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 La mostra a Palazzo Regio 

I classici della scienza 
di Redazione Casteddu Online 
|  
Mercoledì 19 Giugno 2013 | 07:25 

 

Giovedì 20 giugno alle 10.30, nelle Sale del Piano Nobile di Palazzo Regio di Cagliari, apre I 
classici della scienza, una mostra che vuole ricordare i libri, gli articoli, i saggi che hanno fatto la 
storia della scienza attraverso 20 pannelli illustrativi. Saranno presenti l’Assessore alla Cultura del 
Comune di Cagliari Enrica Puggioni e il direttore della Biblioteca provinciale Salvatore Melis.  
L’iniziativa è realizzata dal Comitato per le manifestazioni SCIENZAsocietàSCIENZA su progetto 
di Carla Romagnino. 

La mostra ha lo scopo di promuovere la lettura dei classici e sensibilizzare i cittadini al fatto che la 
scienza è cultura universale e ha contribuito, al pari degli altri saperi, al progresso dell’umanità. 
La mostra propone le immagini delle opere dei più grandi scienziati. Tra i tanti ricordiamo 
Copernico che introdusse un nuovo modello del sistema solare in cui collocava i pianeti in un 
quadro esplicativo unitario, Newton che eliminò la dicotomia tra moti celesti e moti terrestri, 
formulando un insieme di leggi che si applicavano tanto alla terra quanto al cielo, Cartesio che fornì 
base geometrica alle operazioni algebriche e tradusse le questioni geometriche in linguaggio 
algebrico, Lavoisier che unificò le nuove teorie della chimica e formulò una chiara enunciazione 
della legge di conservazione della materia, Maxwell che vide il rapporto tra l’elettricità e il 
magnetismo e dimostrò che la luce era una radiazione elettromagnetica, Darwin che colse la 
relazione tra tutti gli organismi viventi, che discendevano da un antenato comune e infine Einstein 
che cancellò la separazione tra materia ed energia collegandole attraverso la sua famosa equazione. 

La mostra, che sarà visitabile fino al 30 giugno (dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19.30 e il sabato e 
la domenica dalle 9 alle 17.30), è realizzata con la collaborazione di Maria Maddalena Becchere, 
Licia Carbini, Maria Bonaria Desogus, Rossana Loddo, Silvia Piludu, Elisabetta Piro, Paola Pittau, 
Maria Grazia Rachele, Roberto Scoth e sponsorizzata dall’Assessorato alle Politiche Culturali della 
Provincia di Cagliari e dai Servizi Bibliotecari della Provincia di Cagliari. 
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A Cagliari, I classici della scienza 
Cagliari (CA) - Dal 20 Al 30 giugno 2013  

"I classici della scienza": a Cagliari, Sale del Piano Nobile di Palazzo Regio, dal 20 al 30 
giugno 2013. 

Giovedì 20 giugno alle ore 10.30, nelle Sale del Piano Nobile di Palazzo Regio di Cagliari, apre "I 
classici della scienza", una mostra che vuole ricordare i libri, gli articoli, i saggi che hanno fatto la 
storia della scienza attraverso 20 pannelli illustrativi. 

Saranno presenti l’Assessore alla Cultura del Comune di Cagliari Enrica Puggioni e il direttore della 
Biblioteca provinciale Salvatore Melis.   

L'iniziativa è realizzata dal Comitato per le manifestazioni SCIENZAsocietàSCIENZA su progetto 
di Carla Romagnino. 

La mostra ha lo scopo di promuovere la lettura dei classici e sensibilizzare i cittadini al fatto che la 
scienza è cultura universale e ha contribuito, al pari degli altri saperi, al progresso dell’umanità. 

La mostra propone le immagini delle opere dei più grandi scienziati. Tra i tanti ricordiamo 
Copernico che introdusse un nuovo modello del sistema solare in cui collocava i pianeti in un 
quadro esplicativo unitario, Newton che eliminò la dicotomia tra moti celesti e moti terrestri, 
formulando un insieme di leggi che si applicavano tanto alla terra quanto al cielo, Cartesio che fornì 
base geometrica alle operazioni algebriche e tradusse le questioni geometriche in linguaggio 
algebrico, Lavoisier che unificò le nuove teorie della chimica e formulò una chiara enunciazione 
della legge di conservazione della materia, Maxwell che vide il rapporto tra l'elettricità e il 
magnetismo e dimostrò che la luce era una radiazione elettromagnetica, Darwin che colse la 
relazione tra tutti gli organismi viventi, che discendevano da un antenato comune e infine Einstein 
che cancellò la separazione tra materia ed energia collegandole attraverso la sua famosa equazione. 

La mostra, che sarà visitabile fino al 30 giugno (dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19.30 e il sabato e 
la domenica dalle 9 alle 17.30), è realizzata con la collaborazione di Maria Maddalena Becchere, 
Licia Carbini, Maria Bonaria Desogus, Rossana Loddo, Silvia Piludu, Elisabetta Piro, Paola Pittau, 
Maria Grazia Rachele, Roberto Scoth e sponsorizzata dall’Assessorato alle Politiche Culturali della 
Provincia di Cagliari e dai Servizi Bibliotecari della Provincia di Cagliari. 

Inaugurazione: giovedì 20 giugno 2013 alle ore 10.30. 
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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 sesta edizione. 

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. 

 

http://www.scienzasocietascienza.eu/�
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Sesto Festival Scienza a Cagliari - Convocazione conferenza stampa  

WRITTEN BY LUIGI PALAMARA ON LUNEDÌ 21 OTTOBRE 2013 | 12:31 

 

 
CONVOCAZIONE CONFERENZA STAMPA  

6° FESTIVAL SCIENZA 

Dal 5 all'10 novembre ritorna a Cagliari, per il sesto anno consecutivo, il Cagliari Festival 
Scienza. 

Organizzata dal comitato Scienza Società Scienza la manifestazione si svolgerà nella 
doppia sede del Centro comunale Exmà e del Parco Provinciale di Monte Claro. 

57 gli appuntamenti in programma, fra conferenze, dibattiti, animazioni, spettacoli e 
concerti, cui si aggiungono 19 postazioni di laboratori interattivi ed exhibit, 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 ai giornalisti nel corso di una 
conferenza stampa che si terrà martedì 22 ottobre alle ore 11 nella Sala ex Giunta 
del Municipio di Cagliari. 

Interverranno: l'Assessore alla Cultura del Comune di Cagliari Enrica Puggioni, Carla 
Romagnino, presidente del comitato promotore Scienza Società Scienza e Salvatore 
Melis, direttore della Biblioteca Provinciale di Cagliari. 

  

 
 
 
--  
Luigi Palamara 
Giornalista, Direttore  

 

http://3.bp.blogspot.com/-ckRUnMcln_M/UmUCeuRJDnI/AAAAAAACrd4/9qPRUnSubB8/s1600/bm-image-781591.jpeg�
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 Cagliari. Domani presentazione del 6° Festival Scienza 

Scritto il 21/10/2013 da sardegnareporter  

 
Domani martedì 22 ottobre alle ore 11.00 nella ex sala Giunta del Palazzo Civico in via Roma, 145 
si terrà la conferenza stampa di presentazione del 6° Festival Scienza, organizzato dal comitato 
Scienza Società Scienza, che si svolgerà nella doppia sede del Centro comunale Exma e del Parco 
Provinciale di Monte Claro. 
Saranno presenti l'assessore alla Cultura Enrica Puggioni, la presidente del comitato promotore 
Scienza Società Scienza Carla Romagnino e il direttore della Biblioteca Provinciale di Cagliari 
Salvatore Melis. 

http://www.sardegnareporter.it/photos/big-thumbs/4418-comune_cagliari2.jpg�
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Il FestivalScienza di Cagliari è arrivato alla sesta edizione 
Mercoledì 6 e giovedì 7 Novembre presso il Parco di Monte Claro. 

 
 

 
 

Mercoledì 6 e giovedì 7 Novembre presso il Parco di Monte Claro. Il CRS4, il Centro di ricerca del parco 
tecnologico di Pula, sarà presente alla sesta edizione del FestivalScienza di Cagliari, presso il Parco di 
Monte Claro, nelle giornate di mercoledì 6 e giovedì 7 Novembre 2013. 

Mercoledì 6 novembre alle ore 10.30 presso il Teatrino di Monte Claro , sarà possibile vedere, all'interno 
dello spettacolo teatrale "Crociera nello spazio", un video 3D della Sardegna prodotto per l'occasione dal 
gruppo di Visual Computing del CRS4. Giovedì 7 novembre alle ore 12.00 presso la Sala polifunzionale 
del Parco di Monte Claro, sarà possibile partecipare al laboratorio didattico "MOsKA, la scienza dentro lo 
smartphone" a cura della ricercatrice Carole Salis esperta di progettazione di percorsi formativi. MOsKA è 
un progetto realizzato dal CRS4, che ha coinvolto tre scuole di Cagliari : ITN Buccari, Media Colombo e 
IPSS Pertini. 

Il FestivalScienza di Cagliari è organizzato dal comitato SCIENZAsocietàSCIENZA e ha l'obiettivo di far 
avvicinare il vasto pubblico alla scienza, raccontandola in modo semplice e accattivante, attraverso 
conferenze, incontri, laboratori, spettacoli e animazioni. 
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Cagliari, dal 5 al 10 novembre torna il Festival Scienza 

 

All'ExMa' e a Monte Claro torna il 'Cagliari Festival Scienza'. 
La manifestazione, arrivata al sesto anno, si terrà dal 5 al 10 
novembre con un programma ricco di eventi e ospiti come 
Amedeo Balbi, Andrea Frova e Marco Cattaneo. Attesi circa 
seimila studenti. 

