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Regionali - Sardegna 

FESTIVAL SCIENZA: 80 APPUNTAMENTI 
A CAGLIARI DA 6 A 11 NOVEMBRE (2) 
(AGI) - Cagliari, 24 ott. –  

(AGI) - Cagliari, 24 ott. - Ottanta appuntamenti in sei giorni di incontri, laboratori spettacoli e 
animazioni sul tema "L'alfabeto della scienza". Dal 6 all'11 novembre a Cagliari ospita la quinta 
edizione del Festival della Scienza negli spazi del centro culturale Exma'. L'iniziativa, che prevede 
anche conferenze, laboratori interattivi e mostre, propone una serie di occasioni per familiarizzare 
con materie ritenute, spesso senza ragione, ostiche e aride come matematica, chimica e scienze 
naturali.  

Il comitato organizzatore, presieduto dalla professoressa Carla Romagnino intende invece 
coinvolgere, utilizzando linguaggi semplici e e varie attivita', adulti e bambini, scuole e famiglie, 
ricercatori e semplici cittadini. "Occorre superare i pregiudizi per cui certi argomenti vengono 
considerati privi di fascino", ha spiegato Romagnino illustrando il tema di questa edizione: 
"Seguendo la logica dell'abbecedario - ha spiegato riferendosi al tema di quest'anno - si cerchera' di 
dare significato alle parole della scinza mettendole in relazione tra loro per aiutarci a leggere 'il 
grande libro della natura'". 
  Tra gli ospiti di questa edizione Lucia Votano, la prima donna chiamata a dirigere i laboratori 
nazionali del Gran Sasso dell'Istituto nazionale di fisica nucleare; Gian Francesco Giudice, fisico 
italiano che lavora al Cern; il comunicatore scientifico Francesco Cavalli Sforza; lo psichiatra e 
farmacologo Gianluigi Gessa; il divulgatore scientifico Giorgio Haeusermann. (AGI) Sol  
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Sono previsti 80 appuntamenti tra conferenze, dibattiti, letture e animazioni, spettacoli teatrali, 
science café, allestite anche 20 diverse postazioni tra mostre, laboratori e exhibit  
Apre il Festival delle Scienze a Cagliari  

 
 
CAGLIARI - La straordinaria ricchezza dell’universo mondo, dal cielo alla terra e dalla terra al 
cielo, ha ispirato il tema di questa quarta edizione del “Festivalscienza - Fra cielo e terra”. Gli 
scienziati, basandosi sulle “sensate esperienze” e sulle “certe dimostrazioni”, hanno provato a 
rendere comprensibile la natura nella sua inestricabile varietà, svolgendo un ruolo importantissimo 
per lo sviluppo intellettuale della società e per il suo progresso materiale.  
 
È così che l’Exma’ di Cagliari, in via San Lucifero, dal 4 al 12 novembre, e anche il 19 novembre, 
mattina e sera, accoglie il “Festivalscienza - Fra cielo e terra”, organizzato dal comitato 
ScienzaSocietàScienza. “Il Festival è un’occasione per mettere in evidenza la straordinaria 
ricchezza del mondo, da sempre oggetto di indagine da parte dell’uomo.  
 
Sono previsti 80 appuntamenti tra conferenze, dibattiti, letture e animazioni, spettacoli teatrali, 
science café, allestite anche 20 diverse postazioni tra mostre, laboratori e exhibit. All’interno del 
piazzale del’Exmà inoltre è stato predisposto “Su Furriottu”, una installazione mobile che accoglie 
al suo interno quattro diversi laboratori. Tutto per soddisfare i gusti e le esigenze più diverse. 
Saranno giorni molto intensi 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. Nell’ultima edizione sono stati 8000 i visitatori, la 
maggior parte studenti delle scuole che hanno avuto l’opportunità di essere guidati ai “misteri” della 
scienza da animatori e guide.  
 
Come sempre, fondamentali sono le collaborazioni con il comitato organizzatore, da parte delle 
Associazioni, dell’Università, degli Enti di Ricerca, della Provincia di Cagliari, da parte 
dell’Unesco, a cui quest’anno si aggiunge anche il ritorno dell’AIF di Sassari, e per la prima volta, 
l’inserimento del Festivalscienza nell’ambito dei progetti della Regione Sardegna, per la sezione 
dedicata, come unico Festival Scientifico.  
 
Non solo, un altro apporto imprescindibile è quello delle scuole di ogni ordine e grado che 
contribuiscono alla buona riuscita del Festival con oltre 200 studenti, in veste di tutor, impegnati (la 
maggior parte come volontari) nei laboratori interattivi e nell’accompagnamento alla “lettura” delle 
mostre visitabili per tutta la durata del Festival (tutti i giorni, dal 5 alll’11 novembre, 9.00-13.00 e 
15.00-19.00, il 12 novembre con orario 9.00 - 13.00 e pomeriggio 15.00 - 18.00). Per la 
partecipazione delle classi è richiesta la prenotazione, gli interessati possono contattare il numero 
telef. 349 3384471.  
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Dal 6 all’11 novembre, per il quinto anno consecutivo. Il tema scelto per questa edizione è 
L´alfabeto della scienza  
 
Ritorna il Cagliari Festival Scienza  
 

 
 
CAGLIARI - Dal 6 all’11 novembre ritorna, per il quinto anno consecutivo, il Cagliari Festival 
Scienza. Il tema scelto per questa edizione è L'alfabeto della scienza. Si inizia martedì 6 novembre 
con due degli appuntamenti più attesi di questa edizione: quello con Lucia Votano e quello con 
Giorgio Haeusermann.  
 
Nella Sala conferenze del Centro comunale d’arte Exmà alle ore 16, dopo i saluti delle autorità, si 
terrà la conferenza Esplorare l’Universo nei laboratori sotterranei del Gran Sasso che vedrà come 
relatrice Lucia Votano, la prima donna chiamata a dirigere i Laboratori Nazionali del Gran Sasso 
dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Seguirà alle 18,30 la lezione - spettacolo Dall’ambra 
all’elettrone tenuta da Giorgio Haeusermann, del Dipartimento della Formazione e 
dell’Apprendimento della Supsi di Locarno.  
 
Ospitata, come sempre, negli spazi del Centro comunale d’arte Exmà, la manifestazione è promossa 
e organizzata da Scienza Società Scienza, un comitato, presieduto da Carla Romagnino e nato dalla 
passione di alcuni docenti con l'obiettivo di mettere assieme risorse umane e finanziarie per 
organizzare manifestazioni periodiche dedicate alla scienza e con il fine di creare, in Sardegna, un 
Centro della Scienza di respiro europeo. Per la prima volta una sezione del festival sarà ospitata nel 
Liceo classico Dettori.  
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Quinto Festival della Scienza a Cagliari 

80 appuntamenti per 6 giorni dal 6 novembre all'Exma' 

 
 
 
(ANSA) - CAGLIARI, 24 OTT - Conferenze, incontri, laboratori, mostre, visite guidate: 80 
appuntamenti in 6 giorni per la quinta edizione del Festival di Scienza in programma dal 6 all'11 
novembre all'Exma' di Cagliari. Una sezione verrà ospitata nel liceo Dettori. L'alfabeto della 
scienza è il tema scelto per la manifestazione organizzata da "Scienza società scienza", comitato 
presieduto da Carla Romagnino. L'anno scorso i visitatori erano stati 12.000, oltre 200 gli studenti 
nel ruolo di accompagnatori e animatori. 
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Inizia a Cagliari il Festival della Scienza 
5/11/2012 20:50 

Dal 6 all’11 novembre 
ritorna, per il quinto anno consecutivo, il Cagliari Festival Scienza. Il tema scelto per questa 
edizione è L'alfabeto della scienza. 
Si inizia martedì 6 novembre con due degli appuntamenti più attesi di questa edizione: quello con 
Lucia Votano  e quello con Giorgio Haeusermann. 
Nella Sala conferenze del Centro comunale d’arte Exmà alle 16 dopo i saluti delle autorità, si terrà 
la conferenza Esplorare l’Universo nei laboratori sotterranei del Gran Sasso che vedrà come 
relatrice Lucia Votano, la prima donna chiamata a dirigere i Laboratori Nazionali del Gran Sasso 
dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. 
Seguirà alle 18,30 la lezione – spettacolo Dall’ambra all’elettrone tenuta da Giorgio Haeusermann, 
del Dipartimento della Formazione e dell’Apprendimento della SUPSI di 
Locarno. Ospitata, come sempre, negli spazi del Centro comunale d’ arte Exmà, la manifestazione è 
promossa e organizzata da Scienza Società Scienza, un comitato, presieduto da Carla Romagnino e 
nato dalla passione di alcuni docenti con l'obiettivo di mettere assieme risorse umane e finanziarie 
per organizzare manifestazioni periodiche dedicate alla scienza e con il fine di creare, in Sardegna, 
un Centro della Scienza di respiro europeo. Per la prima volta una sezione del festival sarà ospitata 
nel Liceo classico Dettori. 
Media sponsor di quest’anno è il sito web Casteddu Online che seguirà, giorno per giorno, i lavori 
del Festival con articoli e interviste. 

Orari di apertura del Festival Scienza: 
dal 7 al 10 novembre ore 9.00 -13.00; 15.00 -19.00, 

domenica 11 novembre: ore 9.00 -13.00; 15.00 -18.00. 
Le attività sono aperte a tutti i cittadini e non è previsto il pagamento di un biglietto d’ingresso, ma 
è gradita un’offerta libera. Per la partecipazione ad alcune attività da parte di intere classi è 
necessaria la prenotazione. Le prenotazioni si accettano unicamente per via telefonica al numero 
349.3384471 (Francesca Gervasi) dalle 9 alle  19. 

 

http://www.castedduonline.it/index.php/44247-inizia-a-cagliari-il-festival-della-scienza/lucia-votano/�
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Proseguono a Cagliari gli appuntamenti del Festival Scienza|  
 

La quarta giornata del Festival Scienza di 
Cagliari si preannuncia ricca di incontri e 
laboratori. Sono 13 gli appuntamenti 
previsti per venerdì 9 novembre che si 
terranno tra gli spazi dell’Exmà e il Liceo 
Dettori. 

