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CAGLIARI FESTIVALSCIENZA 2011 - QUARTA EDIZIONE 

 

Fra cielo e Terra 

“Ci sono più cose in cielo e in terra, Orazio, di quante ne sogni la tua filosofia” 

William Shakespeare, Amleto 

 

 

La straordinaria e inesauribile ricchezza del mondo è da millenni oggetto di indagine da 

parte dell’uomo. Basandosi, come diceva Galilei, sulle “sensate esperienze” e le “certe 

dimostrazioni”, gli scienziati hanno cercato di rendere comprensibile la natura nella sua 

inestricabile varietà. Questo desiderio di conoscenza ha svolto un ruolo 

importantissimo per lo sviluppo intellettuale della società e per il suo progresso 

materiale. 

Il Festival vuole essere l’occasione per meglio conoscere la scienza attraverso 

conferenze, incontri, laboratori, spettacoli e animazioni. 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. 

A ciascuna edizione hanno partecipato circa 8.000 visitatori, oltre 200 studenti delle 

scuole e dell’università nel ruolo di accompagnatori e animatori e numerosi 

appassionati di ogni età impegnati a rendere le attività facilmente fruibili da parte del 

pubblico. 

 

Le attività sono aperte a tutti i cittadini. Non è previsto il pagamento di un biglietto d’ingresso 

ma è gradita un’offerta libera. 

Conferenze, dibattiti, animazioni e spettacoli:  

la presenza di intere classi agli eventi è possibile solo dietro prenotazione, con diritto di 

precedenza alle classi previste nel target indicato per ciascun evento. Si consiglia agli 

insegnanti di preparare gli studenti sui temi che saranno affrontati. L’ingresso è libero per 

singoli cittadini. 

 

Per info sul programma e prenotazioni visitare il sito web. 

Sessions 

Programma dettagliato in "Files":  

 

Giorno per giorno il Festival vi propone:

Conferenze 

Spettacoli  

Animazioni  

Mostre  

Exhibit e laboratori 

Visite guidate
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