CAGLIARI - Sei giorni di eventi, spettacoli, incontri e laboratori per parlare di geofisica, 
astrofisica e matematica. Dal 5 al 10 novembre infatti torna, per il sesto anno consecutivo, il 
Cagliari Festival Scienza. La manifestazione che quest'anno è stata intitolata 'Ieri, oggi e domani, le 
sfide della scienza',  è organizzata dal Comitato 'Scienza Società Scienza' e sarà ospitata negli spazi 
del Centro comunale dell'arte ExMa' e da quest'anno anche al Parco Monte Claro. 

Eventi. La manifestazione propone degli appuntamenti per gli appassionati delle materie 
scientifiche, con dibattiti sulle tecniche geofisiche al servizio del patrimonio culturale, spettacoli 
con al centro Leopardi e Copernico, ma anche laboratori didattici sulle biotecnologie. Si parlerà di 
sistemi solari e di astrobiologia, del bosone di Higgs e del Dna. Saranno presenti ospiti del calibro 
di Andrea Frova, docente dell'Università La Sapienza di Roma, dell'astrofisico Amedeo Balbi, del 
farmacologo Gianluigi Gessa e del ricercatore Giorgio Haeuserman. La conclusione del Festival 
sarà invece affidata a Marco Cattaneo, direttore dell prestigiose riviste 'Le Scienze' e 'National 
geografic Italia'. 
  
"La manifestazione offrirà un vasto programma per tutti" ha commentato Carla Romagnino, 
presidente del comitato 'Scienza Società Scienza'. "Non abbiamo dimenticato i più piccoli, che sono 
i nostri più grandi fan". Secondo Romagnino quest'anno la manifestazione ospiterà circa seimila 
studenti di 60 scuole sparse per tutta la Sardegna. Soddisfatta anche Enrica Puggioni, assessore alla 
Cultura del Comune di Cagliari. "Da parte dell'Amministrazione esprimo il mio plauso al comitato 
per la grandissima qualità degli eventi in programma. Eventi come questi sono fondamentali per 
Cagliari, infatti - annuncia la Puggioni - stiamo lavorando ad un 'Centro permanente della Scienza' 
per la nostra città". 
 
Mauro Loddo 
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Il Crs4 al FestivalScienza 2013 di Cagliari 
Il festival che avvicina grandi e piccoli alla scienza 

 

 

  
 

Il CRS4, il Centro di ricerca del parco tecnologico di Pula, sarà presente alla sesta edizione del 

FestivalScienza di Cagliari, presso il Parco di Monte Claro, nelle giornate di mercoledì 6 e giovedì 7 

Novembre 2013. 

 

Mercoledì 6 novembre alle ore 10.30 presso il Teatrino di Monte Claro , sarà possibile vedere, 

all’interno dello spettacolo teatrale  “Crociera nello spazio”, un video 3D della Sardegna prodotto per 

l’occasione dal gruppo di Visual Computing del CRS4. 

 

Giovedì 7 novembre alle ore 12.00 presso la Sala polifunzionale del Parco di Monte Claro, sarà 

possibile partecipare al laboratorio didattico “MOsKA, la scienza dentro lo smartphone” a cura della 

ricercatrice Carole Salis esperta di progettazione di percorsi formativi. MOsKA è un progetto realizzato 

dal CRS4, che ha coinvolto tre scuole di Cagliari : ITN Buccari, Media Colombo e IPSS Pertini. 

 

Il FestivalScienza di Cagliari è organizzato dal comitato SCIENZAsocietàSCIENZA e ha l’obiettivo di far 

avvicinare il vasto pubblico alla scienza, raccontandola in modo semplice e accattivante, attraverso 

conferenze, incontri, laboratori, spettacoli e animazioni. 

 

Ulteriori informazioni sul festival: http://www.scienzasocietascienza.eu/ 
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Festival della Scienza a Cagliari 
Ci sono oltre 6mila prenotazioni 

Il Festival della Scienza a Cagliari 

Seimila prenotazioni di studenti da tutte le zone della Sardegna, 60 scuole coinvolte e 50 in lista di 
attesa. 

Sono i primi dati della Sesta edizione del Festival Scienza, sei giorni di conferenze, 
incontri, laboratori, spettacoli e animazioni in programma a Cagliari dal 5 al 10 novembre 
all'Exmà e da quest'anno anche al Parco di Monte Claro. Si tratta di 57 appuntamenti con 
un comune denominatore: il tema scelto per il 2013 è "Ieri, oggi e domani, le sfide della 
scienza". "Una carrellata storica - ha anticipato Carla Romagnino, presidente del Comitato 
Scienza società scienza - delle sfide vinte dall'uomo: il cannocchiale per scoprire il cielo, la 
pila di Volta, i trasporti". La manifestazione è realizzata con il patrocinio della 
Commissione nazionale italiana per l'Unesco ed è promossa e organizzata, in 
collaborazione con la Biblioteca provinciale di Cagliari, da Scienza comitato scienza. Un 
festival che ha già varcato i confini sardi: dall'11 al 13 ottobre la mostra laboratorio 
"L'avventura dimenticata: il calcolo prima dell'era digitale" era al Berlin international 
meeting. Ci saranno anche 19 postazioni per laboratori interattivi di fisica, chimica, scienze 
naturali, matematica. L'inaugurazione è affidata a Michele Camerota, Università di 
Cagliari, con una conferenza intitolata "Il nuovo cielo di Galileo". La chiusura sarà 
domenica 10 novembre con Marco Cattaneo, direttore di Le scienze e National Geografic 
Italia. "Ci sarebbe bisogno - ha detto l'assessore comunale della Cultura, Enrica Puggioni - 
di un centro permanente di sperimentazione: la strada è ancora lunga, ma percorribile". 

 

http://www.unionesarda.it/articolo/cronaca_sardegna/2013/10/22/festival_della_scienza_a_cagliari_ci_sono_oltre_6mila_prenotazioni-6-336396.html�
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 IL CRS4 AL FESTIVALSCIENZA 2013 DI 
CAGLIARI - EVENTI  
Posted in News Sardegna  

FG_AUTHORS: Comune di Cagliari 

Mercoledì 6 e giovedì 7 Novembre presso il Parco di Monte Claro.  

Il CRS4, il Centro di ricerca del parco tecnologico di Pula, sarà presente alla sesta edizione del 

FestivalScienza di Cagliari, presso il Parco di Monte Claro, nelle giornate di mercoledì 6 e giovedì 7 

Novembre 2013. 

Mercoledì 6 novembre alle ore 10.30 presso il Teatrino di Monte Claro , sarà possibile vedere, all’interno 

dello spettacolo teatrale  “Crociera nello spazio”, un video 3D della Sardegna prodotto per l’occasione dal 

gruppo di Visual Computing del CRS4. 

Giovedì 7 novembre alle ore 12.00 presso la Sala polifunzionale del Parco di Monte Claro, sarà possibile 

partecipare al laboratorio didattico “MOsKA, la scienza dentro lo smartphone” a cura della ricercatrice Carole 

Salis esperta di progettazione di percorsi formativi. MOsKA è un progetto realizzato dal CRS4, che ha 

coinvolto tre scuole di Cagliari : ITN Buccari, Media Colombo e IPSS Pertini. 

Il FestivalScienza di Cagliari è organizzato dal comitato SCIENZAsocietàSCIENZA e ha l’obiettivo di far 

avvicinare il vasto pubblico alla scienza, raccontandola in modo semplice e accattivante, attraverso 

conferenze, incontri, laboratori, spettacoli e animazioni.  

 

http://www.radiofusion.it/sardegnanews/9720-il-crs4-al-festivalscienza-2013-di-cagliari-eventi
http://www.radiofusion.it/sardegnanews/9720-il-crs4-al-festivalscienza-2013-di-cagliari-eventi
http://www.radiofusion.it/sardegnanews
http://www.scienzasocietascienza.eu/
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SERVIZIO  
Di Giuseppe Giuliani 

 Conferenza stampa presentazione  
Festival Scienza 2013 
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SERVIZIO Di  

Mariangela Lampis 
 Conferenza stampa presentazione  

Festival Scienza 2013 
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Cagliari ospita per il 6° anno il Festival della Scienza 

Autore:Federica Melis,  
 
Dal 5 al 10 novembre, 57 appuntamenti fra conferenze, dibattiti, spettacoli, mostre e laboratori. 

Il tema di quest'anno“Ieri, oggi e domani, le sfide della scienza” scelto dal comitato Scienza Società 

Scienza, pone l'attenzione alle sfide vinte dalla comunità scientifica nel passato ma anche a quelle che si 

appresta ad affrontare nel prossimo futuro. 
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Alla location usuale dell'Exmà quest'anno si aggiunge il parco di Monte Claro che si aprirà ai cittadini come 

spazio per la promozione scientifica. 

“A poche settimane dall'apertura della sesta edizione del Festival della Scienza - ha annunciato la 

presidente del comitato Scienza Società Scienza, Carla Romagnini - sono già seimila le conferme giunte 

dagli studenti delle scuole elementari e superiori di 60 scuole di tutta la Sardegna, e oltre cinquanta sono in 

lista d'attesa per le prenotazione. Per noi dal punto di vista del pubblico è già un successo. Un altro motivo di 

orgoglio - conclude la Presidente - è che il festival quest'anno ha varcato i confini sardi ed è stato presente 

con una mostra laboratorio, in Polonia ed in Germania.” 

“A nome di tutta l'amministrazione- ha detto un'entusiasta Enrica Puggioni, Assessore Comunale alla 

Cultura - il plauso per questa pregevole manifestazione e per la qualità della proposta progettuale che ci 

regala anche quest'anno: una rassegna con un importantissima ricaduta su tutto il territorio, con il 

coinvolgimento degli oltre seimila studenti.” 

