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La sua vita

Nacque nel 1909 a Torino da un ingegnere e una pittrice che le trasmisero l’amore per la cultura. 
Infatti si laureò in medicina, nel ’36, con 110 e lode e scelse di specializzarsi in Neurologia e 
Psichiatria.
Ebrea, dovette trasferirsi in Belgio a causa delle leggi razziali per poi tornare in Italia nel 1940.
Allora non potè frequentare l’università ma, volendo continuare le sue ricerche, preparò un piccolo 
laboratorio nella sua camera da letto! Lei e la sua famiglia, per evitare di essere deportati, si 
trasferirono a Firenze, dove collaborò con i partigiani; lì operò come medico.

Nel 1943 evitò la deportazione rifugiandosi a Firenze con la madre e le sorelle.

Il 25 aprile 1945 (fine guerra) tornò a Torino e nel 1947 venne invitata  per un semestre alla 
Washington University di Saint Louis. A  Washington rimase per trent'anni.

Nel 2001 fu nominata dall'allora Presidente del Consiglio Carlo Azeglio Ciampi senatrice a vita.

Impegnata fino alla fine sia a livello scientifico che sociale, Rita Levi Montalcini si è spenta all’età di 
103 anni, il 30 dicembre 2012, nella sua abitazione romana.

Sara e Federica



Cosa ha fatto?

Scoprì il fattore di accrescimento della fibra nervosa, insieme ad un suo collega, noto come 

NGF, e per tale scoperta è stata insignita nel 1986 del premio Nobel per la medicina. L’NGF è 

una proteina “tuttofare” che ,tra le altre cose, fa ricrescere i neuroni e può essere utilizzato 

per curare molte malattie!

Insignita anche di altri premi, è stata la prima donna a essere ammessa alla Pontificia 

Accademia delle Scienze. 

Dedica anche  molta parte del suo tempo all’impegno umanitario, battendosi per i diritti delle 

donne.

Poi, nel 1992, insieme alla sorella Paola, crea la Fondazione “Rita Levi-Montalcini Onlus” con lo 

scopo di aumentare l’istruzione delle donne africane.
Zoe e Federica  



Rita è stata la prima donna ad avere il premio NOBEL!!

IL PREMIO NOBEL

“Le donne che hanno cambiato il mondo non hanno mai 

avuto bisogno di mostrare nulla, se non la loro 

intelligenza”

Rita Levi Montalcini Zoe e Sara 



Frasi, citazioni e aforismi di Rita Levi Montalcini
Tutti dicono che il cervello sia l'organo più complesso del corpo 

umano, da medico potrei anche acconsentire. Ma come donna vi 

assicuro che non vi è niente di più complesso del cuore. Ancora oggi 

non si conoscono i suoi meccanismi.“

Il male assoluto del nostro tempo è di non credere nei valori. Non ha importanza 
che siano religiosi oppure laici. I giovani devono credere in qualcosa di positivo e la 
vita merita di essere vissuta solo se crediamo nei valori, perché questi rimangono 
anche dopo la nostra morte.

Per la componente femminile del genere umano è giunto il tempo di 
assumere un ruolo determinante nella gestione del pianeta. La rotta 
imboccata dal genere umano sembra averci portato in un vicolo cieco 
di autodistruzione. Le donne possono dare un forte contributo in 
questo momento critico.

Carlotta



La mia intelligenza? Più che mediocre. I miei unici meriti sono stati impegno e ottimismo. […] 

L'assenza di complessi psicologici, la tenacia nel seguire la strada che ritenevo giusta, l'abitudine 

a sottovalutare gli ostacoli – un tratto che ho ereditato da mio padre – mi hanno aiutato 

enormemente ad affrontare le difficoltà della vita. Ai miei genitori devo anche la tendenza a 

guardare gli altri con simpatia e senza diffidenza.

Qualunque decisione tu abbia preso per il tuo futuro, sei autorizzato, e direi incoraggiato, a 

sottoporla ad un continuo esame, pronto a cambiarla, se non risponde più ai tuoi desideri.

Carlotta



Pensieri di vita di Rita Levi Montalcini

“Da bambine mio padre ripeteva a mia sorella e a me che dovevamo essere   

libere pensatrici e noi siamo diventate libere pensatrici prima ancora di 

sapere cosa volesse dire pensare”

“L’umanità è fatta di uomini e donne e deve essere rappresentata da 

entrambi i sessi”



Rita Levi-Montalcini ha lavorato con giovani attraverso progetti del CNR.