CONFERENZE E DIBATTITI 
Nella sala conferenze del Centro comunale d’arte Exmà si riparte alle 9 con Nicola Armaroli 
dell’Istituto ISOF/CNR di Bologna che nel corso della conferenza L’astronave terra a corto di 
energia? parlerà agli studenti delle scuole secondarie superiori del consumo di energia. Si prosegue 
poi alle 10.30 con La fabbrica dell’invenzione dove con gli studenti dell’ultimo triennio Nicola 
Diligu, Business Partner, Evalueserve AG, parlerà di processo di innovazione “esteso”, con le sue 
fasi combinate di invenzione e innovazione. 
Negli stessi orari al Liceo Dettori, alle 9 e alle 10.30, gli studenti della scuola secondaria superiore 
guidati da Alberto Pellizzoni e Sergio Poppi, dell’Osservatorio Astronomico di Cagliari, 
indagheranno in un seminario/dibattito sul mestiere dell’astronomo per scoprire se esiste ancora la 
figura “tradizionale” di astronomo che passa il suo tempo a guardare le stelle. 
Nel pomeriggio alle 16.30 nella sala conferenze del Centro comunale d’arte Exmà, Roberto Crnjar, 
ordinario di fisiologia generale all’Università di Cagliari terrà la conferenza L’uomo, la scienza e la 
conquista dell’aria in cui parlerà delle conoscenze e innovazioni scientifiche e tecniche che hanno 
permesso all’uomo di spiccare il volo e conquistare i domini dell’aria. Seguirà poi alle 18 
L’alfabeto della Scienza, conferenza in cui Giovanna Puddu ordinario di fisica all’Università di 
Cagliari porterà, in particolar modo agli operatori culturali, a riflettere sui primi passi 
dell’educazione alla scoperta del mondo. 

GLI ALTRI APPUNTAMENTI 
Sin dalle 9 del mattino tante attività dilettevoli. Al Liceo Dettori doppio appuntamento con il 
laboratorio didattico A come: alleniamo la mente rivolto alle classi della scuola secondaria: alle 9 e 
alle 10.30 giochi di carte e telepatia apparentemente irrisolvibili, giochi di logica e indovinelli che 
richiedono il “pensiero laterale”, non è magia ma matematica, come allenarsi per risolvere un 
problema .  
Contemporaneamente nell’aula didattica dell’Exmà lo spettacolo Trasmissione della memoria dei 
minatori: i vecchi minatori raccontano, alle nuove generazioni, le loro esperienze di vita, di lavoro e 
le vicende umane e sociali che hanno caratterizzato l’epopea mineraria della Sardegna. 
Al Liceo Dettori, alle 11.30 e alle 17.30, viene riproposto Flusso, lo spettacolo - installazione scritto 
da Raffaello Ugo, curato da Origamundi, in cui l’attore svela per immagini e suoni i segreti del 
“flusso” in cui tutti siamo immersi grazie a un gruppo di macchine sospese in un ambiente oscurato. 
Inoltre alle 15 nella sala conferenze del Centro comunale d’arte Exmà lo spettacolo Nel Paese di 
Nutrilandia a cura di M. Bonaria Zandara con gli studenti della scuola media di Dolianova in cui  
gli allievi ci guideranno nel mondo di Nutrilandia, dove vivono in sintonia i protidi, i lipidi, i 
glucidi, le vitamine e tutto l’affascinante mondo dei componenti nutrizionali. Un’esplorazione 
fantasiosa, ricca di imprevisti e colpi di scena, che vuole sottolineare l’importanza del mangiar sano 
e responsabile. 

Per consultare il programma completo è possibile scaricare la brochure dal sito della manifestazione 
www.festivalscienzacagliari.it 



  RASSEGNA STAMPA        CONSORZIO CAMÙ 
 

Pagina  

                               10/11/2012 Foglio 1 di 2 
 

Ultimi due appuntamenti con il Festival Scienza 
 

 

 

Sono 11 gli appuntamenti previsti per oggi, sabato 10 novembre, in questa penultima giornata del 
Festival Scienza di Cagliari in programma tra le sale dell’Exmà e le aule del Liceo Dettori. 

Nella sala conferenze del Centro comunale d’arte Exmà doppio appuntamento con Francesco 
Cavalli Sforza: alle 9 per gli studenti delle scuole superiori e alle 16.30 per tutti. Nel corso della 
conferenza – dibattito Evoluzione biologica, evoluzione culturale: come cambia l’umanità si parlerà 
di evoluzione: evoluzione biologica che ha consentito agli esseri umani di adattarsi molto bene ad 
alcuni ambienti di vita, ed evoluzione culturale che ha permesso all’umanità di diffondersi in tutto il 
pianeta, ma anche dei fattori che guidano le due evoluzioni parallele e di come la seconda sia giunta 
ad influenzare la prima. 
Si prosegue poi alle 10.30 con Ugo Galassi dell’AIF, che nel foyer della sala conferenze parlerà di 
Michael Faraday scienziato sperimentale e filosofo della natura, approfondendo la figura di questo 
scienziato di umili origini, privo di educazione matematica che fu affascinato dalla scienza e la 
coltivò per tutta la vita contribuendo a sviluppare scienza e tecnologia e dando impulso alla 
diffusione della cultura scientifica. 
Infine alle 18 Teresa Crespellani dell’Università di Firenze nella conferenza Terremoto: “evento 
naturale” ed “evento sociale” parlerà dei terremoti che continuano a seminare morte e distruzione, e 
anche quando non privano della vita ne stravolgono il senso, distruggendo memorie, paesaggi, 
identità e appartenenze. Da qui la necessità di una mobilitazione collettiva per convivere col 
terremoto attraverso misure di “prevenzione”. 

Per la giornata odierna segnaliamo alle 12 (sala conferenze dell’Exmà) Se una notte, storie dalle 
storie di Erodoto, spettacolo di Gaetano Marino con l’adattamento scientifico di Patrizia Mureddu. 
Un tuffo nel passato grazie allo storico greco che nelle sue opere descrive con vivacità usi, costumi, 
monumenti, animali, piante e leggende dei numerosi paesi in cui si trovò a soggiornare. 
Al Liceo Dettori, alle 11.30 e alle 17.30, ultimi appuntamenti per Flusso, lo spettacolo - 
installazione scritto da Raffaello Ugo, curato da Origamundi. L’attore svela per immagini e suoni i 
segreti del “flusso” in cui tutti siamo immersi grazie a un gruppo di macchine sospese in un 
ambiente oscurato. 
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Infine alle 15 nell’aula didattica del Centro comunale d’arte Exmà Il mondo dei numeri, spettacolo 
di animazione, a cura di Maria Pasqua Ciancilla, tratto dal libro Uri il piccolo sumero di Raffaella 
Petti. Per i bambini dai 4 ai 10 anni Uri inventa nuovi modi di contare: le dita delle mani, i sassolini 
e le tavolette di argilla e … ancora altro. 

La quinta edizione di Cagliari Festival Scienza si conclude domenica 11 novembre con 7 
appuntamenti tra animazioni, spettacoli e un concerto finale. 

Nella sala conferenze del Centro comunale d’arte Exmà, alle 18 Giuseppe Mezzorani 
dell’Università di Cagliari terrà una conferenza dal titolo Galileo e il linguaggio della scienza. La 
musica, i cieli e le sensate esperienze. Dal XVII secolo fino ad oggi il mutuo rapporto, spesso 
metaforico, tra Scienza e Musica è continuato con sorprendenti influenze reciproche. 
A seguire I giovani e la musica, a cura del Maestro Salvatore Saddi, concerto per flauto e pianoforte 
con Camilla Bruno, flauto e Alessandro Mezzorani, pianoforte. Verranno eseguite musiche di S. 
Rachmaninov, A. Piazzolla, M. Nobre, I. Albeniz, C. Debussy, J. Svendsen, J. Holton 
Tra gli altri appuntamenti dell’ultima giornata segnaliamo alle 11.30 (sala conferenze dell’Exmà) 
L’ospite indesiderata, ...impertinenze scientifiche, spettacolo di Ramon Pilia in cui giocando con il 
pubblico, invadendo i fenomeni sociali... ironizzando sulla scienza si indeboliranno i confini tra le 
due sfere del sapere di Benedetto Croce. 
Infine alle 17 nel foyer della sala conferenze si svolgerà lo spettacolo Colpo di stagione per un 
bottino di salute in cui due ladri imbranati si ritrovano per sbaglio in un negozio di alimentari...ma 
non andranno via a mani vuote! Una rapina spettacolare a base di frutta, verdura, circo ed altro 
ancora, nello spettacolo di Pietro Olla e Antonio Iavarone (Compagnia L’asino nel secchio) per 
ragionare con i bambini sulle buone norme nutrizionali. 
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Tutto pronto per l'Alfabeto della Scienza. Carla Romagnino: 
"Contributi al minimo, il festival rischiava di saltare" 
 

 

di Alessia Corbu 

Nota polemica a fine conferenza da parte della presidente del comitato organizzatore del Festival 
Scienza 2012, Carla Romagnino. “C'è stato un momento in cui pensavamo di non farlo ha 
dichiarato. Il costo è di 50 mila euro di questi solo il 25% proviene dal settore pubblico (Regione, 
Provincia e Comune), il 10% proviene da enti privati (tra cui il banco di Sardegna) e il resto sono 
offerte libere dei partecipanti e delle associazioni. “Quest'anno l'idea portante è l'alfabeto della 
Scienza”. Il festival si terrà dal 6 all'11 novembre per il quinto anno consecutivo. La novità di 
questa edizione sarà che parte del festival si terrà al liceo Dettori, per il resto nella consueta sede 
dell'Exmà. Sono in tutto ottanta gli appuntamenti tra conferenze, incontri, laboratori interattivi e 
mostre. Oltre alla fisica, matematica, scienze naturali, chimica anche un filo trasversale con scienze 
motorie e cultura classica. “Per dare continuità alla manifestazione ci sarà un laboratorio 
permanente ospitato dall'istituto salesiano che avrà intenti didattici ed educativi” ha concluso 
Romagnino. Possono partecipare tutti i cittadini di ogni età. Di scena anche l'alfabeto 
dell'astronomia con i laboratori rivolti agli studenti delle scuole primarie incentrati sulla luna mentre 
per i più grandi il tema sarà quello delle distanze tra i punti celesti. Dodici mila i visitatori dell'anno 
scorso (oltre 200 studenti delle scuole e dell'università). Il festival ha il patrocinio della 
commissione italiana per l'Unesco. Quattro le mostre allestite: Antonio Pacinotti a Cagliari; 
L'avventura dimenticata: calcolo e navigazione prima dell'era digitale; L'alfabeto della scienza e La 
complessità di Lhc in mano alle donne. Dieci i laboratori interattivi di fisica, matematica, biologia, 
chimica e geologia. Sei le visite guidate che permetteranno di visitare i musei dell'università di 
Cagliari. Tra gli ospiti Lucia Votano, Gian Francesco Giudice, Francesco Cavalli Sforza, Gianluigi 
Gessa e Giorgio Haeusermann. Le prenotazioni si accettano unicamente al 3493384471 dalle 9 alle 
19. Non è previsto un costo d'ingresso ma è gradita un'offerta libera.  

alessia.corbu@castedduonline.it 

http://www.castedduonline.it/index.php/43458-tutto-pronto-per-lalfabeto-della-scienza-carla-romagnino-contributi-al-minimo-il-festival-rischiava-di-saltare/scienza/�
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Cagliari FestivalScienza 

 
VIDEO DELL’INTERVENTO DELL’ASSESSORE ENRICA PUGGIONI ALLA 

CONFERENZA STAMPA DI FESTIVAL SCIENZA 2012 
 
 
24 ottobre 2012, 14:10  
Dal 6 all'11 novembre 2012 nel Centro comunale Exmà con una sezione nel Liceo Dettori.  
 