“La presidente della  Commissione Comunale Cultura, Francesca Ghirra - ha aggiunto -  mi unisco al 

coro di ringraziamenti verso il comitato che quest'anno ha organizzato un festival che si arricchisce ancora di 

più, e con un programma da un amplio spettro disciplinare. Sono molto orgogliosa che il comune di Cagliari 

sostenga questa manifestazione”. 

L'inaugurazione del Festival della scienza 2013 si terrà il 5 novembre alle 16:30 nei locali dell'Exmà,  

con una conferenza dal titolo “Il nuovo cielo di Galileo”. 

Tanti saranno gli ospiti di questa edizione che parteciperanno alle sei giornate dedicate alla scienza, alla 

fisica, alla matematica e alla botanica, ma anche alla letteratura, in una edizione che prevede un approccio 

multidisciplinare. 

 

A concludere le sei giornate di appuntamenti sarà il 10 novembre, Marco Cattaneo, direttore delle 

prestigiose riviste scientifiche “National Geoghraphic” e “Le Scienze”.  numeri. Nelle passate edizioni si è 

giunti a circa 14 mila presenze tra studente di ogni età, insegnanti, genitori e comuni cittadini incuriositi da 

questo nuovo modo di raccontare la scienza. Per tutta la durata del festival saranno disponibili 19 laboratori 

interattivi.  
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Cagliari, dal 5 al 10 novembre torna il Festival Scienza 

 

All'ExMa' e a Monte Claro torna il 'Cagliari Festival Scienza'. La 
manifestazione, arrivata al sesto anno, si terrà dal 5 al 10 novembre con 
un programma ricco di eventi e ospiti come Amedeo Balbi, Andrea Frova e 
Marco Cattaneo. Attesi circa seimila studenti. 

CAGLIARI - Sei giorni di eventi, spettacoli, incontri e laboratori per parlare di 
geofisica, astrofisica e matematica. Dal 5 al 10 novembre infatti torna, per il 
sesto anno consecutivo, il Cagliari Festival Scienza. La manifestazione che 
quest'anno è stata intitolata 'Ieri, oggi e domani, le sfide della scienza',  è 
organizzata dal Comitato 'Scienza Società Scienza' e sarà ospitata negli spazi 
del Centro comunale dell'arte ExMa' e da quest'anno anche al Parco Monte 
Claro. 

Eventi. La manifestazione propone degli appuntamenti per gli appassionati delle 
materie scientifiche, con dibattiti sulle tecniche geofisiche al servizio del 
patrimonio culturale, spettacoli con al centro Leopardi e Copernico, ma anche 
laboratori didattici sulle biotecnologie. Si parlerà di sistemi solari e di 
astrobiologia, del bosone di Higgs e del Dna. Saranno presenti ospiti del calibro 
di Andrea Frova, docente dell'Università La Sapienza di Roma, dell'astrofisico 
Amedeo Balbi, del farmacologo Gianluigi Gessa e del ricercatore Giorgio 
Haeuserman. La conclusione del Festival sarà invece affidata a Marco 
Cattaneo, direttore dell prestigiose riviste 'Le Scienze' e 'National geografic 
Italia'. 
  
"La manifestazione offrirà un vasto programma per tutti" ha commentato Carla 
Romagnino, presidente del comitato 'Scienza Società Scienza'. "Non abbiamo 
dimenticato i più piccoli, che sono i nostri più grandi fan". Secondo Romagnino 
quest'anno la manifestazione ospiterà circa seimila studenti di 60 scuole sparse 
per tutta la Sardegna. Soddisfatta anche Enrica Puggioni, assessore alla Cultura 
del Comune di Cagliari. "Da parte dell'Amministrazione esprimo il mio plauso al 
comitato per la grandissima qualità degli eventi in programma. Eventi come 
questi sono fondamentali per Cagliari, infatti - annuncia la Puggioni - stiamo 
lavorando ad un 'Centro permanente della Scienza' per la nostra città". 
Mauro Loddo 
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VI Edizione del Cagliari Festival Scienza: dal 5 all' 11 Novembre  
 

 
 
Dal 5 all' 11 Novembre nelle sedi dell'Exmà e nel Parco di Monte Claro a Cagliari prenderà il via la 
sesta edizione del “Cagliari Festival Scienza“ organizzata e promossa da ScienzaSocietàScienza, 
in collaborazione con la Provincia di Cagliari. 
 
Il Cagliari Festival Scienza rappresenta un'occasione per avvicinarsi alla scienza attraverso 
conferenze, incontri, laboratori, spettacoli e animazioni. 
 
Il programma del Cagliari Festival Scienza si articola in: conferenze, spettacoli; laboratori 
interattivi di fisica, matematica, biologia, chimica, geologi; mostre permanenti di oggetti" di fisica e 
matematica e osservazione dei pannelli di storia della scienza; Exhibit: una vera postazione 
meterologica sarà presente all' exmà; visite guidate delle mostre più interessanti della città. 
 
Per poter realizzare tutte queste importanti attività il Cagliari Festival Scienza è alla ricerca di 
volontari che supportino a titolo esclusivamente gratuito l' accoglienza, l' accompagnamento e il 
presidio dei vari stand espositivi. 
 
Se siete interessati a partecipare alla realizzazione dell' evento Cagliari Festival Scienza non 
esitate a scaricare il bando cliccando qui. 
 
Da oggi inoltre,per le visite guidate al Cagliari FestivalScienza potete prenotare a questo numero 
3662562801. 
 
Seguite l'evento Cagliari Festival Scienza su facebook 
 
Per maggiori informazioni visitate il sito Cagliari FestivalScienza 
 
 
Angela Agus  
 

http://1.bp.blogspot.com/-YWMGYSVrhOk/UkoDyYdrIpI/AAAAAAAAApU/eV-n2_2lBgo/s1600/Cagliari+FestivalScienza.jpg�
http://www.scienzasocietascienza.eu/
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Festival della Scienza a Cagliari 
Ci sono oltre 6mila prenotazioni 

IL PLANETARIO DELL'UNIONE SARDA  

Articoli Correlati  

 

L'ASSESSORE ENRICA PUGGIONI PRESENTA L'INIZIATIVA 

Seimila prenotazioni di studenti da tutte le zone della Sardegna, 60 scuole coinvolte e 50 in lista di 
attesa. L'INTERVISTA CON ENRICA PUGGIONI 

Sono i primi dati della Sesta edizione del Festival Scienza, sei giorni di conferenze, incontri, 
laboratori, spettacoli e animazioni in programma a Cagliari dal 5 al 10 novembre all'Exmà e da 
quest'anno anche al Parco di Monte Claro. Ci sarà anche il coinvolgimento del Planetario 
dell'Unione Sarda. Si tratta di 57 appuntamenti con un comune denominatore: il tema scelto per il 
2013 è "Ieri, oggi e domani, le sfide della scienza". "Una carrellata storica - ha anticipato Carla 
Romagnino, presidente del Comitato Scienza società scienza - delle sfide vinte dall'uomo: il 
cannocchiale per scoprire il cielo, la pila di Volta, i trasporti". La manifestazione è realizzata con il 
patrocinio della Commissione nazionale italiana per l'Unesco ed è promossa e organizzata, in 
collaborazione con la Biblioteca provinciale di Cagliari, da Scienza comitato scienza. Un festival 
che ha già varcato i confini sardi: dall'11 al 13 ottobre la mostra laboratorio "L'avventura 
dimenticata: il calcolo prima dell'era digitale" era al Berlin international meeting. Ci saranno anche 
19 postazioni per laboratori interattivi di fisica, chimica, scienze naturali, matematica. 
L'inaugurazione è affidata a Michele Camerota, Università di Cagliari, con una conferenza intitolata 
"Il nuovo cielo di Galileo". La chiusura sarà domenica 10 novembre con Marco Cattaneo, direttore 
di Le scienze e National Geografic Italia. "Ci sarebbe bisogno - ha detto l'assessore comunale della 
Cultura, Enrica Puggioni - di un centro permanente di sperimentazione: la strada è ancora lunga, ma 
percorribile". 

 

http://www.unionesarda.it/articolo/cronaca_sardegna/2013/10/22/festival_della_scienza_a_cagliari_ci_sono_oltre_6mila_prenotazioni-6-336396.html�
http://www.videolina.it/video/servizi/52565/festival-della-scienza-laboratori-per-gli-aspiranti-scienziati.html�
http://www.videolina.it/video/servizi/52565/festival-della-scienza-laboratori-per-gli-aspiranti-scienziati.html
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6° FESTIVAL DELLA SCIENZA – CAGLIARI – 5-10 NOVEMBRE 2013 

 

Dal 5 all’10 novembre ritorna a Cagliari, per il sesto anno consecutivo, il Cagliari Festival Scienza. 

Organizzata dal comitato Scienza Società Scienza la manifestazione si svolgerà nella doppia sede 
del Centro comunale Exmà e del Parco Provinciale di Monte Claro. 

57 gli appuntamenti in programma, fra conferenze, dibattiti, animazioni, spettacoli e concerti, cui si 
aggiungono 19 postazioni di laboratori interattivi ed exhibit, 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. 