Ha più volte affrontato il tema del rapporto tra le nuove generazioni e lo 

sviluppo tecnologico, del quale ha descritto anche i limiti:

«Oggi, rispetto a ieri, i giovani usufruiscono di una straordinaria ampiezza 

di informazioni; il prezzo è l’effetto ipnotico esercitato dagli schermi 

televisivi che li disabituano a ragionare. Creano per loro una realtà 

definita che inibisce la loro capacità di “inventare il mondo” e distrugge il 

fascino dell’ignoto.»

Negli incontri coi giovani, emerge l'invito a non concentrare l'attenzione 

solo su se stessi, a partecipare ai problemi sociali e fare proposte volte al 

miglioramento del mondo attuale.

Ai giovani ricercatori ha ripetutamente suggerito l'esperienza all'estero 

per poi tornare in Italia, convinta che risieda in loro il futuro della ricerca e 

dell'innovazione scientifica del paese.

Samuel

RAPPORTO CON I GIOVANI!



IL NERVE GROWTH FACTOR (NGF)

Quando  Rita tornò a St.Louis nel 1953, al gruppo del Prof. 

Hamburger, si era aggiunto Stanley Cohen. Iniziò tra i due una 

splendida collaborazione che durò per ben sei anni, che portò 

alla scoperta dell’individuazione del fattore rilasciato dal tumore, 

di natura proteica, che è in grado di stimolare la crescita delle 

fibre nervose .

Fu nominato Nerve Growth Factor nel 1954.



Un prezioso insegnamento di Rita Levi Montalcini

“Considerando in retrospettiva il mio lungo percorso, quello 

di coetanei e colleghi, (...)credo di poter affermare che, nella 

ricerca scientifica, né il grado di intelligenza né la capacità di 

eseguire e portare a termine con esattezza il compito 

intrapreso, siano i fattori essenziali per la riuscita e la 

soddisfazione personale. Nell’una e nell’altra contano 

maggiormente la totale dedizione e il chiudere gli occhi 

davanti alle difficoltà:in tal modo possiamo affrontare 

problemi che altri, pur critici e più acuti, non 

affronterebbero”. 

CAROLINA



LE FRASI CELEBRI DI RITA LEVI 

MONTALCINI

Matilde 



IL FILM DEDICATO A RITA LEVI-MONTALCINI

IL FILM È STATO LIBERAMENTE ISPIRATO AL LIBRO CANTICO DI UNA VITA DI RITA LEVI-MONTALCINI 
EDITO DA RAFFAELLO CORTINA EDITORE.

IL FILM RIPERCORRE LA VITA DELLA SCIENZIATA RITA LEVI-MONTALCINI DELLA GIOVINEZZA FINO 
AL 1986, ANNO IN CUI RICEVE IL PREMIO NOBEL PER LA MEDICINA.

RITA LEVI-MONTALCINI NEL FILM È STATA INTERPRETATA DALL’ATTRICE  ELENA SOFIA RICCI.

ALESSIA VALENTINA



Molti sono i libri scritti da Rita Levi Montalcini

ELOGIO DELL’IMPERFEZIONE.

Testo autobiografico in cui parla della sua

vita che si svolge tra le minacce della

storia, due guerre mondiali, le leggi

razziali e una società che ancora

discrimina le donne. L’imperfezione è la

virtù necessaria per migliorarsi.

LE TUE ANTENATE DONNE PIONIERE NELLA SOCIETÀ 

NELLA SCIENZA DALL'ANTICHITÀ AI GIORNI NOSTRI.

Dedicato alle nuove generazioni perché siano

consapevoli dei contributi scientifici apportati dalle loro

antenate già prima dell’era cristiana e fino al novecento,

lunghi secoli in cui le donne furono escluse da ambiti

importanti della società.

Agnese



La meraviglia che provava verso i colori.

Il suo colore preferito era il BLU, 

come il colore dei suoi occhi. Il blu, 

nella simbologia dei colori, è 

definito come sinonimo di calma e 

senso di equilibrio, due 

caratteristiche che rispecchiavano 

a pieno RITA LEVI MONTALCINI.

Eric Andrei



RITA LEVI MONTALCINI, UNA 

“SUPER DONNA”!

RITA LEVI MONTALCINI è stata 

ritratta dalle street artists Lediesis, 

attive nella promozione dei diritti 

delle donne, quale esempio di 

donna che con le sue azioni ha 

segnato la storia e sta cambiando 

il MONDO!

Gaia



Grazie per l’attenzione!
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