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agliari, 30 ott. - (Adnkronos) - A Cagliari prende il via la IV edizione del 'FestivalScienza, 

tra cielo e terra' con 80 appuntamenti tra conferenze, dibattiti, letture, animazioni, 

spettacoli teatrali, visite guidate e science cafe'. In programma sino al 12 novembre, con 

un'appendice fino al 19 novembre, l'evento si presenta come un viaggio di nove giorni tra 

terra e cielo, portando i passeggeri alla scoperta dell'inedita essenza delle cose del 

mondo. 

Il 4 novembre l'avvio, al Centro Exma' di Cagliari, del 'Festival Scienza, tra cielo e terra', 

organizzato dal Comitato 'Scienza Societa' Scienza'. Due le sezioni speciali: una 

dedicata alla scienza in Italia nei 150 anni dell'Unita' d'Italia (arricchita da conferenze e 

una mostra), l'altra che celebrera' l'Anno internazionale della Chimica, indetto dalle 

Nazioni Unite e, ha garantito all'evento (per il secondo anno consecutivo) il patrocinio 

dell'Unesco. 

Carla Romagnino, presidente del comitato organizzatore, spiega l'idea dell'iniziativa: ''Il 

Festival e' un'occasione per rendere comprensibile la natura nella sua varieta' e far 

conoscere meglio la scienza al grande pubblico in maniera semplice e accattivante''. 
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