Brochure Festivalscienza 2013 

INFO: www.festivalscienzacagliari.it 

 

http://www.kalariseventi.com/wp-content/uploads/2013/10/slide3.jpg�
http://www.kalariseventi.com/wp-content/uploads/2013/10/Brochure-Festivalscienza-2013.pdf
http://www.festivalscienzacagliari.it/festival_2013.html
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 Torna Festival Scienza: incontri e 
laboratori sulle sfide di ieri e domani 

 
 
Seimila prenotazioni di studenti da tutte le zone della Sardegna, 60 scuole coinvolte e 50 in lista di 
attesa. Sono i primi dati della Sesta edizione del Festival Scienza, sei giorni di conferenze, incontri, 
laboratori, spettacoli e animazioni in programma a Cagliari dal 5 al 10 novembre all'Exmà e da 
quest'anno anche al Parco di Monte Claro. Si tratta di 57 appuntamenti con un comune 
denominatore: il tema scelto per il 2013 è "Ieri, oggi e domani, le sfide della scienza".  
 
"Una carrellata storica - ha anticipato Carla Romagnino, presidente del Comitato Scienza società 
scienza - delle sfide vinte dall'uomo: il cannocchiale per scoprire il cielo, la pila di Volta, i 
trasporti". La manifestazione è realizzata con il patrocinio della Commissione nazionale italiana per 
l'Unesco ed è promossa e organizzata, in collaborazione con la Biblioteca provinciale di Cagliari, 
dal comitato Scienza società scienza. 
 
Un festival che ha già varcato i confini sardi: dall'11 al 13 ottobre la mostra laboratorio 
"L'avventura dimenticata: il calcolo prima dell'era digitale" era al Berlin international meeting. Ci 
saranno anche 19 postazioni per laboratori interattivi di fisica, chimica, scienze naturali, 
matematica. L'inaugurazione è affidata a Michele Camerota, Università di Cagliari, con una 
conferenza intitolata "Il nuovo cielo di Galileo". La chiusura sarà domenica 10 novembre con 
Marco Cattaneo, direttore di Le scienze e National Geografic Italia. "Ci sarebbe bisogno - ha detto 
l'assessore comunale della Cultura, Enrica Puggioni - di un centro permanente di sperimentazione: 
la strada è ancora lunga, ma percorribile". 
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Cagliari Festival della Scienza 

 

Il Cagliari Festival Scienza ritorna dal 5 al 10 novembre 2013. Sei giorni di conferenze, incontri, 
laboratori, spettacoli e animazioni sul tema Ieri, oggi e domani, le sfide della scienza. 

La manifestazione , realizzata con il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per 
l’UNESCO in collaborazione con la Biblioteca Provinciale di Cagliari ha la sua sede nel Centro 
comunale d’arte Exmà e da quest’anno anche nel Parco di Monte Claro. 

  

Saranno 57 gli appuntamenti in programma, fra conferenze, dibattiti, animazioi, spettacoli e 
concerti. Si aggiungono 19 postazioni di laboratori interattivi ed exhibit per sei giorni di 
appuntameni 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. 

  

Maggiori informazioni nel sito festivalscienzacagliari 

 

http://www.festivalscienzacagliari.it/index.html
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Sesta edizione del Cagliari Festival Scienza 
"Ieri, oggi e domani", dal 5 al 10 novembre tra l'Exmà e il parco di 
Monte Claro 
  
Dal 5 al 10 novembre si svolge, per il sesto anno consecutivo, il Cagliari Festival Scienza. Sei 
giorni di conferenze, incontri, laboratori, spettacoli e animazioni sul tema Ieri, oggi e domani, le 
sfide della scienza, quelle vinte nel passato e quelle che la comunità scientifica si appresta ad 
affrontare nel futuro prossimo o lontano con particolare attenzione all’attualità. 
A poche settimane dall’apertura delle prenotazioni ai laboratori e a tutte le attività in programma, 
sono circa 5.500 le conferme giunte dagli studenti, dalle elementari alle superiori, di 60 scuole 
sparse in tutta la Sardegna. 
  
Ospitata, come sempre, negli spazi del Centro comunale d’arte Exmà e, da quest’anno, anche nel 
Parco di Monte Claro, la manifestazione è realizzata con il patrocinio della Commissione Nazionale 
Italiana per l’UNESCO, ed è promossa e organizzata, in collaborazione con la Biblioteca Provinciale 
di Cagliari, 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. 
  
Il Festival Scienza ha varcato i confini sardi ed è stato presente dall’11 al 13 ottobre in Germania, al 
The Berlin International Meeting, grazie a Nicola Marras che ha curato la mostra-laboratorio 
L’avventura dimenticata:il calcolo prima dell’era digitale che è presente anche all’Exma’, nella Sala 
delle Volte. 
  
L’inaugurazione è nella Sala conferenze dell’Exmà, martedì 5 novembre alle 16:30 con una 
conferenza dal titolo Il nuovo cielo di Galileo, nella quale Michele Camerota, dell’Università di 
Cagliari ci racconterà come le novità descritte dal Sidereus Nuncius, di Galileo erano tali da 
rivoluzionare una millenaria concezione astronomica. 
Mentre la conclusione (domenica 10 novembre alle 10:30 sempre all’Exmà) è affidata a Marco 
Cattaneo, direttore di due fra le più prestigiose riviste scientifiche italiane: “Le Scienze” e “National 
Geografic Italia”, che sarà intervistato da Giancarlo Ghirra del Consiglio Nazionale Ordine dei 
Giornalisti. 
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 366.2562801 (Francesca 
Gervasi)dalle ore 9.00 alle ore 19.00 dal lunedì al sabato e la domenica dalle 10.00 alle 
13. 
Ulteriori informazioni sul programma del Festival Scienza 2013 sono disponibili nei 
siti:www.scienzasocietascienza.eu e www.festivalscienzacagliari.it e agli indirizzi di 
posta elettronica: presidente@scienzasocietascienza.eu e info@scienzasocietascienza.eu 
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Eventi 
dal 5 novembre 2013 ore 16:30 al 10 novembre 2013 ore 20:00 

Cagliari Festival Scienza 2013 
Dal 5 al 10 novembre ritorna, per il sesto anno consecutivo, il Cagliari Festival Scienza. Sei giorni di 
conferenze, incontri, laboratori, spettacoli e animazioni sul tema Ieri, oggi e domani, le sfide della scienza 

Dal 5 all’10 novembre Cagliari ospita la sesta edizione del Festival 
Scienza. 

Sei giorni di conferenze, incontri, laboratori, spettacoli e animazioni sul 
tema  

Ieri, oggi e domani, le sfide della scienza 

Dal 5 al 10 novembre ritorna, per il sesto anno consecutivo, il Cagliari 
Festival Scienza. Sei giorni di conferenze, incontri, laboratori, 
spettacoli e animazioni sul tema Ieri, oggi e domani, le sfide della 
scienza, quelle vinte nel passato e quelle che la comunità scientifica

appresta ad affrontare nel futuro prossimo o lontano con particolare attenzione a
 si 

ll’attualità. 
A poche settimane dall’apertura delle prenotazioni ai laboratori e a tutte le attività in programma, sono circa 
5.500 le conferme giunte dagli studenti, dalle elementari alle superiori, di 60 scuole sparse in tutta la 
Sardegna. 
Ospitata, come sempre, negli spazi del Centro comunale d’arte Exmà e, da quest’anno, anche nel Parco di 
Monte Claro, la manifestazione è realizzata con il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per 
l’UNESCO, ed è promossa e organizzata, in collaborazione con la Biblioteca Provinciale di Cagliari, 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. 
Il Festival Scienza ha varcato i confini sardi ed è stato presente dall’11 al 13 ottobre in Germania, al The 
Berlin International Meeting, grazie a Nicola Marras che ha curato la mostra-laboratorio L’avventura 
dimenticata:il calcolo prima dell’era digitale che è presente anche all’Exma’, nella Sala delle Volte. 
 
