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SI è chiuso con successo il FestivalScienza di Cagl iari 

Terza edizione chiusa con successo per il “Festivalscienza … un mare da 
conoscere”, quest’anno dedicato alla Biodiversità e ospitato al Centro Culturale 
Exma’,di . Una media di 1200-1500 studenti giornalieri e circa 200 
visitatori-appassionati di scienza o semplici curiosi che quotidianamente si 
sono recati all’Exma’. 

CAGLIARI - La manifestazione di scienza, uscita dai laboratori e dagli atenei e portata al 
grande pubblico in maniera semplice e giocosa, premia ancora una volta il comitato 
organizzatore Scienza società Scienza, presieduto da Carla Romagnino. “Il  del 
Festival è senza dubbio più che positivo”, dice la presidente, “le scuole di tutta la Sardegna e 

hanno mostrato molto interesse ed entusiasmo”. C’è ancora qualcosa da migliorare, 
come la location, “l’Exma’ è una splendida sede nel  della città ma avremmo bisogno di più spazio per i laboratori e di una sala 
conferenze più capiente”.  

Il pubblico e gli ospiti. Un successo non solo per l’afflusso di pubblico, che ha visto anche scuole scegliere il Festival di  come 
luogo del viaggio didattico, ma anche per gli ospiti che hanno animato per otto giorni il centro culturale. Dal biologo Carlo Blasi, ospite 
nella giornata inaugurale, al fisico Biagio Saitta e Gian Francesco Giudice del CERN, appena rientrati da Ginevra con le ultimissime 
scoperte rilevate dall’acceleratore LHC, solo per citarne alcuni. Non solo, per portare avanti il ricchissimo calendario degli appuntamenti 
con oltre cinquanta eventi, tra conferenze, dibattiti, spettacoli teatrali, mostre e laboratori interattivi, letture e animazioni, visite guidate ed 
exhibit, preziosa è stata la collaborazione dei 150 tutor che, giornalmente, hanno spiegato, ripetuto e risposto alle centinaia di domande 
del pubblico.  

Chiusura con la  e la scienza. Non poteva mancare, nell’edizione dedicata al mare (luogo da cui è nata la vita e intimamente 
legato alla città di Cagliari), il prezioso apporto della Lega Navale e della Capitaneria di Porto di Cagliari per la prima volta partner della 
manifestazione. A chiudere i lavori, inoltre, nel pieno spirito del Festival (che quest’anno ha avuto anche il patrocinio dell’Unesco) uno 
spettacolo di magia-scienza, coordinato da Giorgio Häusermann del Dipartimento della Formazione e dell’Apprendimento - SUPSI 
Locarno (Svizzera). Sulla scena, la scienza, in particolare la fisica, viene presentata al pubblico nella maniera più semplice, come un 
gioco. 
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