Cagliari Festival Scienza 2012   
 
Brochure Festivalscienza 2012 
Formato: PDF  
Dimensione: 1023,8 KB 

Enrica Puggioni, assessore alla Cultura del  Comune di Cagliari, ha partecipato stamattina 
alla presentazione della quinta edizione del Cagliari FestivalScienza, organizzato dal 
comitato Scienza Società Scienza presieduto da Carla Romagnino che si svolgerà nel 
Centro comunale Exmà con una sezione nel Liceo Dettori. 

Dal 6 all'11 novembre 2012 oltre ottanta gli appuntamenti in programma. Conferenze, 
incontri, laboratori interattivi e mostre per sei giorni di appuntamenti con la fisica, la 
chimica, le scienze naturali, la matematica, e varie attività per coinvolgere grandi e piccini, 
scuole e famiglie, ricercatori e semplici cittadini. 
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Scienza in festa a Cagliari 

Un seguitissimo festival per l'intelligenza, un insieme di eventi stimolanti e 
divertenti. È il Cagliari FestivalScienza, giunto alla quinta edizione. 

Dal 2008 Cagliari ha il suo FestivalScienza. Una manifestazione densa di appuntamenti e di cose da vedere o 
da toccare. E il pubblico ogni anno cresce: “L'anno scorso – spiega Carla Romagnino, presidente del 
comitato ‘Scienza Società Scienza’ che organizza il festival – sono stati contati 7.000 studenti, 2.000 in più 
rispetto al 2010”. 
 
Ma a cosa servono questi eventi? Non si rischia di banalizzare i contenuti e lo stesso lavoro dei ricercatori? 
Non c'è il pericolo di eccedere nella spettacolarizzazione conducendo a un approccio frenetico e compulsivo? 
 
I rischi ci sono, certo, ma forse vale la pena di insistere. Innanzitutto, la probabilità che si riesca a imparare 
qualcosa, tra conferenze, sperimentazione diretta e spettacoli, è alta. In secondo luogo, meriterebbe 
attenzione anche solo il bisogno di avere cittadini più informati e consapevoli. 
E poi ci sono gli effetti misurati al Festival della Scienza di Genova: dal 2005 a oggi gli iscritti alle facoltà 
scientifiche sono aumentati del 42% e matematica ha raddoppiato le iscrizioni. 
Infine c'è un punto, spesso taciuto, che a me sta particolarmente a cuore: grazie alla scienza ci si può anche 
divertire. Ricordo a questo proposito lo spettacolo di Giorgio Häusermann nell'edizione del 2010 e quello di 
Pietro Olla e Antonio Lavarone l'anno scorso. 
 
Il programma del Cagliari FestivalScienza 2012 è talmente ricco e articolato da rendere impossibile una 
selezione. Per questo rimandiamo al sito: http://www.festivalscienzacagliari.it/. 
 
D: Carla Romagnino, prevale la soddisfazione per i risultati conseguiti o la preoccupazione per la scarsa 
attenzione dei politici? 
R: “Siamo molto soddisfatti dei risultati conseguiti. L'interesse mostrato dalla città di Cagliari e dagli 
studenti di tutti i gradi scolastici è altissimo. Molti ci chiedono di fare di più, gli insegnanti vorrebbero che 
fossimo il loro punto di riferimento per le scuole. Molti però non sanno che l'offerta che diamo alla 
cittadinanza la offriamo in totale gratuità e con grande affanno dal punto di vista economico. I contributi per 
la mera organizzazione del festival sono pochi e arrivano in ritardo”. 
 
D: Cagliari aveva bisogno di un festival della scienza. Ma non solo. Cosa manca ancora? 
R: “Manca un Centro della Scienza permanente, che permetterebbe un contatto costante e diretto fra i 
cittadini e la scienza. Gli eventi culturali come i festival sono importanti ma troppo sporadici e pesantemente 
basati sul volontariato. Noi auspichiamo la nascita di un Centro della Scienza che operi in un regime di 
continuità e grazie al quale anche le attività per così dire effimere possano incidere sull'educazione 
scientifica del cittadino. Un centro di questo tipo sarebbe anche una risorsa per l’insegnamento delle scienze, 
per lo sviluppo professionale e l'aggiornamento degli insegnanti. Ma anche per la diffusione del laboratorio, 
della sperimentazione e del metodo scientifico come modalità per un coinvolgimento attivo nelle scienze. Si 
potrebbero infatti creare servizi di consulenza didattica, per esempio per la progettazione e implementazione 
di laboratori nelle scuole o per la formazione dei docenti, occasione per approfondire strategie educative 
innovative per l’insegnamento delle discipline scientifiche. Senza parlare, poi, delle opportunità economiche 
e occupazionali che la presenza di un Centro della Scienza offrirebbe al territorio”. 
 
Di scienza da comunicare ce n'è tanta. E tanti sono i modi per raccontarla. Per questo il FestivalScienza è un 
evento destinato a durare a lungo e troverebbe in un Centro della Scienza la naturale struttura di riferimento. 
D'altronde la componente ‘curiosità’ e il desiderio di scoprire e di capire sono tra le motivazioni più forti. 
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Cagliari Festival Scienza 2012 
Cagliari (CA) - dal 06 al 11 novembre 2012 

Dal 6 all’11 novembre ritorna, per il quinto anno consecutivo, il Cagliari Festival 
Scienza, organizzato dal comitato Scienza Società Scienza presieduto da Carla 
Romagnino.  

La manifestazione si svolgerà nel Centro comunale Exmà con una sezione ospitata, per la 

prima volta, nel Liceo Dettori. 

Oltre ottanta gli appuntamenti in programma, fra conferenze, incontri, laboratori interattivi e 

mostre per sei 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. 

Il programma della manifestazione sarà presentato nel corso di una conferenza stampa che si 

terrà mercoledì 24 ottobre alle ore 11 nella Sala del Consiglio del Municipio di Cagliari. 

Interverranno: per il comitato promotore: Carla Romagnino (presidente), Goffredo Depau, 

presidente Consiglio comunale di Cagliari, Enrica Puggioni, assessore alla Cultura e 

all’Istruzione del comune di Cagliari, Angela Quacchero, presidente della provincia di Cagliari, 

un rappresentante del Rettorato dell’Università di Cagliari, Maria Paola Corona, presidente di 

Sardegna Ricerche. 
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6-11 Novembre: il CRS4 al Cagliari Festivalscienza 2012  
 
October 19, 2012 9:13 AM  

Il CRS4 partecipa al Cagliari Festivalscienza, che si terrà dal 6 all'11 Novembre 2012. 

  

Il 7 Novembre con il doppio seminario (nell'aula magna del Liceo Dettori): 

- alle 9:00 con Ruggero Pintus: "Tecnologie per l'acquisizione e l'esplorazione 3D"; 

- alle 10:30 con Luca Massidda e Marino Marrocu, insieme a Giuseppe Delogu (Corpo forestale 
e di vigilanza ambientale della Regione Autonoma della Sardegna): "Il perché dell'indagine 
scientifica spiegato dai ricercatori e dagli stakeholder: il caso degli incendi boschivi". 

Sempre il 7 Novembre ma al Centro Culturale Exmà, alle 11:45 Giuliana Brunetti terrà, insieme a 
Alessia Zurru (Laboratorio Scienza), il laboratorio "D-N-A: Decifriamo il Nostro Alfabeto" (si 
ripete il 10 novembre alle 10 e 30). 

  

L'8 novembre, alle 9:00: Bruno D'Aguanno interverrà sul tema "Entropia, materiali e tecnologie: 
il pensiero di Georgescu-Roegen letto da un fisico". 

  

Per tutta la durata del Festivalscienza il CRS4 sarà presente anche con l'installazione 
interattiva Alfabeto della Scienza. sviluppata dal CRS4 e dal laboratorio Open Media Center del 
District Lab con il quale ci si può cimentare nella conoscenza di alcune importanti scoperte 
scientifiche in diversi ambiti: fisica, matematica, biologia e informatica. 

  

Programma completo del festival: www.scienzasocietascienza.eu/eventi_2012.htm 

 

http://www.scienzasocietascienza.eu/eventi_2012.htm
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5° EDIZIONE FESTIVALSCIENZA – EXMA’ – CAGLIARI – 6-11 NOVEMBRE 

 

Il CagliariFestivalScienza è un evento promosso e organizzato da ScienzaSocietàScienza; un 
comitato nato dalla passione di alcuni docenti con l’obiettivo di mettere assieme risorse umane e 
finanziarie per organizzare manifestazioni periodiche dedicate alla scienza. 

Fine ultimo del comitato è la creazione, in Sardegna, di un Centro della Scienza di respiro europeo. 

Dopo otto edizioni della «Settimana cittadina della Scienza» organizzate negli anni 2000 – 2007, 
nel 2008 nasce il Cagliari FestivalScienza giunto quest’anno alla sua quinta edizione e si svolgerà 
all’Exmà dal 6 all11 novembre. 

Il Festival vuole essere l’occasione per meglio conoscere la scienza attraverso conferenze, incontri, 
laboratori, spettacoli e animazioni. Sei 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 oltre 10.000 visitatori, più di 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. 

Per le prenotazioni o informazioni relative alle attività svolte nel Festival 

Dott.ssa Francesca Gervasi 
Telefono 349.3384471 
(a partire dal 1/10/2012 dalle ore 9.00 alle 19.00) 

Brochure Festivalscienza 2012 

http://www.kalariseventi.com/wp-content/uploads/2012/10/FESTIVALSCIENZA.jpg�
http://www.kalariseventi.com/wp-content/uploads/2012/10/Brochure-Festivalscienza-2012.pdf
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Giorgio Häusermann domatore di onde. Cagliari 
Festivalscienza 2012.  

Giorgio Häusermann ha incantato ancora una volta la platea 
del Cagliari FestivalScienza con i suoi esperimenti da vivo.  
Stavolta il tema era "Dall'Ambra all'Elettrone". 
Il titolo, che riprende una pubblicazione del Deutsches 
Museum di Monaco di Baviera, racconta la storia 
dell’elettromagnetismo dalle prime esperienze con l’ambra 
fino alla scoperta dell’elettrone. 
Dopo aver mostrato un bracciale fatto di ambra, un orologio 
alimentato con le patate, un missile con propellente solido 
(Alka-Seltzer) e un bocco di magnetite che fa girare l'ago 
della bussola, Giorgio Häusermann si è trasformato in 
domatore di onde. Ha domanto le onde trasversali propagate 
lungo una corda tesa con l'aiuto del Presidente 
dell'Associazione per l'Insegnamento della Fisica, Antonio 
Gandolfi. 
Häusermann, fisico e divulgatore, per dieci anni è stato 
responsabile della formazione degli insegnanti all’ASP (Alta 
Scuola Pedagogica) ora DFA-Supsi (Scuola universitaria 
professionale della Svizzera italiana) di Locarno.   