IL TEMA DELL’EDIZIONE 2013 
L’uomo, da sempre, ha cercato di superare i limiti della conoscenza per svelare la natura e i suoi segreti. Il 
cannocchiale per scoprire il cielo, la pila di Volta per la disponibilità di corrente elettrica, il trasporto 
dell’elettricità e dell’energia, hanno trasformato le abitudini dei nostri bisnonni. Noi stessi, nei pochi decenni 
di vita vissuta, abbiamo visto che quel che prima sembrava fantascienza, ora è realtà. Lo sviluppo 
dell’informatica e la produzione di tablet e smartphone, le nanotecnologie, la teoria dell’evoluzione e la 
fisica dei quanti, l’individuazione di virus e batteri, l’invenzione degli antibiotici, la scoperta del DNA, lo 
sbarco sulla luna, hanno rivoluzionato la nostra vita. 
Di tutto questo si parlerà durante il Festival cercando di coniugare natura, scienza e tecnologia e le loro 
implicazioni etiche e sociali con lo scopo di rendere il pubblico consapevole che la scienza fa parte 
integrante della nostra vita e della nostra cultura e che si può imparare divertendosi. 
Saranno 57 gli appuntamenti in programma, fra conferenze, dibattiti, animazioni, spettacoli e concerti, cui si 
aggiungono 19 postazioni di laboratori interattivi ed exhibit, 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. 
L’inaugurazione si terrà, nella Sala conferenze dell’Exmà, martedì 5 novembre alle16.30 con una 
conferenza dal titolo Il nuovo cielo di Galileo, nella quale Michele Camerota, dell’Università di Cagliari ci 
racconterà come le novità descritte dal Sidereus Nuncius, di Galileo erano tali da rivoluzionare una 
millenaria concezione astronomica. 
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Mentre la conclusione (domenica 10 novembre alle 10.30 sempre all’Exmà) è affidata a Marco Cattaneo, 
direttore di due fra le più prestigiose riviste scientifiche italiane: “Le Scienze” e “National Geografic Italia”, 
che sarà intervistato da Giancarlo Ghirra del Consiglio Nazionale Ordine dei Giornalisti. Attorno al tema  La 
comunicazione della scienza oggi si cercherà, anche con gli interventi di altri giornalisti presenti. di indagare 
su luci e ombre del dibattito mediatico su temi scientifici. 
Fra gli altri ospiti di questa sesta edizione ricordiamo (6 novembre) Guido Pegna dell’Università di Cagliari, 
che andrà alla ricerca di quegli elementi peculiari: modi, tecniche narrative, forme, stilemi, procedimenti 
espliciti e non, costrutti che ha scoperto nei narratori di preparazione scientifica. 
Andrea Frova scrittore ma anche docente dell’Università La Sapienza di Roma converserà con Franco 
Meloni, Università di Cagliari (7 novembre) per presentare il libro La passione di conoscere. Storia intima 
della scienza che ha cambiato il mondo: una cronaca nella quale si intrecciano esperienze personali e 
scientifiche, testimonianze di incontri con grandi uomini, partecipazione a eventi cruciali. 
Un astrofisico, Amedeo Balbi, Università di Roma Tor Vergata e uno scrittore Antonio Pascale intrecciano 
un racconto a due voci (8 novembre) che ci porta dall’origine dell’universo fino ai giorni nostri, usando 
come filo conduttore sei immagini: sei icone che rappresentano altrettanti punti di svolta nell’evoluzione 
fisica del cosmo e nell’evoluzione culturale della specie umana: una narrazione ricca di suggestioni 
scientifiche, intellettuali e artistiche. 
Infine due studiosi già presenti nella edizione 2012: il farmacologo Gianluigi Gessa (7 novembre) che 
cercherà di spiegare cosa succede nel cervello di chi prova desiderio o piacere e si sente felice e viceversa, 
quale è il substrato neurobiologico della tristezza e della depressione; e il docente-ricercatore Giorgio 
Haeusermann che il 9 novembre ci racconterà con quali giocattoli giocavano Galileo, Newton ed Einstein, 
mentre il 10 novembre ci farà scoprire quanti giochi e quanti sport si basano su questi elementi fondamentali: 
palla, pallina, pallone, biglie. 
Si conferma il successo di Festival Scienza che continua ad avere un eccellente riscontro di pubblico e di 
attenzione e lo dicono i numeri dei visitatori che hanno partecipato nelle passate edizioni si è giunti a circa 
14.000 presenze. Tra loro studenti di ogni età, dai bambini della scuola materna sino agli studenti universitari 
e anche neo laureati. Hanno partecipato 300 insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado e circa 500 
genitori, ma anche comuni cittadini incuriositi da questo nuovo modo di raccontare la scienza. Molta è stata 
l’attenzione dedicata dalla stampa con 30 testate giornalistiche che se ne sono occupate. Infine il sito web e 
la pagina Facebook dell’edizione 2012 del Festival hanno raggiunto da novembre 2012 a febbraio 2013 circa 
150.000 persone. 
Cagliari Festival Scienza è realizzato con il contributo del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della 
Ricerca (legge 16 gennaio 2000), della Regione Autonoma della Sardegna (Assessorato della Pubblica 
istruzione, Beni Culturali, Spettacolo e Sport), della Provincia di Cagliari, del Comune di Cagliari 
(Assessorato alla Cultura e Assessorato Pubblica istruzione e Spettacolo), dell’Università degli Studi di 
Cagliari, della Fondazione Banco di Sardegna, della Deutsche Bank e con la collaborazione della Saras 
S.p.A, STE.SIL Ambiente S.r.l. e PubbliA Cagliari. 
MOSTRE 
Sono state allestite 3 mostre: una nella Sala Polifunzionale del Parco di Monte Claro I Classici della 
Scienza che ha lo scopo di promuovere la lettura dei classici e sensibilizzare i cittadini al fatto che la scienza 
è cultura universale e ha contribuito, al pari degli altri saperi, al progresso dell’umanità. La mostra, nel mese 
di giugno, è stata presentata con grande successo, quale anteprima del Festival Scienza nelle Sale del Piano 
Nobile del Palazzo Regio di Cagliari. 
Le altre due sono allestite all’Exmà nella Sala delle Volte: Rotazioni nello spazio, a cura di Carlo De Rubeis 
Collezione privata con riproduzioni di apparecchi elettromagnetici storici., tra cui il primo motore elettrico 
costruito nel 1834 da M. H. Jacobi, che servì a muovere una imbarcazione sul fiume Neva a San Pietroburgo; 
invece I frattali: meraviglie naturali a cura di Gabriela Cambus (ANISN) e Luigi Garau dove si mostra 
come la natura talvolta, si rivela sottoforma di innumerevoli sequenze di motivi uguali a se stessi, ma su 
diverse scale, pensiamo alle felci, ai cristalli, ai vasi sanguigni e alle fibre nervose. 
 
ALCUNE SEGNALAZIONI 
Nel Piazzale dell’Exmà ci sarà La capannina meteo (o schermo di Stevenson) una struttura che ospita le 
strumentazioni idonee alla misurazione e registrazione dei parametri meteorologici al suolo (Barometro, 
Termometro a massima e minima e Psicrometro). Per visitare la stazione, a cura di Carlo Torchiani, 
meteorologo della Sezione Meteo R.S.S.T.A. di Decimomannu, è richiesta la prenotazione di una classe per 
volta. 
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Per tutta la durata del Festival saranno disponibili 19 laboratori interattivi di fisica, matematica, acustica, 
geologia, alchimia tra i quali segnaliamo Divertiscienza, nel quale gli studenti del Liceo Don Bosco di 
Cagliari condurranno i partecipanti attraverso un interessante percorso tra fenomeni apparentemente 
inspiegabili e inusuali. Per farlo si cimenteranno in un curioso spettacolo che farà conoscere un modo nuovo 
e divertente per avvicinarsi al fantastico mondo della fisica. 
Dalla bottega dell’alchimista alle nanotecnologie, un laboratorio percorre alcune tappe della storia della 
chimica proiettando il visitatore nel mondo delle trasformazioni della materia. 
Una novità di questa edizione è rappresentata dall’opportunità di visitare la Biblioteca Provinciale dei 
Ragazzi al Parco di Monte Claro. 
Da sottolineare inoltre la presenza del Parco Naturale Regionale Molentargius Saline dove, grazie 
all’Associazione per il Parco Molentargius Saline Poetto Onlus e in collaborazione con CEAS Molentargius, 
sarà attivato un laboratorio; inoltre le guide saranno a disposizione di studenti e visitatori per una visita 
guidata al Parco con una quota di 5,00€ per ciascun visitatore. 
Come nell’edizione 2012 ci sarà l’apertura straordinaria del Sardinia Radio Telescope a San Basilio, al 
quale si potrà accedere solo tramite visite guidate nel corso delle quali il personale esperto INAF-OAC, 
illustrerà le motivazioni e le caratteristiche del progetto SRT; sarà anche possibile visitare alcuni dei Musei 
dell’Università di Cagliari. 
Segnaliamo inoltre due momenti musicali: sabato 9 novembre alle 21 all’Exmà il recital Buongiorno notte: 
gli astri tra scienza, musica e poesia, ideato diretto e interpretato da Gisella Vacca con gli arrangiamenti al 
piano di Nicola Meloni. Si tratta di un recital che sposa i versi e i canti, che poeti e musicisti noti e meno noti 
hanno dedicato agli astri, al tempo e alla vita, con l’intervento dell’astrofisico Manuel Floris che racconta il 
rapporto dell’uomo con gli astri e l’universo dalle origini ai giorni nostri. 
E infine, a conclusione di questa sesta edizione di Festival Scienza, domenica 10 novembre alle 18 nella Sala 
Polifunzionale del Parco di Monte Claro: Musica, analisi ed esecuzione: con un programma composto di 
due parti: nella prima i momenti musicali faranno da cornice alla illustrazione di concetti matematici con 
Sonia Cannas (viola), Roberta Di Franco (pianoforte), Paola Era (flauto), Salvatore Tambasco (viola) e nella 
seconda Alessandro Mezzorani eseguirà un concerto per pianoforte. 
 
INFORMAZIONI 
Orari di apertura del Festival Scienza: dal 6 al 10 novembre ore 9.00 -13.00; 15.00 -19.00. 
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 366.2562801 (Francesca Gervasi) dalle 
ore 9.00 alle ore 19.00 dal lunedì al sabato e la domenica dalle 10.00 alle 13. 
Ulteriori informazioni sul programma del Festival Scienza 2013 sono disponibili nei siti: 
www.scienzasocietascienza.eu e www.festivalscienzacagliari.it e agli indirizzi di posta elettronica: 
presidente@scienzasocietascienza.eu e info@scienzasocietascienza.eu 

Il Festival è anche su: Facebook sulla pagina Festival della Scienza Cagliari e su Twitter seguendo il 
profilo @Festivalscienza. Hasthag della manifestazione 2013 #cagliariscienza13 
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Cagliari. Festival della Scienza. Dal 5 al 10 novembre 

Dal 5 al 10 novembre ritorna, per il sesto anno 
consecutivo, il Cagliari Festival Scienza. Sei giorni di conferenze, incontri, laboratori, spettacoli e 
animazioni sul tema Ieri, oggi e domani, le sfide della scienza, quelle vinte nel passato e quelle che 
la comunità scientifica si appresta ad affrontare nel futuro prossimo o lontano con particolare 
attenzione all’attualità. 

A poche settimane dall’apertura delle prenotazioni ai laboratori e a tutte le attività in programma, 
sono circa 5.500 le conferme giunte dagli studenti, dalle elementari alle superiori, di 60 scuole 
sparse in tutta la Sardegna. 

