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Mi chiedono perché tu sei un chimico e scrivi.
Io rispondo: scrivo perché sono un chimico.
Primo L

Molecole in primo piano nasce dalla collaborazione di Aracne con il
Gruppo Senior della Società Chimica Italiana per la divulgazione delle
scienze chimiche e l’approfondimento del loro impatto sulla società.
Si rivolge a un pubblico relativamente giovane, prevalentemente composto da non–professionisti di scienze chimiche, lettori mossi dalla
curiosità e in grado di rendersi conto di quali conoscenze e applicazioni ci siano alla base di eventi e fenomeni che quotidianamente sono
sotto i loro occhi.
Le opere ospitate nella collana seguono due linee direttrici diverse
ma complementari: da una parte monografie di taglio saggistico e
divulgativo; dall’altra curatele composte da brevi articoli che illustrino
in maniera accattivante i diversi aspetti dell’influenza della chimica
nel sociale e nelle attività quotidiane.

I contenuti della collana Molecole in primo piano rientrano nella responsabilità
individuale degli autori dei singoli contributi e non rappresentano il punto di vista
della Società Chimica Italiana o di Aracne Editrice.
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Editoriale

Perché una Collana “Molecole in Primo Piano”?
L C*

Il nome della collana vuole portare all’attenzione del lettore quanto
numerosi e vari siano i composti e le sostanze naturali e di sintesi,
quindi le “molecole”, che consentono e governano lo svolgimento
delle nostre attività e, in buona sostanza, il fluire della vita stessa. Ma
questa volontà rappresenta anche lo spunto per cercare di avvicinare
il cittadino alla chimica.
La chimica è una disciplina da molti considerata di difficile approccio e, quindi, è relegata spesso in secondo piano sulla scena quotidiana.
Al contrario, essa è in grado di spiegare tanti fenomeni che osserviamo in natura, ma anche tanti fenomeni che accadono tutti i giorni
intorno a noi: ci permette di capire come viviamo e anche come
possiamo puntare a un “mondo migliore”.
Cercheremo, quindi, di portare all’attenzione del lettore argomenti
nei quali ognuno potrà ritrovare aspetti della vita quotidiana e ottenere
magari le risposte a domande che si era già poste. Vogliamo farlo nel
modo più chiaro possibile, cercando di coniugare la chiarezza con la
semplicità e la fedeltà scientifica.
Il carattere prevalente della collana sarà divulgativo: formule, equazioni chimiche e altri strumenti tecnici, quando presenti negli articoli
pubblicati, non risulteranno mai irrinunciabili per la comprensione del
testo, ma costituiranno solo un supporto ai concetti già chiaramente
espressi in forma scritta.
Pensiamo di rivolgerci prevalentemente a un pubblico di non professionisti del settore chimico, di non addetti ai lavori e relativamente
giovane, ma ci auguriamo altresì di riuscire a incuriosire anche qualche
˚
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Editoriale

collega professionista più esperto. L’alimentazione, l’ambiente, la salute,
la comunicazione saranno i temi predominanti nella nuova collana, ma
proporremo anche aneddoti, curiosità, storia. . . e non solo.
Speriamo con questa neonata iniziativa, che è ovviamente aperta
alla collaborazione di tutti i colleghi chimici che abbiano voglia di
raccontare. . . la chimica, di poter incontrare il favore di quanti amano la nostra disciplina e il mondo fantastico che essa è in grado di
descrivere.

