
 

il percorso: Ulisse Scienza e Gita Eventi 2009 ottobre Cagliari FestivalScienza 

Chi siamo
Contatti
Iscriviti
Login

Indice analitico

Festival

dal 5 novembre 2009 al 12 novembre 2009  
 

Cagliari (CA) 

 

Si svolgerà dal 5 al 12 novembre 2009 presso il Centro Culturale ExMà in via San Lucifero il Cagliari FestivalScienza organizzato da SCIENZAsocietàSCIENZA.

Il festival vuole essere l'occasione per meglio conoscere la scienza attraverso conferenze, incontri, laboratori, spettacoli e animazioni. Un’occasione per raccontare la scienza in modo 
semplice e accattivante. Otto giorni di appuntamenti con la fisica, la chimica, le scienze naturali, la matematica, con una ricca varietà di linguaggi e attività per coinvolgere grandi e piccini, 
ricercatori e semplici appassionati, scuole e famiglie.

La seconda edizione del Cagliari FestivalScienza presenta numerose sezioni. Ne ricordiamo due speciali. La prima, L'Universo di Galileo Galilei, dedicata alla celebrazione dell'Anno 
Internazionale dell'Astronomia, indetto per ricordare le prime osservazioni del cielo con il cannocchiale fatte da Galileo Galilei nel 1609. L'altra, 2009 Anno Darwiniano, per celebrare i 200 
anni della nascita di Charles Darwin e i 150 dalla pubblicazione del suo libro L'origine della specie , in cui espone la teoria della evoluzione.

Info 
Organizzazione: SCIENZAsocietàSCIENZA
Città: Cagliari
Provincia: CA
Regione: Sardegna
Telefono: 349 3384471
Url: http://www.scienzasocietascienza.eu/
Email: presidente@scienzasocietascienza.eu

Note 
Il programma del festival è reperibile all'indirizzo www.scienzasocietascienza.eu 
In particolare per gli studenti sono previsti laboratori interattivi, visite guidate alle mostre e dibattiti con gli esperti su questioni scientifiche di attualità. É necessaria perciò la 
prenotazione da parte delle classi interessate a partecipare.

Cagliari FestivalScienza

La rete della vita

Conferenze 
Brescia (BS)  
 
Sabato 28 novembre 2009 alle 9:15 presso l’Aula Magna della facoltà di ingegneria dell’università di Brescia si terrà un convegno promosso da Cogeme Onlus per parlare di sostenibilità. La 
fondazione da anni è attivamente ... 

http://ulisse.sissa.it/scienzaEGita/evento/2009/nov/Useg091116e002

Conferenze 
Torino (TO)  
 
Il Sistema Bibliotecario del Politecnico di Torino organizza il 27 novembre una giornata di discussione e approfondimento sul tema dell'open access: OpenAccessDay@polito 
capire, confrontarsi, progettare il futuro . L'evento è articolato i... 

Darwin a Modena

Mostre 
Modena (MO)  
 
Per la conclusione delle celebrazioni del bicentenario della nascita di Darwin, a Modena viene organizzata una mostra che riassume al pubblico il pensiero e il contributo 

allo sviluppo della cultura scientifica e umanistica di questo grande... 

I cieli di Brera

Conferenze 
Milano (MI)  
 