Ospitata, come sempre, negli spazi del Centro comunale d’arte Exmà e, da quest’anno, anche nel 
Parco di Monte Claro, la manifestazione è realizzata con il patrocinio della Commissione Nazionale 
Italiana per l’UNESCO, ed è promossa e organizzata, in collaborazione con la Biblioteca 
Provinciale di Cagliari, 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. 
Il Festival Scienza ha varcato i confini sardi ed è stato presente dall’11 al 13 ottobre in Germania, al 
The Berlin International Meeting, grazie a Nicola Marras che ha curato la mostra-laboratorio 
L’avventura dimenticata: il calcolo prima dell’era digitale che è presente anche all’Exma’, nella 
Sala delle Volte. 

IL TEMA DELL’EDIZIONE 2013 

L’uomo, da sempre, ha cercato di superare i limiti della conoscenza per svelare la natura e i suoi 
segreti. Il cannocchiale per scoprire il cielo, la pila di Volta per la disponibilità di corrente elettrica, 
il trasporto dell’elettricità e dell’energia, hanno trasformato le abitudini dei nostri bisnonni. Noi 
stessi, nei pochi decenni di vita vissuta, abbiamo visto che quel che prima sembrava fantascienza,  

http://www.tafter.it/wp-content/uploads/2013/10/festivalscienzacagliari.jpg�
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ora è realtà. Lo sviluppo dell’informatica e la produzione di tablet e smartphone, le nanotecnologie, 
la teoria dell’evoluzione e la fisica dei quanti, l’individuazione di virus e batteri, l’invenzione degli 
antibiotici, la scoperta del DNA, lo sbarco sulla luna, hanno rivoluzionato la nostra vita. 

Di tutto questo si parlerà durante il Festival cercando di coniugare natura, scienza e tecnologia e le 
loro implicazioni etiche e sociali con lo scopo di rendere il pubblico consapevole che la scienza fa 
parte integrante della nostra vita e della nostra cultura e che si può imparare divertendosi. 

Saranno 57 gli appuntamenti in programma, fra conferenze, dibattiti, animazioni, spettacoli e 
concerti, cui si aggiungono 19 postazioni di laboratori interattivi ed exhibit, 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. 

L’inaugurazione si terrà, nella Sala conferenze dell’Exmà, martedì 5 novembre alle16.30 con 
una conferenza dal titolo Il nuovo cielo di Galileo, nella quale Michele Camerota, dell’Università 
di Cagliari ci racconterà come le novità descritte dal Sidereus Nuncius, di Galileo erano tali da 
rivoluzionare una millenaria concezione astronomica. 
Mentre la conclusione (domenica 10 novembre alle 10.30 sempre all’Exmà) è affidata a Marco 
Cattaneo, direttore di due fra le più prestigiose riviste scientifiche italiane: “Le Scienze” e 
“National Geografic Italia”, che sarà intervistato da Giancarlo Ghirra del Consiglio Nazionale 
Ordine dei Giornalisti. Attorno al tema La comunicazione della scienza oggi si cercherà, anche 
con gli interventi di altri giornalisti presenti. di indagare su luci e ombre del dibattito mediatico su 
temi scientifici. 

Fra gli altri ospiti di questa sesta edizione ricordiamo (6 novembre) Guido Pegna dell’Università 
di Cagliari, che andrà alla ricerca di quegli elementi peculiari: modi, tecniche narrative, forme, 
stilemi, procedimenti espliciti e non, costrutti che ha scoperto nei narratori di preparazione 
scientifica. 

Andrea Frova scrittore ma anche docente dell’Università La Sapienza di Roma converserà con 
Franco Meloni, Università di Cagliari (7 novembre) per presentare il libro La passione di 
conoscere. Storia intima della scienza che ha cambiato il mondo: una cronaca nella quale si 
intrecciano esperienze personali e scientifiche, testimonianze di incontri con grandi uomini, 
partecipazione a eventi cruciali. 

Un astrofisico, Amedeo Balbi, Università di Roma Tor Vergata e uno scrittore Antonio Pascale 
intrecciano un racconto a due voci (8 novembre) che ci porta dall’origine dell’universo fino ai 
giorni nostri, usando come filo conduttore sei immagini: sei icone che rappresentano altrettanti 
punti di svolta nell’evoluzione fisica del cosmo e nell’evoluzione culturale della specie umana: una 
narrazione ricca di suggestioni scientifiche, intellettuali e artistiche. 

Infine due studiosi già presenti nella edizione 2012: il farmacologo Gianluigi Gessa (7 novembre) 
che cercherà di spiegare cosa succede nel cervello di chi prova desiderio o piacere e si sente felice e 
viceversa, quale è il substrato neurobiologico della tristezza e della depressione; e il docente-
ricercatore Giorgio Haeusermann che il 9 novembre ci racconterà con quali giocattoli giocavano  
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Galileo, Newton ed Einstein, mentre il 10 novembre ci farà scoprire quanti giochi e quanti sport si 
basano su questi elementi fondamentali: palla, pallina, pallone, biglie. 

Si conferma il successo di Festival Scienza che continua ad avere un eccellente riscontro di 
pubblico e di attenzione e lo dicono i numeri dei visitatori che hanno partecipato nelle passate 
edizioni si è giunti a circa 14.000 presenze. Tra loro studenti di ogni età, dai bambini della scuola 
materna sino agli studenti universitari e anche neo laureati. Hanno partecipato 300 insegnanti delle 
scuole di ogni ordine e grado e circa 500 genitori, ma anche comuni cittadini incuriositi da questo 
nuovo modo di raccontare la scienza. Molta è stata l’attenzione dedicata dalla stampa con 30 testate 
giornalistiche che se ne sono occupate. Infine il sito web e la pagina Facebook dell’edizione 2012 
del Festival hanno raggiunto da novembre 2012 a febbraio 2013 circa 150.000 persone. 

Cagliari Festival Scienza è realizzato con il contributo del Ministero dell’Istruzione dell’Università 
e della Ricerca (legge 16 gennaio 2000), della Regione Autonoma della Sardegna (Assessorato della 
Pubblica istruzione, Beni Culturali, Spettacolo e Sport), della Provincia di Cagliari, del Comune di 
Cagliari (Assessorato alla Cultura e Assessorato Pubblica istruzione e Spettacolo), dell’Università 
degli Studi di Cagliari, della Fondazione Banco di Sardegna, della Deutsche Bank e con la 
collaborazione della Saras S.p.A, STE.SIL Ambiente S.r.l. e PubbliA Cagliari. 

MOSTRE 

Sono state allestite 3 mostre: una nella Sala Polifunzionale del Parco di Monte Claro I Classici 
della Scienza che ha lo scopo di promuovere la lettura dei classici e sensibilizzare i cittadini al fatto 
che la scienza è cultura universale e ha contribuito, al pari degli altri saperi, al progresso 
dell’umanità. La mostra, nel mese di giugno, è stata presentata con grande successo, quale 
anteprima del Festival Scienza nelle Sale del Piano Nobile del Palazzo Regio di Cagliari. 

Le altre due sono allestite all’Exmà nella Sala delle Volte: Rotazioni nello spazio, a cura di Carlo 
De Rubeis Collezione privata con riproduzioni di apparecchi elettromagnetici storici, tra cui il 
primo motore elettrico costruito nel 1834 da M. H. Jacobi, che servì a muovere una imbarcazione 
sul fiume Neva a San Pietroburgo; invece I frattali: meraviglie naturali a cura di Gabriela 
Cambus (ANISN) e Luigi Garau dove si mostra come la natura talvolta, si rivela sottoforma di 
innumerevoli sequenze di motivi uguali a se stessi, ma su diverse scale, pensiamo alle felci, ai 
cristalli, ai vasi sanguigni e alle fibre nervose. 

ALCUNE SEGNALAZIONI 

Nel Piazzale dell’Exmà ci sarà La capannina meteo (o schermo di Stevenson) una struttura che 
ospita le strumentazioni idonee alla misurazione e registrazione dei parametri meteorologici al suolo 
(Barometro, Termometro a massima e minima e Psicrometro). Per visitare la stazione, a cura di 
Carlo Torchiani, meteorologo della Sezione Meteo R.S.S.T.A. di Decimomannu, è richiesta la 
prenotazione di una classe per volta. 

Per tutta la durata del Festival saranno disponibili 19 laboratori interattivi di fisica, matematica, 
acustica, geologia, alchimia tra i quali segnaliamo Divertiscienza, nel quale gli studenti del Liceo 
Don Bosco di Cagliari condurranno i partecipanti attraverso un interessante percorso tra fenomeni 
apparentemente inspiegabili e inusuali. Per farlo si cimenteranno in un curioso spettacolo che farà  
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conoscere un modo nuovo e divertente per avvicinarsi al fantastico mondo della fisica. 
Dalla bottega dell’alchimista alle nanotecnologie, un laboratorio percorre alcune tappe della storia 
della chimica proiettando il visitatore nel mondo delle trasformazioni della materia. 

Una novità di questa edizione è rappresentata dall’opportunità di visitare la Biblioteca Provinciale 
dei Ragazzi al Parco di Monte Claro. 
Da sottolineare inoltre la presenza del Parco Naturale Regionale Molentargius Saline dove, grazie 
all’Associazione per il Parco Molentargius Saline Poetto Onlus e in collaborazione con CEAS 
Molentargius, sarà attivato un laboratorio; inoltre le guide saranno a disposizione di studenti e 
visitatori per una visita guidata al Parco con una quota di 5,00€ per ciascun visitatore. 

