
laboratori interattivi
OFFICINA DI MATEMATICA
Sala della Torretta, ExMa’ 
A cura di : S. Deplano, S. Saba, CRSEM, con la collaborazione di 
C. Pensavalle,  MATH&GYM
Per esplorare il mondo della matematica in situazioni stimolanti e costru-
ire da protagonisti la conoscenza: laboratori interattivi di giochi e proble-
mi, manipolazione di materiali e modelli, per diverse fasce d’età. 

DIvErTISCIENzA
Sala della Terrazza, ExMa’
A cura di Francesco Ferrari, Silvia Loggia, Simona Tanas
Gli studenti del Liceo Don Bosco di Cagliari vi condurranno attraverso 
un interessante percorso tra fenomeni apparentemente inspiegabili e inu-
suali. Si cimenteranno in un curioso spettacolo che vi farà conoscere un 
modo nuovo e divertente per avvicinarsi al fantastico mondo della fisica.

LE SAbbIE: MACrO E MICrOCOSMO DOvE IL  MArE
COSTruISCE, DISTruggE, TrASFOrMA...
Sala delle volte, ExMa’
A cura di Battistina Carzedda, M. Bonaria Desogus, Maria Grazia Ra-
chele, Patrizia Renza (ANISN).
Nelle spiagge, ambiente di transizione e  confine fra terra e mare, le sabbie 
possono raccontare  la vita del territorio: conoscere e salvaguardare le 
spiagge  per sensibilizzare il cittadino alla cura e al rispetto di questo pre-
zioso patrimonio ambientale, deve costituire un obiettivo comune.

LE SCIENzE DELLA NATurA E LE SCIENzE DELLA TErrA
Sala delle volte, Exmà
A cura di Paola Pittau, coordinatore Corso di Laurea in Scienze e Tec-
nologie per l’Ambiente e la Natura, Università di Cagliari.
Conoscere, per difendere e preservare il patrimonio geologico e la bio-
diversità. L’identità di una regione, risiede nel suo territorio. La varietà 
degli ambienti naturali ha cresciuto una moltitudine di forme viventi che 
testimoniano nelle rocce la complessità biologica. Proteggere la biodiver-
sità significa perpetrare il processo identitario nel rispetto di una sosteni-
bilità ambientale e di un uso sostenibile delle risorse.

INCONTrO rAvvICINATO CON rOCCE, FOSSILI
E MINErALI
Sala Nodo Infea, Parco di Monte Claro
A cura di Gian Luigi Pillola, Dipartimento di Scienze Chimiche e Ge-
ologiche dell’Università di Cagliari.
L’osservazione accurata e la manipolazione diretta di reperti permetterà 
ai più giovani di scoprire come si riconoscono e saper come si sono forma-
ti i minerali, le rocce e i fossili più comuni.

ESPErIMENTI DI ACuSTICA
Sala Nodo Infea, Parco di Monte Claro
A cura di Guido Pegna con la collaborazione di Eleonora Mecarelli, 
Museo di Fisica della Sardegna, Università di Cagliari.
Saranno mostrati molti fenomeni interessanti. L’uso di onde acustiche ultra-
sonore, di breve lunghezza d’onda, permette di mettere facilmente in eviden-
za molti dei fenomeni difficilmente studiabili con i suoni udibili: assorbimen-
to, riflessione, effetto Doppler, interferenza, diffrazione, diffrazione alla 
Bragg da strutture spaziali periodiche, oltre alla facile determinazione della 
velocità del suono. Sono anche possibili effetti di concentrazione di energia 
acustica in un’area molto piccola e ologrammi acustici.

L’ILLuMINAzIONE DI IErI DI OggI DI DOMANI
Sala Nodo Infea, Parco di Monte Claro
A cura di Loreta Cocco e la scuola media “Rosas” di Quartu S.E.
Un tempo il fuoco costituiva l’unica fonte di illuminazione, L’ingegneria 
illuminotecnica si è evoluta diventando una scienza al servizio dell’effi-
cienza e della salvaguardia dell’ambiente. Presenteremo dei modelli di 
oggetti utilizzati nel tempo per l’illuminazione. Saranno utilizzate picco-
le torce, conchiglie piene di grasso animale o vegetale, lampade ad olio, 
candele... lampadine, led.

