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IL 4 NOVEMBRE INAUGURAZIONE DEL 
QUARTO CAGLIARI FESTIVALSCIENZA 
 
Programma della giornata 
ore 16.30 Apertura e saluti delle 
autorita' 
A seguire conferenza inaugurale del 
prof. Luigi Cerruti, Dipartimento di 
chimica organica e applicata Universita' 

di Torino: I chimici italiani e il Risorgimento. Riflessioni storiche con 
uno sguardo al presente. 
 
La quarta edizione del Cagliari FestivalScienza, organizzato dal 
comitato SCIENZAsocieta'SCIENZA, si svolgerà dal 4 al 12 novembre 
con una serata di chiusura il 19 novembre 2011 presso il Centro 
Culturale Exmà in via San Lucifero. 
Il festival vuole essere l'occasione per meglio conoscere la scienza 
attraverso conferenze, incontri, laboratori, spettacoli e animazioni e 
raccontarla 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, scuole e famiglie, ricercatori e semplici 
cittadini. 
La quarta edizione del Cagliari FestivalScienza ha come epigrafe la 
frase tratta dall'Amleto di Shakespeare - Ci sono piu' cose in cielo e in 
terra, Orazio, di quante ne sogni la tua filosofia - per spiegare la scelta 
del tema, la scienza "fra cielo e terra", a indicare la straordinaria e 
inesauribile ricchezza del mondo, da millenni oggetto d'indagine da 
parte dell'uomo. 
Quest'anno il Festival presenta due sezioni speciali: la celebrazione dei 
150 anni dell'unita' d'Italia e quella dell'anno internazionale della 
chimica, indetto dalle Nazioni Unite per il 2011.Per questa ragione il 
Festival ha il patrocinio della Commissione Italiana per l'UNESCO. 
Informazioni sul programma del festival:  
www.scienzasocietascienza.eu  
presidente@scienzasocietascienza.eu 
info@scienzasocietascienza.eu  
segreteria: 349 3384471, ore 9-19 

Cagliari FestivalScienza, IV edizione, Tra 
cielo e terra 

Il festival vuole essere l'occasione per meglio conoscere la 
scienza. 
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Prenotazioni Scuole e gruppi 
La prenotazione per le classi e' obbligatoria per le visite alle mostre e 
ai laboratori e per gli incontri mattutini. Essa puo' essere fatta 
telefonando al numero 3493384471, fino al 12 novembre, tutti i giorni 
feriali dalle ore 9 alle ore 19.  
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