Come nell’edizione 2012 ci sarà l’apertura straordinaria del Sardinia Radio Telescope a San 
Basilio, al quale si potrà accedere solo tramite visite guidate nel corso delle quali il personale 
esperto INAF-OAC, illustrerà le motivazioni e le caratteristiche del progetto SRT; sarà anche 
possibile visitare alcuni dei Musei dell’Università di Cagliari. 
Segnaliamo inoltre due momenti musicali: sabato 9 novembre alle 21 all’Exmà il recital 
Buongiorno notte: gli astri tra scienza, musica e poesia, ideato diretto e interpretato da Gisella 
Vacca con gli arrangiamenti al piano di Nicola Meloni. Si tratta di un recital che sposa i versi e i 
canti, che poeti e musicisti noti e meno noti hanno dedicato agli astri, al tempo e alla vita, con 
l’intervento dell’astrofisico Manuel Floris che racconta il rapporto dell’uomo con gli astri e 
l’universo dalle origini ai giorni nostri. 

E infine, a conclusione di questa sesta edizione di Festival Scienza, domenica 10 novembre alle 18 
nella Sala Polifunzionale del Parco di Monte Claro Musica, analisi ed esecuzione con un 
programma composto di due parti: nella prima i momenti musicali faranno da cornice alla 
illustrazione di concetti matematici con Sonia Cannas (viola), Roberta Di Franco (pianoforte), 
Paola Era (flauto), Salvatore Tambasco (viola) e nella seconda Alessandro Mezzorani eseguirà 
un concerto per pianoforte. 

Orari di apertura: dal 6 al 10 novembre ore 9.00 -13.00; 15.00 -19.00. 
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 366.2562801 (Francesca 
Gervasi) dalle ore 9.00 alle ore 19.00 dal lunedì al sabato e la domenica dalle 10.00 alle 13. 

Consulta il sito 

Scarica il programma 

Informazioni: 
Mob: 366 2562801 
presidente@scienzasocietascienza.eu 
info@scienzasocietascienza.eu 
www.scienzasocietascienza.eu  

 

http://www.festivalscienzacagliari.it/
http://www.tafter.it/wp-content/uploads/2013/10/Brochure-Festivalscienza-2013.pdf
mailto:presidente@scienzasocietascienza.eu
mailto:info@scienzasocietascienza.eu
http://www.scienzasocietascienza.eu/
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Cagliari, da domani il Festival Scienza 
con laboratori, spettacoli e incontri 
Articolo pubblicato il 4 novembre 2013 

 

 
Sesto anno consecutivo per il festival dedicato alla Scienza: da domani e fino a domenica 10 novembre 

Cagliari ospiterà tra l’Exmà e il Parco di Monte Claro sei giorni di conferenze, incontri, laboratori, 

spettacoli e animazioni sul tema Ieri, oggi e domani, le sfide della scienza: quelle vinte nel passato e 

quelle che la comunità scientifica si appresta ad affrontare nel futuro prossimo o lontano con particolare 

attenzione all’attualità. 

L’inaugurazione è in programma domani alle 16,30 nella Sala conferenze dell’Exmà, e sarà corredata 

da un intervento di Michele Camerota, docente dell’Università di Cagliari:  nella conferenza “Il nuovo 

cielo di Galileo”, Camerota racconterà come le novità descritte dal “Sidereus Nuncius” di Galileo Galilei 

siano state tali da rivoluzionare una millenaria concezione astronomica. Di fatto, a partire da 13 marzo 

1610, giorno nel quale vide la luce quel libretto di appena 60 pagine, l’assetto celeste cambiò 

drasticamente: il vecchio cosmo di Aristotele e Tolomeo lasciava per sempre il posto al nuovo cielo che 

Galileo aveva indagato con il suo telescopio. Durante la conferenza l’attore Gaetano Marino leggerà 

alcuni passi scelti. 

IL TEMA DELL’EDIZIONE 2013 

L’uomo, da sempre, ha cercato di superare i limiti della conoscenza per svelare la natura e i suoi 

segreti. Il cannocchiale per scoprire il cielo, la pila di Volta per la disponibilità di corrente elettrica, il 

trasporto dell’elettricità e dell’energia, hanno trasformato le abitudini dei nostri bisnonni. Noi stessi, nei 

pochi decenni di vita vissuta, abbiamo visto che quel che prima sembrava fantascienza, ora è realtà. Lo 

sviluppo dell’informatica e la produzione di tablet e smartphone, le nanotecnologie, la teoria 

dell’evoluzione e la fisica dei quanti, l’individuazione di virus e batteri, l’invenzione degli antibiotici, la 

scoperta del DNA, lo sbarco sulla luna, hanno rivoluzionato la nostra vita. Di tutto questo si parlerà 

durante il Festival cercando di coniugare natura, scienza e tecnologia e le loro implicazioni etiche e  
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sociali con lo scopo di rendere il pubblico consapevole che la scienza fa parte integrante della nostra 

vita e della nostra cultura e che si può imparare divertendosi. 

Saranno 57 gli appuntamenti in programma, fra conferenze, dibattiti, animazioni, spettacoli e 

concerti, cui si aggiungono 19 postazioni di laboratori interattivi ed exhibit, per sei giorni di 

appuntamenti con fisica, chimica, scienze naturali,  matematica, in una grande varietà di linguaggi e 

attività per coinvolgere grandi e piccini, scuole e famiglie, ricercatori e semplici cittadini. 

La conclusione del Festival Scienza, domenica 10 novembre alle 10.30 all’Exmà, è affidata aMarco 

Cattaneo, direttore di due fra le più prestigiose riviste scientifiche italiane: “Le Scienze” e 

“National Geografic Italia”, che sarà intervistato da Giancarlo Ghirra del Consiglio Nazionale Ordine 

dei Giornalisti sul tema “La comunicazione della scienza oggi”, luci e ombre del dibattito mediatico su 

temi scientifici. 

Fra gli altri ospiti ricordiamo Guido Pegna dell’Università di Cagliari (6 novembre) che parlerà di 

narrazione scientifica; Andrea Frova scrittore e docente dell’Università La Sapienza di Roma che 

converserà con Franco Meloni dell’Università di Cagliari (7 novembre) per presentare il libro “La 

passione di conoscere”; Amedeo Balbi, astrofisico dell’Università di Roma Tor Vergata, eAntonio 

Pascale, scrittore, che intrecciano un racconto a due voci (8 novembre) che ci porta dall’origine 

dell’universo fino ai giorni nostri, usando come filo conduttore sei immagini: sei icone che 

rappresentano altrettanti punti di svolta nell’evoluzione fisica del cosmo e nell’evoluzione culturale della 

specie umana: una narrazione ricca di suggestioni scientifiche, intellettuali e artistiche. 

Infine due studiosi già presenti nella edizione 2012: il farmacologo Gianluigi Gessa (7 novembre) che 

cercherà di spiegare cosa succede nel cervello di chi prova desiderio o piacere e si sente felice e 

viceversa, quale è il substrato neurobiologico della tristezza e della depressione; e il docente-

ricercatore Giorgio Haeusermann che il 9 novembre ci racconterà con quali giocattoli giocavano 

Galileo, Newton ed Einstein, mentre il 10 novembre ci farà scoprire quanti giochi e quanti sport si 

basano su questi elementi fondamentali: palla, pallina, pallone, biglie. 

Il Festival Scienza è corredato di tre esposizioni: al Parco di Monte Claro “I Classici della 

Scienza”, con l’obiettivo di promuovere la lettura dei classici e sensibilizzare i cittadini al fatto che la 

scienza è cultura universale e ha contribuito, al pari degli altri saperi, al progresso dell’umanità; 

all’Exmà, nella Sala delle Volte, “Rotazioni nello spazio”, a cura di Carlo De Rubeis, una collezione 

privata con riproduzioni di apparecchi elettromagnetici storici, tra cui il primo motore elettrico costruito 

nel 1834 da M. H. Jacobi, che servì a muovere una imbarcazione sul fiume Neva a San Pietroburgo; 

e “I frattali: meraviglie naturali” a cura di Gabriela Cambus (ANISN) e Luigi Garau, che mostra come 

la natura talvolta si rivela sotto forma di innumerevoli sequenze di motivi uguali a se stessi, ma su 

diverse scale. 

Nel Piazzale dell’Exmà ci sarà La capannina meteo (o schermo di Stevenson) una struttura che ospita 

le strumentazioni idonee alla misurazione e registrazione dei parametri meteorologici al suolo 

(Barometro, Termometro a massima e minima e Psicrometro). Per visitare la stazione, a cura di Carlo 

Torchiani, meteorologo della Sezione Meteo R.S.S.T.A. di Decimomannu, è richiesta la prenotazione di 

una classe per volta. 

Per tutta la durata del Festival saranno disponibili 19 laboratori interattivi di fisica, matematica, 

acustica, geologia, alchimia tra i quali segnaliamo “Divertiscienza”, nel quale gli studenti del Liceo 

Don Bosco di Cagliari condurranno i partecipanti attraverso un interessante percorso tra fenomeni 

apparentemente inspiegabili e inusuali. Per farlo si cimenteranno in un curioso spettacolo che farà 

conoscere un modo nuovo e divertente per avvicinarsi al fantastico mondo della fisica. 
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Una novità di questa edizione è rappresentata dall’opportunità di visitare la Biblioteca Provinciale dei 

Ragazzi al Parco di Monte Claro. 

Da sottolineare inoltre la presenza del Parco Naturale Regionale Molentargius Saline dove, grazie 

all’Associazione per il Parco Molentargius Saline Poetto Onlus e in collaborazione con CEAS 

Molentargius, sarà attivato un laboratorio; inoltre le guide saranno a disposizione di studenti e visitatori 

per una visita guidata al Parco con una quota di 5,00€ per ciascun visitatore. 

Come nell’edizione 2012 ci sarà l’apertura straordinaria del Sardinia Radio Telescope a San 

Basilio, al quale si potrà accedere solo tramite visite guidate nel corso delle quali il personale esperto 

INAF-OAC illustrerà le motivazioni e le caratteristiche del progetto SRT; sarà anche possibile visitare 

alcuni dei Musei dell’Università di Cagliari. 