 

http://4.bp.blogspot.com/-j-nF69a4wy8/UJrIDDdHxHI/AAAAAAAAMIg/Xmt1SYnay1M/s1600/domatoreonde.jpg�
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Cagliari Festival Scienza 2012 

dal 6 all'11 novembre 2012 / Cagliari » Centro Comunale d'Arte e Musei Exmà  

Dal 6 all’11 novembre ritorna, per il quinto anno consecutivo, il Cagliari Festival 
Scienza. 

 
Ospitata, come sempre, negli spazi del Centro comunale d’arte Exmà, la 
manifestazione è promossa e organizzata da Scienza Società Scienza, un 
comitato, presieduto da Carla Romagnino e nato dalla passione di alcuni 
docenti con l'obiettivo di mettere assieme risorse umane e finanziarie per 
organizzare manifestazioni periodiche dedicate alla scienza e con il fine di 
creare, in Sardegna, un Centro della Scienza di respiro europeo. 
 
Per la prima volta una sezione del festival sarà ospitata nel Liceo classico 
Dettori.Oltre ottanta gli appuntamenti in programma, fra conferenze, 
incontri, laboratori interattivi e mostre per sei 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.Fra gli ospiti di questa quinta edizione Lucia Votano (6 novembre) la 
prima donna chiamata a dirigere i Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell'Istituto Nazionale di Fisica 
Nucleare, Gian Francesco Giudice (7 novembre), fisico italiano che lavora al CERN di Ginevra nel campo 
della fisica delle particelle e cosmologia, il comunicatore scientifico Francesco Cavalli Sforza (10 
novembre), lo psichiatra e farmacologo Gianluigi Gessa (7 novembre) e il divulgatore scientifico Giorgio 
Haeusermann (6 novembre). 
 
Il successo della passata edizione (oltre 12.000 visitatori nelle varie postazioni, circa 3000 partecipanti ai 
singoli appuntamenti, oltre 200 studenti delle scuole e dell’università nel ruolo di accompagnatori e 
animatori) fa ben sperare che sempre di più, tra i cittadini si diffonda la passione per la scienza e che resti in 
tutti la meraviglia della scoperta nella consapevolezza che, “trovato un sasso o una conchiglia più bella del 
solito l’oceano della verità giace insondato davanti a noi” (Newton). 
 
Cagliari Festival Scienza è realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna (Assessorato 
della Pubblica istruzione), della Provincia e del Comune di Cagliari, dell’Università degli studi di Cagliari, di 
Sardegna ricerche, PCS Sviluppo e CRS4, e con la collaborazione della SARAS, della Zanichelli Editore e 
del Planetario dell’Unione Sarda. Il Festival ha il patrocinio della Commissione Italiana per l’UNESCO.  
 
IL TEMA DELL’EDIZIONE 2012 
L’alfabeto della scienza è Il tema scelto per questa edizione: le parole della scienza possono servire o a 
identificare oggetti, entità che esistono indipendentemente da noi, come Luna, elettrone, insetto, o a 
descrivere situazioni relative allo scorrere del tempo, come evoluzione, movimento, o a esprimere concetti, 
come energia, simmetria. Seguendo la logica dell’abbecedario si cercherà di dare significato alle parole e a 
metterle in relazione tra loro per aiutarci “a leggere il grande libro della natura” (Galilei). 
 
Attraverso una ricca varietà di linguaggi e attività il Festival vuole essere l’occasione per avvicinarsi alla 
scienza in situazioni informali e a-didattiche.ALCUNE SEGNALAZIONIOltre ottanta eventi che saranno 
piacevoli e insolite occasioni per incontrare la chimica, la fisica, la biologia, l’astronomia, la matematica 
sotto la guida di operatori qualificati che provengono nella quasi totalità dal mondo culturale e scientifico 
sardo. 
 
 

http://www.marenostrum.it/�
http://sardegna.marenostrum.it/evento/5630-cagliari_festival_scienza_2012/�
http://sardegna.marenostrum.it/evento/5630-cagliari_festival_scienza_2012/�
http://sardegna.marenostrum.it/public/folders/800/9966-copertina_brochure_festival_scienza_2012.jpg�
http://sardegna.marenostrum.it/eventi-data/2012-11-06/
http://sardegna.marenostrum.it/eventi-data/2012-11-11/
http://sardegna.marenostrum.it/eventi-comune/6053-cagliari/
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Tutti i giorni alle 11.30 e alle 17.30 al Liceo Dettori in via Cugia si svolgerà Flusso, uno spettacolo scritto da 
Raffaello Ugo che si presenta sottoforma di installazione. Un gruppo di macchine sospese in un ambiente 
oscurato dove, seguendo la scia di un misterioso abitante dell’oceano, l’attore svela per immagini e suoni i 
segreti del “flusso” in cui tutti siamo immersi.  
 
Lo spettacolo a cura di Origamundi è rivolto agli studenti della secondaria superiore.Inoltre sono 4 le mostre 
allestite: all’Exmà nella Sala delle Volte: Antonio Pacinotti a Cagliari a cura di Carlo De Rubeis che celebra 
il centenario della morte dello studioso che a Cagliari costruì alcune macchine elettro-magnetiche e 
L’avventura dimenticata: calcolo e navigazione prima dell’era digitale a cura di Nicola Marras.  
 
Sempre all’Exmà, ma nel foyer della Sala conferenze, sarà allestita L’alfabeto della scienza con 
l’esposizione dei bozzetti realizzati dagli allievi delle classi 3° e 4° C del corso sperimentale di grafica del 
Liceo Artistico “G. Brotzu” di Quartu Sant’Elena per la partecipazione al concorso promosso per lo studio 
della copertina della brochure col programma di questa edizione di Cagliari Festival Scienza.  
 
Infine nell’atrio del Liceo Dettori in via Cugia La complessità di LHC in mano alle donne, una mostra che su 
progetto della giornalista scientifica Elisabetta Durante, raccoglie ritratti di ricercatrici italiane, realizzati dal 
fotografo Mike Struik.  
 
Tutte donne che hanno contribuito alla costruzione e al funzionamento di LHC, la macchina acceleratrice di 
particelle che si propone di riprodurre in laboratorio lo stato della materia presente nell’Universo 14 miliardi 
di anni fa, pochi istanti dopo il Big Bang.  
 
Per tutta la durata del Festival saranno disponibili 10 laboratori interattivi di fisica, matematica, biologia, 
chimica e geologia tra i quali segnaliamo quelli che seguono l’alfabeto: A come: alleniamo la mente e A 
come Aracnidi, B come Baballotti, C come Chiocciole! ; D = dieta, I = Ippocrate (400 a.C.): attualità del suo 
concetto di dieta e D come distanze: come gli angoli ci aiutano a calcolare le distanze. 
Poi L come Luna e infine S come Sezione aurea, Le meraviglie numeriche nel mondo naturale e nell’arte.6 le 
visite guidate che permetteranno in occasione del Festival di visitare i Musei dell’Università di Cagliari. 
 
Di sicuro interesse anche l’apertura straordinaria del Sardinia Radio Telescope a San Basilio. Le visite, 
guidate da personale esperto INAF-OAC, illustreranno le motivazioni e le caratteristiche del progetto SRT. 
Le visite si svolgeranno il 7 e il 9 novembre, con tre turni di visita (9.30, 11.00, 15.00) su prenotazione 
obbligatoria telefonica (329.6603815) o via email infosrt@oa-cagliari.inaf.it 
 
Infine nel Piazzale dell’Exmà sarà visibile l’Aereo Partenavia P66 grazie all’Aeroclub di Cagliari che ha tra i 
propri scopi la diffusione della cultura aeronautica, anche attraverso la comprensione delle scienze e delle 
tecnologie alla base del volo aereo.INFORMAZIONIOrari di apertura del Festival Scienza: dal 7 al 10 
novembre ore 9.00 -13.00; 15.00 -19.00, mentre domenica 11 novembre: ore 9.00 -13.00; 15.00 -18.00 
 
Le attività sono aperte a tutti i cittadini e non è previsto il pagamento di un biglietto d’ingresso, ma è gradita 
un’offerta libera. Per la partecipazione ad alcune attività da parte di intere classi è necessaria la 
prenotazione.Le prenotazioni si accettano unicamente per via telefonica al numero 349.3384471 (Francesca 
Gervasi) dalle ore 9.00 alle ore 19.00Per ulteriori informazioni consultare il sito 
www.festivalscienzacagliari.it  

http://www.marenostrum.it/�
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MERCOLEDI' 7 NOVEMBRE - SECONDA GIORNATA CAGLIARI FESTIVAL 
SCIENZA - V edizione  

Written By MNewsIT on martedì 6 novembre 2012 | 17:42 

CAGLIARI FESTIVAL SCIENZA - V edizione 
 
6 - 11 novembre 2012 -  Cagliari 
 
MERCOLEDI' 7 NOVEMBRE 
 
Direttamente dal CERN di Ginevra, Gian Francesco Giudice è 
atteso per questa seconda giornata della V edizione di Cagliari 
Festival Scienza.     

Seconda giornata di incontri e laboratori al Festival della Scienza di 
Cagliari. Sono 14 gli appuntamenti in programma per mercoledì 7 novembre. 

Nella sala conferenze dell'Exmà si terrà alle 16.30 la conferenza Il tempo tra scienza e 

fantascienza tenuta da Gian Francesco Giudice, fisico italiano che lavora al CERN di 

Ginevra e poi a seguire alle 18.15 lo psichiatra e farmacologo dell'Università di Cagliari 

Gianluigi Gessa parlerà di Psicoterapia, farmacoterapia e neuroscienze: Parole, 

Molecole, Neuroni.  

Ospitata, come sempre, negli spazi del Centro comunale d'arte Exmà, la manifestazione è 

promossa e organizzata da Scienza Società Scienza, un comitato, presieduto da Carla 

Romagnino e nato dalla passione di alcuni docenti con l'obiettivo di mettere assieme risorse 

umane e finanziarie per organizzare manifestazioni periodiche dedicate alla scienza e con il 

fine di creare, in Sardegna, un Centro della Scienza di respiro europeo. Per la prima volta una 

sezione del festival sarà ospitata nel Liceo classico Dettori. 

 

Per consultare il programma completo è possibile scaricare la brochure dal sito 

della manifestazione www.festivalscienzacagliari.it  

Media sponsor di quest'anno è il sito web Casteddu Online (www.castedduonline.it) che 
seguirà, giorno per giorno, i lavori del Festival con articoli e interviste.  

Orari di apertura del Festival Scienza 
dal 7 al 10 novembre ore 9.00 -13.00; 15.00 -19.00, mentre domenica 11 novembre: ore 9.00 -
13.00; 15.00 -18.00. 

http://4.bp.blogspot.com/-qLc4yPtVJbM/UJk98gb2AmI/AAAAAAAAUqw/02Pr02xtYjQ/s1600/Foto%2BProf.%2BGessa%2BJepg-745144.jpg�
http://www.festivalscienzacagliari.it/
http://www.castedduonline.it/
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Le attività sono aperte a tutti i cittadini e non è previsto il pagamento di un biglietto d'ingresso, 

ma è gradita un'offerta libera. Per la partecipazione ad alcune attività da parte di intere classi è 

necessaria la prenotazione. 

