
Presentazione del libro: "La pandemia dei dati. Ecco il 
vaccino" di Antonietta Mira e Armando Massarenti 

Gentile Dirigente, sono lieto di informarla che sui canali Facebook e Youtube di Festa di Scienza e 
di Filosofia e sul canale Facebook del Laboratorio di Scienze Sperimentali, Antonietta Mira, 
professore di statistica presso l’Università della Svizzera italiana e l’Università degli Studi 
dell’Insubria e Armando Massarenti, filosofo e giornalista, firma storica del supplemento culturale 
Domenica del Sole-24 Ore, presenteranno, martedì 16 febbraio, alle ore 21.15, il loro libro: La 
pandemia dei dati. Ecco il vaccino, edito da Mondadori per la collana Università. Dialogheranno 
con una personalità molto autorevole della scienza mondiale, il prof. Giorgio Parisi, Presidente 
dell'Accademia dei Lincei, fisico di fama internazionale. 

La pandemia dei dati è terribilmente infettiva, forse letale. Ha inondato le nostre vite in occasione 
dell’emergenza Covid-19 con tabelle, grafici, proiezioni statistiche, ma già da tempo, senza che 
quasi ce ne accorgessimo, viviamo immersi nei dati. Come riuscire a stare a galla? Come salvarci da 
questa invasione di numeri? E come ritrovare proprio attraverso i numeri il senso 
dell’orientamento? Questo libro vi fornirà il vaccino contro la pandemia dei dati. E, una volta 
vaccinati, sarete in grado di vincere le altre sfide del digitale grazie ad anticorpi che vi faranno 
sentire al sicuro. Anticorpi culturali, naturalmente, il cui ingrediente fondamentale è il pensiero 
critico, una scatola degli attrezzi che comprende i concetti di base del ragionamento probabilistico. 
Il libro, evitando il più possibile tecnicismi, fornisce questi strumenti di navigazione, e si rivolge al 
lettore cui sta a cuore il bene più prezioso per i cittadini del nostro tempo: la capacità di pensare 
con la propria testa. 

La presentazione sarà visibile sui canali Youtube e Facebook di Festa di Scienza e di Filosofia - 
Virtute e Canoscenza e sul canale Facebook del Laboratorio di Scienze Sperimentali di Foligno, 
utilizzando i link in calce. 
 
Cordiali saluti. 

 
Pierluigi Mingarelli 

Direttore del Laboratorio di Scienze Sperimentali di Foligno 

 Link: 

YouTube: https://youtu.be/GgwrOasc1oE 

Facebook: https://www.facebook.com/265040773586432/posts/3695661890524286 

 

https://youtu.be/GgwrOasc1oE
https://www.facebook.com/265040773586432/posts/3695661890524286/

