Rita Levi Montalcini
Nacque a Torino il 22 aprile 1909. Conseguì la laurea in medicina nel 1936 presso
l’_______di Torino e iniziò giovanissima i suoi studi sul _______nervoso. A causa
delle leggi razziali, essendo _______, fu costretta a fuggire in Belgio nel 1938 ma
dopo la guerra ritornò a Torino ed allestì anche un laboratorio.
Negli anni Cinquanta, le sue _______ condussero alla scoperta del “fattore di crescita
nervoso” (NGF), elemento essenziale per la crescita e la differenziazione delle cellule
nervose, sensoriali e simpatiche. Portò avanti queste ricerche per trent’anni e nel 1986
fu insignita del Premio Nobel per la __________.[...]
Nel 2001 è stata nominata senatrice a vita. Ha, inoltre, vinto molti prestigiosi premi e
ricevuto numerosi riconoscimenti. E’ morta __ 30 dicembre 2012, ___’età di 103 anni
e mezzo.
Su 521 Nobel complessivi per la scienza (Chimica, Fisica e Medicina) solo 12 sono
donne. La stessa Rita Levi Montalcini ha dovuto ________tutta la vita per essere
accettata negli ambienti scientifici più esclusivi. Ha sempre pensato che le donne
abbiano ______ portare due pesi, quello privato e quello sociale, e comunque le donne
restano la ________ vertebrale delle società. La differenza ___ uomo e donna,
afferma, è ambientale. […]
_________ lei, l’Europa sta facendo grandi __________ in questo settore. La
Fondazione Levi Montalcini (1992) ha l’_________di creare una classe di giovani
donne che svolgano un ruolo importante nella vita scientifica e sociale del loro paese.
Le donne devono godere degli stessi _________, e potersi assumere gli stessi doveri
degli uomini. Rita non ha mai pensato di sposarsi: “Io sono sposata con la scienza, non
ho mai sentito la mancanza di un figlio o il bisogno di legarmi __un uomo. Sono felice
così. E se in passato sono stata corteggiata da qualche collega non me ___sono proprio
accorta. L’amore su di me ha l’effetto dell’acqua sulle piume di un’anatra: sono
totalmente _____________”.
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Risposte

1- università
2- sistema
3- ebrea
4- ricerche
5- medicina/ scienza
6- il
7- all'
8- combattere/lottare
9- dovuto
10- colonna
11- tra/ fra
12- secondo
13- progressi
14- obiettivo
15- diritti
16- a
17- ne
18- impermeabile