Le prenotazioni si accettano unicamente per via telefonica al numero 349.3384471 (Francesca 

Gervasi) dalle ore 9.00 alle ore  19.00 

Direttamente dal CERN di Ginevra, Gian Francesco Giudice è atteso per questa 
seconda giornata della V edizione di Cagliari Festival Scienza.    

PROGRAMMA  MERCOLEDI' 7 NOVEMBRE 

Seconda giornata di incontri e laboratori al Festival della Scienza di Cagliari. Sono 14 gli 

appuntamenti in programma per mercoledì 7 novembre.  

CONFERENZE E DIBATTITI 

Alle 9.00 nella sala conferenze del Centro comunale d'arte Exmà, Marzia Boccone, PhD e 

dottore in Fisica, terrà il dibattito Oltre l'arcobaleno alla scoperta della terra – Satellite 

Remote Sensing, in cui parlerà della fisica che sta dietro un'immagine satellitare, spiegando 

cosa è il telerilevamento da satellite e facendo un po' di storia dei satelliti, fino ad introdurre il 

sensore MODIS. Sempre alle 9,00, ma nell'aula magna del Liceo Dettori, Ruggero Pintus, 

visual computing del CRS4, terrà il dibattito Tecnologie per l'acquisizione e l'esplorazione 

3D, in cui mostrerà le principali tecniche di scansione 3D allo stato dell'arte. Entrambi gli 

incontri sono rivolti agli studenti dell'ultimo triennio superiore. 

Alle 10.30 all'Exmà Massimo Fresi di Legambiente terrà un dibattito sul tema d'attualità Un 

mondo senza petrolio: catastrofe o opportunità?. Alla stessa ora al Liceo Dettori verrà 

discusso il caso degli incendi boschivi, un argomento interessante per la realtà sarda.  

Appuntamento con due relatori d'eccezione nel pomeriggio. Nella sala conferenze dell'Exmà si 

terrà alle 16.30 la conferenza Il tempo tra scienza e fantascienza tenuta da Gian Francesco 

Giudice. Il fisico italiano che lavora al CERN di Ginevra nel campo della fisica delle particelle 

e cosmologia cercherà di spiegare qual è il confine tra realtà e fantasia, tra scienza e 

fantascienza. Successivamente Giudice presenterà il suo libro Odissea nello Zeptospazio, 

raccontando come si è arrivati e cosa significa la scoperta del bosone di Higgs, uno dei 

successi scientifici più entusiasmanti degli ultimi decenni. A seguire alle 18.15 lo psichiatra e 

farmacologo dell'Università di Cagliari Gianluigi Gessa parlerà di Psicoterapia,  

tel:349.3384471
http://it.wikipedia.org/wiki/Fisico
http://it.wikipedia.org/wiki/Ginevra
http://it.wikipedia.org/wiki/Fisica_delle_particelle
http://it.wikipedia.org/wiki/Cosmologia
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farmacoterapia e neuroscienze: Parole, Molecole, Neuroni in cui spiegherà come 

l'espressione dei geni dei neuroni può essere modificata da stimoli ambientali, psicofarmaci, 

ormoni, droghe d'abuso, e infine dalle parole dello psicoterapeuta con conseguenze sul 

comportamento, l'apprendimento, la memoria, l'emozionalità.  

GLI ALTRI APPUNTAMENTI 

Tutta la giornata sia all'Exmà che al Dettori sarà ricca di animazioni, spettacoli e attività per 
studenti e operatori. 

Alle ore 9 all'Exmà lo spettacolo per bambini dai 4 ai 10 anni Re Giorgio e la sua più grande 

magia.  

Alla stessa ora e poi anche alle 10.30 al Liceo Dettori in via Cugia si svolgerà il laboratorio 

didattico Videogiochi? Il gioco più bello è inventarli, rivolto agli studenti della quinta 

superiore.  

Sempre di mattina, con inizio alle ore 12 nell'aula didattica dell'Exmà D-N-A (Decifriamo il 

Nostro Alfabeto) un'animazione per scoprire come è fatto e come funziona in DNA: verrà 

costruito un modello tridimensionale della molecola e con provette e reagenti gli studenti del 

biennio superiore si trasformeranno in biologi molecolari per estrarre la nostra molecola di 

DNA. 

Infine segnaliamo alle 11.30 e alle 17.30 al Liceo Dettori Flusso, lo spettacolo - installazione 

scritto da Raffaello Ugo, curato da Origamundi e rivolto agli studenti della secondaria 

superiore. Un gruppo di macchine sospese in un ambiente oscurato dove, seguendo la scia di 

un misterioso abitante dell'oceano, l'attore svela per immagini e suoni i segreti del "flusso" in 

cui tutti siamo immersi. 

Per consultare il programma completo è possibile scaricare la brochure dal sito della 

manifestazione www.festivalscienzacagliari.it 

 

http://www.festivalscienzacagliari.it/
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GIOVEDI' 8 NOVEMBRE -TERZA GIORNATA CAGLIARI FESTIVAL 
SCIENZA - V edizione  

CAGLIARI FESTIVAL SCIENZA - V edizione 

 
6 - 11 novembre 2012 -  Cagliari 
 
GIOVEDI' 8 NOVEMBRE 
 
Nella terza giornata della V edizione di Cagliari Festival Scienza da non perdere gli 
incontri con Bruno D’Aguanno,  Davide Peddis e Nicola Armaroli  

Terza giornata di incontri e laboratori al Festival della Scienza di Cagliari. Sono 12 gli 

appuntamenti in programma per giovedì 8 novembre. 

 

Le conferenze e i dibattiti odierni si svolgeranno tutti nella sala conferenze del Centro 

comunale d’arte Exmà. Si inizia alle 9.00 con Bruno D’Aguanno del CRS4 con il dibattito 

rivolto a studenti del triennio superiore: Entropia, materiali e tecnologie: il pensiero di 

Georgescu-Roegen letto da un fisico. Una riflessione sul pensiero dell’economista Nicholas 

Georgescu-Roegen. 

Dalle 10.30 gli studenti della scuola secondaria superiore guidati da Alberto Pellizzoni e 

Sergio Poppi, dell’Osservatorio Astronomico di Cagliari, indagheranno sul mestiere 

dell’astronomo per scoprire se esiste ancora la figura “tradizionale” di astronomo che passa il 

suo tempo a guardare le stelle. 

Nel pomeriggio due conferenze: alle 16.30 La Nanoscienza: storia di una rivoluzione 

scientifica e culturale nel corso della quale Davide Peddis dell’Istituto di Struttura della 

Materia – CNR Roma ci farà compiere un affascinante viaggio attraverso i progressi scientifici 

e culturali portati dalla tecnologia nano in settori chiave della nostra società (information 

technology, biomedicina, beni culturali). 

Alle 18.00 con Nicola Armaroli dell’Istituto ISOF/CNR di Bologna si parlerà del consumo di 

energia nel corso della conferenza L’astronave terra a corto di energia? Seguirà poi la 

presentazione del libro “Energia per l’astronave terra” edito dalla Zanichelli in una 

conversazione col giornalista scientifico Andrea Mameli. 

 

Anche questa giornata sarà ricca di lezioni-laboratori, animazioni e spettacoli che si 

svolgeranno sia all’Exmà che al Dettori. 
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Per consultare il programma completo è possibile scaricare la brochure dal sito 

della manifestazione www.festivalscienzacagliari.it  

 
Media sponsor di quest’anno è il sito web Casteddu Online (www.castedduonline.it) che 
seguirà, giorno per giorno, i lavori del Festival con articoli e interviste.  
 
Orari di apertura del Festival Scienza 

dal 7 al 10 novembre ore 9.00 -13.00; 15.00 -19.00, mentre domenica 11 novembre: ore 9.00 -

13.00; 15.00 -18.00. 

Le attività sono aperte a tutti i cittadini e non è previsto il pagamento di un biglietto d’ingresso, 

ma è gradita un’offerta libera. Per la partecipazione ad alcune attività da parte di intere classi è 

necessaria la prenotazione. 

Le prenotazioni si accettano unicamente per via telefonica al numero 349.3384471 (Francesca 
Gervasi) dalle ore 9.00 alle ore  19.00 

 
 

 

http://1.bp.blogspot.com/-LHIMBlFDuxM/UJq9Xws9ZzI/AAAAAAAAVLU/leNWPcQaBUQ/s1600/Armaroli.jpg�
http://4.bp.blogspot.com/-N8CLwdxtpUQ/UJq9ZdiNYeI/AAAAAAAAVLY/0wbuCJVGalQ/s1600/Peddis.jpg�
http://www.festivalscienzacagliari.it/
http://www.castedduonline.it/
tel:349.3384471
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VENERDI' 9 NOVEMBRE - QUARTA GIORNATA CAGLIARI FESTIVAL 
SCIENZA - V edizione  

CAGLIARI FESTIVAL SCIENZA - V edizione 
6 - 11 novembre 2012 -  Cagliari 
VENERDI' 9 NOVEMBRE 
 
Nella quarta  giornata della V edizione di Cagliari Festival Scienza da non perdere il dibattito 
guidato da Nicola Armaroli e le conferenze di Roberto Crnjar  e Giovanna Puddu  

Anche questa quarta giornata del Festival Scienza di Cagliari si preannuncia ricca di incontri e 

laboratori. Sono 13 gli appuntamenti previsti per venerdì 9 novembre che si terranno negli spazi 

dell’Exmà e il Liceo Dettori.  

 

Nella sala conferenze del Centro comunale d’arte Exmà  alle 9.00 con Nicola Armaroli dell’Istituto 

ISOF/CNR di Bologna  nel corso della conferenza L’astronave terra a corto di energia? parlerà 

agli studenti delle scuole secondarie superiori del consumo di energia.  

Nel pomeriggio alle 16.30 sempre all'Exmà, Roberto Crnjar, ordinario di fisiologia generale 

all’Università di Cagliari terrà la conferenza L’uomo, la scienza e la conquista dell’aria in cui 

parlerà delle conoscenze e innovazioni scientifiche e tecniche che hanno permesso all’uomo di 

spiccare il volo e conquistare i domini dell’aria. Seguirà poi alle 18 L’alfabeto della Scienza, 

conferenza in cui Giovanna Puddu, ordinario di fisica all’Università di Cagliari, porterà, in 

particolar modo agli operatori culturali, a riflettere sui primi passi dell’educazione alla scoperta del 

mondo. 

 
Anche questa giornata sarà ricca di lezioni-laboratori, animazioni e spettacoli che si svolgeranno sia 
all’Exmà che al Dettori.  
 

Per consultare il programma completo è possibile scaricare la brochure dal sito della 

manifestazione www.festivalscienzacagliari.it  

 
Orari di apertura del Festival Scienza 

dal 7 al 10 novembre ore 9.00 -13.00; 15.00 -19.00, mentre domenica 11 novembre: ore 9.00 -

13.00; 15.00 -18.00. 

