mondadori, 2003 lacopopò. ll genio della cacca, 

Editoriale Scienza, 2004 (2009) Fuori luogo, con Claudia Ceroni, Feltrinelli,2010 Perchè le stelle 

non ci cadono in testa?, con Margherita Hack, Editoriale scienza, 2010 Perchè siamo parenti delle 

galline?, con Telmo Pievani, Editoriale scienza, 2010 Perché i vulcani si svegliano? E tante altre 

domande sulla geologia, con Mario Tozzi, Editoriale scienza, 2011 Nove vite come i gatti. I miei 
primi novant' anni laici e ribelli, con Margherita Hack, Rizzoli, 2012 

TELMO PIEVANI 

http://www.telmopievani.com/it/about.html 

Dietelmo "Telmo" Pievani è nato a Gazzaniga nel 1970, è un filosofo ed epistemologo italiano. 
Dopo la laurea in Filosofia della scienza conseguita presso l'Università degli studi di Milano, si è 
specializzato negli Stati Uniti, dove ha condotto ricerche di dottorato e post-dottorato in biologia 
evolutiva e filosofia della biologia, presso l'American Museum of Natural History di New York. Dal 
2005 è professore associato di Filosofia della Scienza presso la Facoltà di Scienze della Formazione 
dell'Università degli Studi di Mìlano-Bicocca. Dal 2007 è vicedirettore del Dipartimento di Scienze 
umane per la formazione Riccardo Massa e vicepresidente del Corso di Laurea in Scienze 
dell'educazione. Nel 2012 ha ricevuto la menzione speciale della giuria del Premio Scienza e 
letteratura-Merck Serono, per il saggio La vita inaspettata. ll fascino di un'evoluzione che non ci 
avevo previsto. 

BIBLIOGRAFIA SINTETICA: lntroduzione alla filosofia della biologia, Laterza, 2005 (2010) La teoria 
dell evoluzione. Attualità di una rivoluzione scientifica, ll Mulino, 2006 (2010) Chi ha paura di 

Darwin? con E. Capanna, C.A. Redi, lBlS Edìzioni, 2006 Creazione senza Dio, Einaudi, 2006 

(Mondolibri 2009) ln difesa di Darwin, Bompiani, 2007 Sante ragioni, con C. Castellacci, 

Chiarelettere,2007 Nati per Credere, con V. Girotto e G. Vallortigara, Codice Edizioni,2008 Perché 

siamo parenti delle galline?, con Federico Taddia, Editoriale Scienza, 2010 La vita inaspettata, ll 

fascino di un'evoluzione che non ci aveva previsto, Raffaello Cortina Editore, 2011 La scoperta tra 

scienziati e bambini. ll caso dei Taccuini giovanili di Charles Darwin, con Marcello Sala, Emanuele 
Serrelli, ETS, 2011 lntroduzione a Darwin, Laterza, 2012 
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