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BIO’S 
L’intento di Bio’s è proporre ed evidenziare argomenti 
attinenti non solo alla biologia ma più ampiamente alla 
Scienza, con predilezione per temi di ampio interesse e 
impatto sociale.
I suoi punti di forza:

 � la Direzione e il Comitato Scientifico, che, con il 
Presidente dell’Onb Vincenzo D’Anna (Direttore 
Responsabile) e il giornalista Ferdinando Adornato 
(Direttore Editoriale), collaborano attivamente alla 
progettazione e confezione di ogni numero della 
rivista. Nomi come: il biologo Stefano Dumontet, il 
fisico Livio Giuliani, l’editorialista Riccardo Mazzoni, 
il virologo di fama mondiale Giulio Tarro; 

 � il suo abito di alta divulgazione, in cui il necessario 
rigore scientifico si abbina a un linguaggio 
comprensibile anche ai non addetti ai lavori; 

 � oltre a trattare temi scientifici e sociali spazia 
anche nell’intrattenimento di qualità, con rubriche 
dedicate ad alimentazione, cosmesi, cinema, letture, 
curiosità ed eccellenze storico-geografiche; 

 � collaboratori aggregati in questi mesi, che vanno 
via via ampliandosi: oltre a scienziati di chiara 
fama, personalità del mondo della cultura e della 
società civile come il regista Pupi Avati la scrittrice 
Lidia Ravera, il teologo Rino Fisichella, il politologo 
Vincenzo Camporini, l’astrofisica Patrizia Caraveo, 
il demografo Roberto Volpi, il musicista e reporter 
di viaggio Massimo Zamboni, la disegnatrice e 
scrittrice Cinzia Leone, e fra i giornalisti Giacomo 
Talignani, Luca Salvioli, Maurizio Stefanini, Carmine 
Gazzanni, Osvaldo Baldacci.
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1 È uno dei canali di comunicazione ufficiali 
dell’Ordine Nazionale dei Biologi. 3

Oltre a trattare temi scientifici e sociali, spazia anche 
nell’intrattenimento di qualità, con rubriche dedicate 
ad alimentazione, cosmesi, cinema, letture, curiosità ed 
eccellenze storico-geografiche.

2
Un target di riferimento altamente mirato 
e selezionato a cui si aggiunge un pubblico 
potenziale riconducibile allo stesso ambito 
d’interesse. 

4
Panel eccellente di Nomi che collaborano  
all’uscita di ogni numero, oltre a scienzati di chiara 
fama, personalità del mondo della cultura e della 
società civile. 
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 � circa 52.000 iscritti all’Ordine Nazionale dei Biologi.
 � 500 destinatari selezionati tra responsabili di istituzioni 

scientifiche, docenti universitari e scolastici, responsabili 
di agenzie culturali.

 � Ad eventi nazionali e internazionali di formazione o 
dibattito scientifico promossi dall’ONB.

 � Studi professionali che ne fanno richiesta mettendolo a 
disposizione del pubblico.
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