Le attività sono aperte a tutti i cittadini e non è previsto il pagamento di un biglietto d’ingresso, ma 

è gradita un’offerta libera. Per la partecipazione ad alcune attività da parte di intere classi è 

necessaria la prenotazione. 

Le prenotazioni si accettano unicamente per via telefonica al numero 349.3384471 (Francesca 
Gervasi) dalle ore 9.00 alle ore  19.00 

http://www.festivalscienzacagliari.it/
tel:349.3384471
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Cagliari Festival Scienza 2012  

Dal 6 all’11 novembre Cagliari ospita la quinta edizione del Festival Scienza.  
Sei giorni di conferenze, incontri, laboratori, spettacoli e animazioni sul tema L’alfabeto della 
scienza. 
 
Dal 6 all’11 novembre ritorna, per il quinto anno consecutivo, il Cagliari Festival Scienza.  
Ospitata, come sempre, negli spazi del Centro comunale d’arte Exmà, la manifestazione è promossa 
e organizzata da Scienza Società Scienza, un comitato, presieduto da Carla Romagnino e nato dalla 
passione di alcuni docenti con l'obiettivo di mettere assieme risorse umane e finanziarie per 
organizzare manifestazioni periodiche dedicate alla scienza e con il fine di creare, in Sardegna, un 
Centro della Scienza di respiro europeo. Per la prima volta una sezione del festival sarà ospitata nel 
Liceo classico Dettori. 
Oltre ottanta gli appuntamenti in programma, fra conferenze, incontri, laboratori interattivi e mostre 
per sei 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. 
Fra gli ospiti di questa quinta edizione Lucia Votano (6 novembre) la prima donna chiamata a 
dirigere i Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Gian 
Francesco Giudice (7 novembre), fisico italiano che lavora al CERN di Ginevra nel campo della 
fisica delle particelle e cosmologia, il comunicatore scientifico Francesco Cavalli Sforza (10 
novembre), lo psichiatra e farmacologo Gianluigi Gessa (7 novembre) e il divulgatore scientifico 
Giorgio Haeusermann (6 novembre). 
Il successo della passata edizione (oltre 12.000 visitatori nelle varie postazioni, circa 3000 
partecipanti ai singoli appuntamenti, oltre 200 studenti delle scuole e dell’università nel ruolo di 
accompagnatori e animatori) fa ben sperare che sempre di più, tra i cittadini si diffonda la passione 
per la scienza e che resti in tutti la meraviglia della scoperta nella consapevolezza che, “trovato un 
sasso o una conchiglia più bella del solito l’oceano della verità giace insondato davanti a noi” 
(Newton). 
Cagliari Festival Scienza è realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna 
(Assessorato della Pubblica istruzione), della Provincia e del Comune di Cagliari, dell’Università  
degli studi di Cagliari, di Sardegna ricerche, PCS Sviluppo e CRS4, e con la collaborazione della 
SARAS, della Zanichelli Editore e del Planetario dell’Unione Sarda. Il Festival ha il patrocinio 
della Commissione Italiana per l’UNESCO. 
 
IL TEMA DELL’EDIZIONE 2012 
L’alfabeto della scienza è Il tema scelto per questa edizione: le parole della scienza possono servire 
o a identificare oggetti, entità che esistono indipendentemente da noi, come Luna, elettrone, insetto, 
o a descrivere situazioni relative allo scorrere del tempo, come evoluzione, movimento, o a 
esprimere concetti, come energia, simmetria. Seguendo la logica dell’abbecedario si cercherà di 
dare significato alle parole e a metterle in relazione tra loro per aiutarci “a leggere il grande libro 
della natura” (Galilei). 
Attraverso una ricca varietà di linguaggi e attività il Festival vuole essere l’occasione per 
avvicinarsi alla scienza in situazioni informali e a-didattiche. 
ALCUNE SEGNALAZIONI 
Oltre ottanta eventi che saranno piacevoli e insolite occasioni per incontrare la chimica, la fisica, la 
biologia, l’astronomia, la matematica sotto la guida di operatori qualificati che provengono nella 
quasi totalità dal mondo culturale e scientifico sardo. 
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Tutti i giorni alle 11.30 e alle 17.30 al Liceo Dettori in via Cugia si svolgerà Flusso, uno spettacolo 
scritto da Raffaello Ugo che si presenta sottoforma di installazione. Un gruppo di macchine sospese 
in un ambiente oscurato dove, seguendo la scia di un misterioso abitante dell’oceano, l’attore svela 
per immagini e suoni i segreti del “flusso” in cui tutti siamo immersi. Lo spettacolo a cura di 
Origamundi è rivolto agli studenti della secondaria superiore. 
Inoltre sono 4 le mostre allestite: all’Exmà nella Sala delle Volte: Antonio Pacinotti a Cagliari a 
cura di Carlo De Rubeis che celebra il centenario della morte dello studioso che a Cagliari costruì 
alcune macchine elettro-magnetiche e L’avventura dimenticata: calcolo e navigazione prima 
dell’era digitale a cura di Nicola Marras.  
Sempre all’Exmà, ma nel foyer della Sala conferenze, sarà allestita L’alfabeto della scienza con 
l’esposizione dei bozzetti realizzati dagli allievi delle classi 3° e 4° C del corso sperimentale di 
grafica del Liceo Artistico “G. Brotzu” di Quartu Sant’Elena per la partecipazione al concorso 
promosso per lo studio della copertina della brochure col programma di questa edizione di Cagliari 
Festival Scienza.  
Infine nell’atrio del Liceo Dettori in via Cugia La complessità di LHC in mano alle donne, una 
mostra che su progetto della giornalista scientifica Elisabetta Durante, raccoglie ritratti di 
ricercatrici italiane, realizzati dal fotografo Mike Struik. Tutte donne che hanno contribuito alla 
costruzione e al funzionamento di LHC, la macchina acceleratrice di particelle che si propone di 
riprodurre in laboratorio lo stato della materia presente nell’Universo 14 miliardi di anni fa, pochi 
istanti dopo il Big Bang. 
 
 
Per tutta la durata del Festival saranno disponibili 10 laboratori interattivi di fisica, matematica, 
biologia, chimica e geologia tra i quali segnaliamo quelli che seguono l’alfabeto: A come: 
alleniamo la mente e A come Aracnidi, B come Baballotti, C come Chiocciole! ; D = dieta, I = 
Ippocrate (400 a.C.): attualità del suo concetto di dieta e D come distanze: come gli angoli ci 
aiutano a calcolare le distanze. Poi L come Luna e infine S come Sezione aurea, Le meraviglie 
numeriche nel mondo naturale e nell’arte. 
6 le visite guidate che permetteranno in occasione del Festival di visitare i Musei dell’Università di 
Cagliari. Di sicuro interesse anche l’apertura straordinaria del Sardinia Radio Telescope a San 
Basilio. Le visite, guidate da personale esperto INAF-OAC, illustreranno le motivazioni e le 
caratteristiche del progetto SRT. Le visite si svolgeranno il 7 e il 9 novembre, con tre turni di visita 
(9.30, 11.00, 15.00) su prenotazione obbligatoria telefonica (329.6603815) o via email infosrt@oa-
cagliari.inaf.it 
Infine nel Piazzale dell’Exmà sarà visibile l’Aereo Partenavia P66 grazie all’Aeroclub di Cagliari 
che ha tra i propri scopi la diffusione della cultura aeronautica, anche attraverso la comprensione 
delle scienze e delle tecnologie alla base del volo aereo. 
 
INFORMAZIONI 
Orari di apertura del Festival Scienza: dal 7 al 10 novembre ore 9.00 -13.00; 15.00 -19.00, mentre 
domenica 11 novembre: ore 9.00 -13.00; 15.00 -18.00 
Le attività sono aperte a tutti i cittadini e non è previsto il pagamento di un biglietto d’ingresso, ma 
è gradita un’offerta libera. Per la partecipazione ad alcune attività da parte di intere classi è 
necessaria la prenotazione. 
Le prenotazioni si accettano unicamente per via telefonica al numero 349.3384471 (Francesca 
Gervasi) dalle ore 9.00 alle ore  19.00 
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Festivalscienza 2012 – a Cagliari dal 6 all’11 novembre 

Pubblicato da Francesca Petrera su 6 novembre 2012 

 

 

EVENTI – Al via oggi L’alfabeto della Scienza, la quinta edizione di Cagliari Festivalscienza 
2012 che si concluderà l’11 novembre. 

Dopo il successo della passata edizione, ritorna il festival, organizzato dal comitato 
ScienzaSocietàScienza, per parlare di chimica, fisica, biologia, astronomia e matematica in 
situazioni informali. 

Il primo incontro in programma è per oggi alle 16, con la conferenza inaugurale “Esplorare 
l’Universo nei laboratori sotterranei del Gran Sasso” a cui parteciperà Lucia Votano (INFN, 
Direttore dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso). 

Più di 60 eventi tra conferenze, dibattiti, laboratori, spettacoli e animazioni sono in programma per 
una settimana a Cagliari, per coinvolgere scuole e famiglie, ricercatori e singoli cittadini. 

Le attività sono aperte a tutti i cittadini. Non è previsto il pagamento di un biglietto d’ingresso ma 
è gradita un’offerta libera. 
Là dove non diversamente specificato sul programma le attività si svolgono all’Ex Ma’, via San 
Lucifero71 – Cagliari. 

Per maggiori informazioni, oltre al sito web, è possibile seguire le attività in programma, sulla 
pagina Facebook dell’evento. 

http://oggiscienza.files.wordpress.com/2012/11/cagliari.jpeg�
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L'OAC alla V edizione del Cagliari Festival Scienza 
Scopri il programma di attività dell'Osservatorio di Cagliari alla V edizione del Cagliari 
Festivalscienza, dal 6 all'11 novembre 2012. 

Ritorna, per il quinto anno consecutivo, il Cagliari Festival 
Scienza, manifestazione organizzata dal comitato Scienza 
Società Scienza.  

L'appuntamento è dal 6 all'11 novembre presso il Centro 
Comunale Exmà, con una sezione ospitata, per la prima 
volta, nel Liceo Dettori.  

Nonostante una durata leggermente inferiore rispetto alle 
passate edizioni, il programma del Festival è come sempre 
molto ricco: oltre ottanta appuntamenti, fra conferenze, 
incontri, laboratori interattivi e mostre. Sei giorni densi di 
appuntamenti con la fisica, l'astronomia, 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.  

Come sempre, l'Osservatorio di Cagliari sarà presente al Festival con numerose attività.  

Ecco l'elenco delle nostre attività: 

1.  D come distanze: come gli angoli ci aiutano a calcolare le distanze. Laboratorio per le 
scuole secondarie superiori a cura di Franco Buffa e Silvia Casu.  In programma l'8 
novembre alle 10.30 e il 10 novembre alle 9.00 presso l'Aula Didattica dell'ExMa'. 

2. L come Luna. Un laboratorio/animazione per le scuole primarie a cura di Sabrina Milia e 
Silvia Casu. In programma il 9 novembre alle 10.30 e l'11 novembre alle 10.00 e alle 
11.30 presso l'Aula didattica dell'ExMa'. 