LA PILA DI vOLTA
Sala delle volte, ExMa’
a cura di Ugo Galassi, Ettorina Montisci e Rosaria Vassena, AIF
La pila di Volta un dispositivo rivoluzionario per la produzione di 
corrente. Gli studenti del Liceo “Pacinotti” presentano con semplici 
esperienze la pila, i suoi sviluppi il suo uso che permise nel XIX secolo, 
straordinarie scoperte.

DALLA bOTTEgA DELL’ALChIMISTA ALLE NANOTECNOLOgIE.
Sala delle volte, ExMa’
A cura di I. Cocco, C. De Rubeis, V. Devoto, D. Espa, A. Fanni, R. Loddo, 
C. Mascia, M. V. Massidda, M. C. Mereu, F. Mocci, L. Mura, S. Piludu, 
G. Saba, L. Trofa. 
Il laboratorio percorre alcune tappe della storia della Chimica proiettan-
do il visitatore nel mondo delle trasformazioni della materia. Così scri-
veva G. Ciamician nel 1908: “I progressi fatti dalla chimica organica 
negli ultimi anni permettono di pensare ora alla soluzione di problemi 
i quali prima sembravano ancora molto lontani.” 

L’ArITMETICA CONNESSA ALLA SEquENzA DI FIbONACCI
Sala delle volte, ExMa’
A cura di B. Artizzu, A. Collu, Liceo Artistico “F. Fois” Cagliari, M. 
M. Becchere, CRSEM
1202 “Liber abaci”: “Ci sono nove figure degli indiani... Con queste nove 
figure, e con il simbolo 0 che gli arabi chiamano zephiro, qualsiasi nume-
ro può essere scritto, come dimostreremo.”
2013 “Fibonacci Quarterly”: siamo in grado di seguire i molteplici svi-
luppi legati alla sequenza di Fibonacci nei diversi campi: dall’arte alla 
finanza.

L’AvvENTurA DIMENTICATA:
IL CALCOLO PrIMA DELL’ErA DIgITALE
Sala delle volte, ExMa’
A cura di Nicola Marras, collezione privata.
Il regolo calcolatore, inventato nel 1600, era ancora a bordo dell’Apollo 
11: riscopriamo gli antichi strumenti che hanno progettato la modernità: 
l’era digitale ha meno di 40 anni!

IErI, OggI E DOMANI, LE SFIDE DELLA SCIENzA
Foyer sala conferenze, ExMa’
Bozzetti realizzati dagli allievi delle classi 3 e 4 C del corso sperimentale 
di grafica del Liceo Artistico “G. Brotzu” di Quartu S. Elena e delle classi 
3 e 5 C del Liceo Artistico “F. Fois” di Cagliari per la partecipazione al 
concorso promosso per lo studio della copertina della brochure col pro-
gramma del Cagliari FestivalScienza, VI edizione. Il logo usato è la ripro-
duzione dell’opera “Circles in a circle” di Wassily Kandisnsky, 1923.

POSSIAMO CAPIrE E AMArE LA bOTANICA?
PErCOrSO bOTANICO 
Parco di Monte Claro - Turni di visita: 9.30 - 11.30 - 15.00
Prenotazione obbligatoria, una classe per volta.
A cura di: G. Caria, M.A. Manca, C. Onnis con i suoi allievi (ANI-
SN), M. Becchere (CRESEM) e UICI, UNIVOC, ANFFAS (Cagliari).
Dalle antiche piante che hanno fatto compagnia ai dinosauri alle più 
evolute palme, alle piante aromatiche e della flora sarda, impariamo a 
conoscere gli adattamenti evolutivi con i quali esse affrontano aridità, 
insolazione e vento del clima mediterraneo.