3. Il mestiere dell'astronomo. Seminario-dibattito a cura di Alberto Pellizzoni e Sergio Poppi. 
In programma l'8 novembre alle 10.30 presso la Sala Conferenze dell'ExMa', e il 9 
novembre alle 9.00 e alle 10.30 presso l'Aula Magna del Liceo Dettori di Cagliari. 

4. L'ABC dell'Universo. Un dizionario online di astronomia pensato e realizzato dallo staff 
dell'Osservatorio Astronomico di Cagliari, a cura di Sabrina Milia. Online dal 6 novembre. 

5. SRT: Scienza, Ricerca, Tecnologia. 2 giornate di apertura al pubblico, scolastico e 
generico, del sito di realizzazione del Sardinia Radio Telescope. In programma il 7 e il 9 
novembre con 3 turni (9.30, 11.00 e 15.00).  

Per presentare il programma della manifestazione è stata indetta una conferenza stampa per il 
giorno mercoledì 24 ottobre alle ore 11 nella Sala del Consiglio del Municipio di Cagliari.  

 

http://www.scienzasocietascienza.eu/
http://www.scienzasocietascienza.eu/
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Eventi a Cagliari: Festival Scienza 2012  

Domenica 04 Novembre 2012 20:28  

Da martedi 6 a domenica 11 novembre ritorna per il 
quinto anno consecutivo, il Cagliari Festival Scienza. 

Sei giorni di conferenze, incontri, laboratori, spettacoli e 
animazioni sul tema “L'alfabeto della scienza”e per la prima 
volta, una sezione del festival sarà ospitata nel Liceo classico 
Dettori. 

Ospitata, come sempre, negli spazi del Centro comunale d’arte 
Exmà, la manifestazione è promossa e organizzata da Scienza 
Società Scienza, un comitato, presieduto da Carla Romagnino e 
nato dalla passione di alcuni docenti con l'obiettivo di mettere 

assieme risorse umane e finanziarie per organizzare manifestazioni periodiche dedicate alla scienza 
e con il fine di creare, in Sardegna, un Centro della Scienza di respiro europeo.  

Oltre 80 gli appuntamenti in programma, fra conferenze, incontri, laboratori interattivi e mostre per 
sei 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. 

Fra gli ospiti di questa quinta edizione Lucia Votano (6 novembre) la prima donna chiamata a 
dirigere i Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Gian 
Francesco Giudice (7 novembre), fisico italiano che lavora al CERN di Ginevra nel campo della 
fisica delle particelle e cosmologia , il comunicatore scientifico Francesco Cavalli Sforza (10 
novembre), lo psichiatra e farmacologo Gianluigi Gessa (7 novembre) e il divulgatore scientifico 
Giorgio Haeusermann (6 novembre). 

Il successo della passata edizione (oltre 12.000 visitatori nelle varie postazioni, circa 3000 
partecipanti ai singoli appuntamenti, oltre 200 studenti delle scuole e dell’università nel ruolo di 
accompagnatori e animatori) fa ben sperare che sempre di più, tra i cittadini si diffonda la passione 
per la scienza e che resti in tutti la meraviglia della scoperta nella consapevolezza che, “trovato un 
sasso o una conchiglia più bella del solito l’oceano della verità giace insondato davanti a noi” 
(Newton). 

Cagliari Festival Scienza è realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna 
(Assessorato della Pubblica istruzione), della Provincia e del Comune di Cagliari, dell’Università 
degli studi di Cagliari, di Sardegna ricerche, PCS Sviluppo e CRS4, e con la collaborazione della 
SARAS, della Zanichelli Editore e del Planetario dell’Unione Sarda. Il Festival ha il patrocinio 
della Commissione Italiana per l’UNESCO. 

Per ulteriori informazioni consultare il sito: http://www.festivalscienzacagliari.it/ 

http://www.infopointcagliari.it 

http://www.festivalscienzacagliari.it/
http://www.festivalscienzacagliari.it/
http://www.infopointcagliari.it/
http://www.infopointcagliari.it/
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CAGLIARI FESTIVAL SCIENZA  
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AL VIA OGGI LA QUINTA EDIZIONE DI CAGLIARI FESTIVAL 
SCIENZA, INCONTRI E SPETTACOLI ALL’EXMA’ SINO A DOMENICA  

 
 

 

Torna il Cagliari Festival Scienza. Da oggi a all’11 novembre conferenze, incontri, dibattiti e 
spettacoli a carattere scientifico. Nel pomeriggio l’inaugurazione della quinta edizione del festival, 
alle 18,30 la lezione–spettacolo Dall’ambra all’elettrone tenuta da Giorgio Haeusermann, del 
Dipartimento della Formazione e dell’Apprendimento della SUPSI di Locarno. 

  

“Ospitata, come sempre, negli spazi del Centro comunale d’arte Exmà, la manifestazione è 
promossa e organizzata da Scienza Società Scienza, comitato presieduto da Carla Romagnino e 
nato dalla passione di alcuni docenti con l’obiettivo di mettere assieme risorse umane e finanziarie 
per organizzare manifestazioni periodiche dedicate alla scienza e con il fine di creare, in Sardegna, 
un Centro della Scienza di respiro europeo. Per la prima volta una sezione del festival sarà 
ospitata nel Liceo classico Dettori“. 

  

Il tema di quest’anno è “L’alfabeto della scienza“. Le attività sono gratuite e aperte a tutti, ma è 
gradita un’offerta libera. Gli orari di apertura del festival, dal 7 al 10 novembre, sono compresi 
tra le 9 e le 13 e tra le 15 e le 19.  Mentre domenica 11 novembre la chiusura è anticipata alle 18. 

 

http://www.radiopress.it/2012/11/al-via-oggi-la-quinta-edizione-di-cagliari-festival-scienza-incontri-e-spettacoli-allexma-sino-a-domenica/festival-scienza/�
http://www.festivalscienzacagliari.it/materiali/Brochure%20Festivalscienza%202012.pdf
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A Cagliari la quinta edizione del Festival Scienza 
 

 

Dal 6 all’11 novembre ritorna, per il quinto anno consecutivo 
all'Exmà, il Cagliari Festival Scienza. La manifestazione è 
promossa e organizzata da Scienza Società Scienza, comitato 
presieduto da Carla Romagnino e nato dalla passione di alcuni 
docenti con l'obiettivo di mettere assieme risorse umane e 
finanziarie per organizzare manifestazioni periodiche dedicate 
alla scienza e con il fine di creare, in Sardegna, un Centro 
della Scienza di respiro europeo.  

CAGLIARI - Oltre ottanta gli appuntamenti in programma, fra conferenze, incontri, laboratori 
interattivi e mostre per sei 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. 

Fra gli ospiti di questa quinta edizione Lucia Votano (6 novembre) la prima donna chiamata a 
dirigere i Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Gian 
Francesco Giudice (7 novembre), fisico italiano che lavora al Cern di Ginevra nel campo della fisica 
delle particelle e cosmologia, il comunicatore scientifico Francesco Cavalli Sforza (10 novembre), 
lo psichiatra e farmacologo Gianluigi Gessa (7 novembre) e il divulgatore scientifico Giorgio 
Haeusermann (6 novembre). 
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Festival della scienza 2012  

 
 
Dal 06.11.2012 al 11.11.2012 

Il festival della scienza ritorna per il quinto anno a Cagliari dal 6 all' 11 novembre 2012. La 
manifestazione sarà ospitata negli spazi del Centro comunale Exmà, con una sezione dislocata al 
Liceo classico Dettori. 

Con il patrocinio della Commissione italiana per l'UNESCO, il festival offre oltre ottanta gli eventi 
in programma.Conferenze, incontri, laboratori interattivi e mostre per sei giorni di appuntamenti 
con la fisica, la chimica, le scienze naturali, la matematica, vengono proposte con una varietà di 
linguaggi e attività per coinvolgere grandi e bambini, scuole e famiglie, ricercatori e semplici 
cittadini. 

  
  

Visita il sito 

  

Consulta la locandina [file PDF] 

  

 

http://www.scienzasocietascienza.eu/index.htm
http://redazione.sardegnaturismo.it/sites/default/files/Brochure%20Festivalscienza%202012.pdf
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Festival della scienza, 80 appuntamenti in sei giorni  

Festival della scienza, 80 appuntamenti in sei giorni  

  

 

 

Una raffica di incontri, laboratori e incontri (in scena in città dal 6 all'11 novembre all'Exmà di 
Cagliari) per imparare "l'alfabeto della scienza", ovvero il tema scelto per la manifestazione 
presieduta da Carla Romagnino. Tanti gli ospiti di fama internazionale in questa edizione pronta 
alla partenza: Lucia Votano, la prima donna chiamata a dirigere i laboratori nazionali del Gran 
Sasso dell'Istituto di fisica nucleare; Gian Francesco Giudice, fisico del Cern di Ginevra che lavora 
nel campo della fisica delle particelle e cosmologia, ma anche il farmacologo sardo Gianluigi Gessa 
ed il divulgatore scientifico Giorgio Haeusermann. 

Soddisfatta l'assessore alla cultura Puggioni che ha commentato: "Si tratta di un festival di alto 
livello con forti aperture didattiche ed educative. Uno dei grandi problemi della scuola italiana 
riguarda le materie scientifiche: iniziative come queste sono fondamentali. Meritano spazi e progetti 
più ampi, ad esempio un Centro dedicato alla scienza". "Abbiamo ricevuto molte prenotazioni - ha 
sottolineato Romagnino - anche da scule di tutta la Sardegna". L'ingresso è libero, ma è gradita 
un'offerta. 

 



  RASSEGNA STAMPA        CONSORZIO CAMÙ 
 

Pagina  
 

    
08/11/2012 Foglio 1 

 

 Cagliari: al via il Festival della Scienza 2012 
 
Scritto da vaxgelli in data 5 - novembre - 2012  

Da martedì 6 fino a domenica 11 Novembre a Cagliari ritorna, per il quinto anno consecutivo, il 
Cagliari Festival Scienza. Il Festival si svolgerà negli spazi del Centro comunale d’arte Exmà ed 
è promosso ed organizzato da Scienza Società Scienza. 

Ancora una volta l’obiettivo del Festival è quello di mettere assieme risorse umane e finanziarie per 
organizzare manifestazioni periodiche dedicate alla scienza cercando di creare in Sardegna un 
Centro della Scienza di respiro europeo. 

La passata edizione  ha visto la partecipazione di oltre 12.000 visitatori, numeri importanti che 
fanno ben sperare gli organizzatori anche per l’edizione 2012 dove si aspettano un ulteriore passo in 
avanti. Conferenze, dibattiti, laboratori e spettacoli saranno delle insolite occasioni per incontrare la 
chimica, la fisica, la biologia, l’astronomia, la matematica, argomenti che animeranno questi 6 
giorni dedicati alla Scienza. 

L’orario di apertura del Festval è il seguente: 

dal 7 al 10 novembre 2012: ore 9.00 -13.00; 15.00 -19.00; 
11 novembre 2012: ore 9.00 -13.00; 15.00 -18.00; 

Per maggiori informazioni visitate il sito web ufficiale del Festival: Scienza Società Scienza  

 

 

http://www.sardiniaturismo.eu/wp-content/uploads/2012/11/cagliari_festival_scienza_2012.png�
http://www.scienzasocietascienza.eu/
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Freitag, 26. Oktober 2012 

Festival Scienza: Sechs Tage Wissenschaft in der Inselhauptstadt von 
Sardinien erleben  
 

 
 
“L’alfabeto della scienza” (dt. das ABC der Wissenschaft): Zu diesem Thema findet vom 6. bis 11. 
November 2012 in der Inselhauptstadt von Sardinien ein Festival der Wissenschaft statt. 
 
Die wissenschaftlichen Erlebnistage für Neugierige aller Alterskalssen bieten auch im fünften Jahr 
im Kunst und Kulturzentrum  Exmà wieder viel zum Staunen, Entdecken und Begreifen. 
 
Sechs Tage lang gibt es Physik, Chemie, Matematik und Naturwissenschaften zum Anfassen. Das 
Rahmenprogramm umfasst Ausstellungen, Workshops, Live-Experimente, Aufführungen, 
Animation, Tagungen und spannende Vorträge von Top-Forschern. 
 
Mit von der Partie in Cagliari sind in diesem Jahr beispielsweise Lucia Votano, die erste DirektorIn 
der Nationallabore Gran Sasso des Nationalen Instituts für Kernphysik, der italienische Physiker 
Gian Francesco Giudice, der in der europäischen Organisation für Kernforschung (Cern) in Genf 
tätig ist, und viele Wissenschaftler mehr. 
 

http://2.bp.blogspot.com/-x16gJ1M5ZyQ/UIoz5iOYTwI/AAAAAAAADFg/IHVjS0pXeQs/s1600/festival_scienza_ca_2012.jpg�
http://www.sardinien.com/rundreisen/campidano_cagliari/cagliari/cagliari_index.cfm
http://www.sardinien.com/rundreisen/campidano_cagliari/cagliari/cagliari_index.cfm
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FestivalScienza 2012 di Cagliari 

Dal 6 all’11 novembre ritorna, per il quinto anno consecutivo, il Cagliari Festival Scienza, 
organizzato dal comitato Scienza Società Scienza presieduto da Carla Romagnino. 

La manifestazione si svolgerà nel Centro comunale Exmà con una sezione ospitata, per la prima 
volta, nel Liceo Dettori. Oltre ottanta gli appuntamenti in programma, fra conferenze, incontri, 
laboratori interattivi e mostre per sei 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. 

Il programma della manifestazione sarà presentato nel corso di una conferenza stampa che si terrà 
mercoledì 24 ottobre alle ore 11 nella Sala del Consiglio del Municipio di Cagliari. 

Interverranno: per il comitato promotore: Carla Romagnino (presidente), Goffredo Depau, 
presidente Consiglio comunale di Cagliari, Enrica Puggioni, assessore alla Cultura e all’Istruzione 
del comune di Cagliari, Angela Quaquero, presidente della provincia di Cagliari, un rappresentante 
del Rettorato dell’Università di Cagliari, Maria Paola Corona, presidente di Sardegna Ricerche. 

Sono stati invitati: i componenti del Comitato promotore, I direttori dei Dipartimenti dell’Università 
coinvolti nel Festival, Biagio Saitta, direttore INFN sez. Cagliari, Andrea Possenti, direttore 
Osservatorio Astronomico di Cagliari, Antonio Vernier presidente del club UNESCO di Cagliari, 
Augusto Navone, Direttore dell’Area Marina protetta di Tavolara, i Dirigenti scolastici delle scuole 
che partecipano al progetto. 
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SERVIZIO TG 
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CAGLIARI FESTIVAL SCIENZA  
QUINTA EDIZIONE 
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dal 6 novembre 2012 ore 16:00 al 11 novembre 2012 ore 20:00 

Festival Scienza 

V Edizione del Cagliari Festival Scienza. 
 

 

Da martedi 6 a domenica 11 novembre ritorna per il quinto anno consecutivo, il Cagliari Festival 
Scienza. Sei giorni di conferenze, incontri, laboratori, spettacoli e animazioni sul tema “L'alfabeto 
della scienza”e per la prima volta, una sezione del festival sarà ospitata nel Liceo classico Dettori. 

Ospitata, come sempre, negli spazi del Centro comunale d’arte Exmà, la manifestazione è promossa 
e organizzata da Scienza Società Scienza, un comitato, presieduto da Carla Romagnino e nato dalla 
passione di alcuni docenti con l'obiettivo di mettere assieme risorse umane e finanziarie per 
organizzare manifestazioni periodiche dedicate alla scienza e con il fine di creare, in Sardegna, un 
Centro della Scienza di respiro europeo. 

Oltre 80 gli appuntamenti in programma, fra conferenze, incontri, laboratori interattivi e mostre per 
sei 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. 

Fra gli ospiti di questa quinta edizione Lucia Votano (6 novembre) la prima donna chiamata a 
dirigere i Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Gian 
Francesco Giudice (7 novembre), fisico italiano che lavora al CERN di Ginevra nel campo della 
fisica delle particelle e cosmologia , il comunicatore scientifico Francesco Cavalli Sforza (10 
novembre), lo psichiatra e farmacologo Gianluigi Gessa (7 novembre) e il divulgatore scientifico 
Giorgio Haeusermann (6 novembre). 
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Il successo della passata edizione (oltre 12.000 visitatori nelle varie postazioni, circa 3000 
partecipanti ai singoli appuntamenti, oltre 200 studenti delle scuole e dell’università nel ruolo di 
accompagnatori e animatori) fa ben sperare che sempre di più, tra i cittadini si diffonda la passione 
per la scienza e che resti in tutti la meraviglia della scoperta nella consapevolezza che, “trovato un 
sasso o una conchiglia più bella del solito l’oceano della verità giace insondato davanti a noi” 
(Newton). 

Cagliari Festival Scienza è realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna 
(Assessorato della Pubblica istruzione), della Provincia e del Comune di Cagliari, dell’Università 
degli studi di Cagliari, di Sardegna ricerche, PCS Sviluppo e CRS4, e con la collaborazione della 
SARAS, della Zanichelli Editore e del Planetario dell’Unione Sarda. Il Festival ha il patrocinio 
della Commissione Italiana per l’UNESCO. 

  

IL TEMA DELL’EDIZIONE 2012:  

“L’alfabeto della scienza” è il tema scelto per questa edizione: le parole della scienza possono 
servire o a identificare oggetti, entità che esistono indipendentemente da noi, come Luna, elettrone, 
insetto, o a descrivere situazioni relative allo scorrere del tempo, come evoluzione, movimento, o a 
esprimere concetti, come energia, simmetria. Seguendo la logica dell’abbecedario si cercherà di 
dare significato alle parole e a metterle in relazione tra loro per aiutarci “a leggere il grande libro 
della natura” (Galilei). 

Attraverso una ricca varietà di linguaggi e attività il Festival vuole essere l’occasione per 
avvicinarsi alla scienza in situazioni informali e a-didattiche. 

ALCUNE SEGNALAZIONI: 

Oltre 80 eventi che saranno piacevoli e insolite occasioni per incontrare la chimica, la fisica, la 
biologia, l’astronomia, la matematica sotto la guida di operatori qualificati che provengono nella 
quasi totalità dal mondo culturale e scientifico sardo. 

Tutti i giorni alle 11.30 e alle 17.30 al Liceo Dettori in via Cugia si svolgerà “Flusso”, uno 
spettacolo scritto da Raffaello Ugo che si presenta sottoforma di installazione. Un gruppo di 
macchine sospese in un ambiente oscurato dove, seguendo la scia di un misterioso abitante 
dell’oceano, l’attore svela per immagini e suoni i segreti del “flusso” in cui tutti siamo immersi. Lo 
spettacolo a cura di Origamundi è rivolto agli studenti della secondaria superiore. 

Inoltre sono 4 le mostre allestite:  

All’Exmà nella Sala delle Volte: “Antonio Pacinotti a Cagliari” a cura di Carlo De Rubeis che 
celebra il centenario della morte dello studioso che a Cagliari costruì alcune macchine elettro-
magnetiche e L’avventura dimenticata: calcolo e navigazione prima dell’era digitale a cura di 
Nicola Marras. 
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Sempre all’Exmà, ma nel foyer della Sala conferenze, sarà allestita “L’alfabeto della scienza” con 
l’esposizione dei bozzetti realizzati dagli allievi delle classi 3° e 4° C del corso sperimentale di 
grafica del Liceo Artistico “G. Brotzu” di Quartu Sant’Elena per la partecipazione al concorso 
promosso per lo studio della copertina della brochure col programma di questa edizione di Cagliari 
Festival Scienza. 

Infine nell’atrio del Liceo Dettori in via Cugia “La complessità di LHC in mano alle donne”, una 
mostra che su progetto della giornalista scientifica Elisabetta Durante, raccoglie ritratti di 
ricercatrici italiane, realizzati dal fotografo Mike Struik. Tutte donne che hanno contribuito alla 
costruzione e al funzionamento di LHC, la macchina acceleratrice di particelle che si propone di 
riprodurre in laboratorio lo stato della materia presente nell’Universo 14 miliardi di anni fa, pochi 
istanti dopo il Big Bang. 

Per tutta la durata del Festival saranno inoltre disponibili 10 laboratori interattivi di fisica, 
matematica, biologia, chimica e geologia tra i quali segnaliamo quelli che seguono l’alfabeto: A 
come: alleniamo la mente e A come Aracnidi, B come Baballotti, C come Chiocciole! ; D = dieta, I 
= Ippocrate (400 a.C.): attualità del suo concetto di dieta e D come distanze: come gli angoli ci 
aiutano a calcolare le distanze. Poi L come Luna e infine S come Sezione aurea, Le meraviglie 
numeriche nel mondo naturale e nell’arte. 

6 le visite guidate che permetteranno in occasione del Festival di visitare i Musei dell’Università di 
Cagliari.  

Di sicuro interesse anche l’apertura straordinaria del Sardinia Radio Telescope a San Basilio. Le 
visite, guidate da personale esperto INAF-OAC, illustreranno le motivazioni e le caratteristiche del 
progetto SRT.  

Le visite si svolgeranno mercoledi 7 e venerdi 9 novembre, con tre turni di visita (9.30, 11.00, 
15.00) su prenotazione obbligatoria telefonica (329.6603815) o via email infosrt@oa-cagliari.inaf.it 

Infine nel Piazzale dell’Exmà sarà visibile l’Aereo Partenavia P66 grazie all’Aeroclub di Cagliari 
che ha tra i propri scopi la diffusione della cultura aeronautica, anche attraverso la comprensione 
delle scienze e delle tecnologie alla base del volo aereo. 
 

mailto:infosrt@oa-cagliari.inaf.it
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