Segnaliamo inoltre due momenti musicali: sabato 9 novembre alle 21 all’Exmà il recital “Buongiorno 

notte: gli astri tra scienza, musica e poesia”, ideato diretto e interpretato da Gisella Vacca con gli 

arrangiamenti al piano di Nicola Meloni. Si tratta di un recital che sposa i versi e i canti, che poeti e 

musicisti noti e meno noti hanno dedicato agli astri, al tempo e alla vita, con l’intervento dell’astrofisico 

Manuel Floris che racconta il rapporto dell’uomo con gli astri e l’universo dalle origini ai giorni nostri. 

E infine, a conclusione di questa sesta edizione di Festival Scienza, domenica 10 novembre alle 18 

nella Sala Polifunzionale del Parco di Monte Claro Musica, analisi ed esecuzione con un programma 

composto di due parti: nella prima i momenti musicali faranno da cornice alla illustrazione di concetti 

matematici con Sonia Cannas (viola), Roberta Di Franco (pianoforte), Paola Era (flauto), Salvatore 

Tambasco (viola) e nella seconda Alessandro Mezzorani eseguirà un concerto per pianoforte. 

Cagliari Festival Scienza è realizzato con il contributo del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della 

Ricerca, della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Pubblica istruzione, Beni 

Culturali, Spettacolo e Sport, della Provincia di Cagliari, del Comune di Cagliari – Assessorato alla 

Cultura e Assessorato Pubblica istruzione e Spettacolo, dell’Università degli Studi di Cagliari, della 

Fondazione Banco di Sardegna, della Deutsche Bank e con la collaborazione della Saras S.p.A, 

STE.SIL Ambiente S.r.l. e PubbliA Cagliari. La manifestazione ha il patrocinio della Commissione 

Nazionale Italiana per l’UNESCO, ed è promossa e organizzata, in collaborazione con la Biblioteca 

Provinciale di Cagliari, 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. 

Il Festival Scienza ha varcato i confini sardi ed è stato presente dall’11 al 13 ottobre in Germania, al 

The Berlin International Meeting, grazie a Nicola Marras che ha curato la mostra-laboratorio 

L’avventura dimenticata:il calcolo prima dell’era digitale che è presente anche all’Exma’, nella Sala 

delle Volte. 

Il Festival Scienza è aperto a tutti con ingresso gratuito dal 6 al 10 novembre (ore 9.00 -13.00; 

15.00 -19.00). Per la partecipazione ad alcune attività da parte di intere classi è necessaria la 

prenotazione al numero 366.2562801 (Francesca Gervasi) dalle ore 9.00 alle ore 19.00 dal lunedì al 

sabato e la domenica dalle 10.00 alle 13. 

Ulteriori informazioni sul programma del Festival Scienza 2013 sono disponibili nei siti: 

www.scienzasocietascienza.eu e www.festivalscienzacagliari.it e agli indirizzi di posta elettronica: 

presidente@scienzasocietascienza.eu e info@scienzasocietascienza.eu 
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Il CRS4 al Cagliari FestivalScienza 2013 
 
 
October 22, 2013 1:13 PM 
 

La sesta edizione del Cagliari FestivalScienza si svolgerà dal 6 al 10 Novembre nei locali dell'Exmà e del Parco di Monte 
Claro.  
Il CRS4 parteciperà con due attività, mercoledì 6 e giovedì 7 Novembre: il 6 alle 10 e 30 nel Teatrino di Monte Claro con 
un video prodotto dal programma Visual Computing del CRS4 all'interno dello spettacolo teatrale  “Crociera nello 
spazio”; il 7 alle 12 nella Sala polifunzionale di Monte Claro, con il laboratorio didattico “MOsKA, la scienza dentro lo 
smartphone” a cura di Carole Salis.  
Il FestivalScienza di Cagliari è organizzato dal comitato SCIENZAsocietàSCIENZA con l’obiettivo di far avvicinare il 
grande pubblico alla scienza.  
Programma del Cagliari FestivalScienza 2013 

 

http://www.festivalscienzacagliari.it/
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Cagliari. Domani Guido Pegna nella seconda giornata del Cagliari 
Festival Scienza 2013 

Ieri, oggi e domani, le sfide della scienza 

Momento centrale della seconda giornata sarà quello della conferenza che Guido Pegna 
dell’Università di Cagliari, terrà alle 16.30 nella Sala conferenze dell’Exmà. Nel corso dell’incontro 
Come scrivono i narratori di formazione scientifica? andrà alla ricerca di quegli elementi peculiari, 
modi, tecniche narrative, forme, stilemi, procedimenti espliciti e non, costrutti che ha scoperto nei 
narratori di preparazione scientifica. 
Sono 9 gli altri appuntamenti previsti per la giornata di mercoledì 6 novembre;  6 nella sale 
dell’Exmà e 3 al Parco di Monte Claro 
 
EXMÀ  
Si comincia alle ore 9 con un dibattito rivolto agli studenti delle scuole medie superiori dal titolo Le 
tecniche geofisiche al servizio del patrimonio culturale in cui Silvana Fais, Paola Ligas e Francesco 
Cuccuru dell’Università di Cagliari, presentano tecniche non distruttive, in particolare di tipo 
acustico, impiegate nella diagnostica, conservazione e restauro dei beni culturali.  
Nell’aula didattica si svolgeranno due animazioni rivolte agli alunni della scuola primaria: A bordo 
di una cometa (ore 9) in cui i partecipanti partiranno per un avventuroso viaggio virtuale nel 
Sistema Solare alla scoperta di comete e asteroidi; mentre chi prenderà parte a La valigia senza 
tempo di Galileo Galilei (ore 10.30) rivivrà l’avvincente storia di Galileo Galilei per scoprire il 
metodo sperimentale. 
Sono 2 gli spettacoli: alle 10.30 Leopardi, Copernico e una minutissima stella, un adattamento da 
“Il Copernico” di G. Leopardi a cura di Gaetano Marino, per bambini dagli 11 anni in su; mentre 
alle 12.00 Giusto in tempo di e con Antonio Iavarone e Pietro Olla della Compagnia l’Asino nel 
Secchio, in cui un pensionato e un nativo digitale rispondono diversamente a due importanti quesiti: 
come si misura il tempo? Quanto vale? 
 La giornata termina con una tavola rotonda: Don’t let our future dry up: esperienze e proposte del 
nucleo ricerca desertificazione (inizio ore18), coordinata da Pier Paolo Roggero, direttore del 
Nucleo di Ricerca sulla Desertificazione dell’Università di Sassari che ha come argomento di 
discussione la desertificazione e le strategie per gestire in modo sostenibile le risorse ambientali. 
 
PARCO DI MONTE CLARO 
 
Alle ore 9.00 e alle ore 10.30 nella Sala polifunzionale si terrà il laboratorio didattico per bambini 
dai 10 anni in su, Teoria dei giochi: sulla trasmissione e decodificazione di un messaggio fin dai 
tempi antichi, decifrare un messaggio scritto in vari modi. 
Sempre a Monte Claro (ore 10.30), ma nel Teatrino, lo spettacolo Crociera nello spazio tratto da 
“Alieni in visita” di Andrea Mameli con la regia di Monica Zuncheddu. Un lungo viaggio quello dei 
giovani alieni dentro il sistema solare dove sarà il pianeta Terra e le sue condizioni di salute a 
suscitare particolare interesse tra i piccoli alieni.  
Infine alle ore 12.00 nella Sala polifunzionale, il laboratorio didattico Dal sistema solare alle 
energie rinnovabili. Con l’ausilio di video e immagini, studenti della scuola primaria e della 
secondaria di primo grado capiranno come sono nati e come convivono la nostra stella e i pianeti 
del sistema solare. Si scoprirà anche come funziona il ciclo vitale del Sole e quali sono le fonti 
energetiche rinnovabili che da esso derivano. 
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SESTA EDIZIONE CAGLIARI FESTIVAL SCIENZA  
 
Il Cagliari Festival Scienza ritorna, per il sesto anno consecutivo dal 5 al 10 novembre con un 
programma denso di conferenze, incontri, laboratori, spettacoli e animazioni sul tema Ieri, oggi e 
domani, le sfide della scienza, quelle vinte nel passato e quelle che la comunità scientifica si 
appresta ad affrontare nel futuro prossimo o lontano con particolare attenzione all’attualità. 
Ospitata, come sempre, negli spazi del Centro comunale d’arte Exmà e, da quest’anno, anche nel 
Parco di Monte Claro, la manifestazione è realizzata con il patrocinio della Commissione Nazionale 
Italiana per l’UNESCO, ed è promossa e organizzata, in collaborazione con la Biblioteca 
Provinciale di Cagliari, 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. 
 
IL TEMA DELL’EDIZIONE 2013 
 
L’uomo, da sempre, ha cercato di superare i limiti della conoscenza per svelare la natura e i suoi 
segreti. Il cannocchiale per scoprire il cielo, la pila di Volta per la disponibilità di corrente elettrica, 
il trasporto dell’elettricità e dell’energia, hanno trasformato le abitudini dei nostri bisnonni. Noi 
stessi, nei pochi decenni di vita vissuta, abbiamo visto che quel che prima sembrava fantascienza, 
ora è realtà. Lo sviluppo dell’informatica e la produzione di tablet e smartphone, le nanotecnologie, 
la teoria dell’evoluzione e la fisica dei quanti, l’individuazione di virus e batteri, l’invenzione degli 
antibiotici, la scoperta del DNA, lo sbarco sulla luna, hanno rivoluzionato la nostra vita. 
Cagliari Festival Scienza è realizzato con il contributo del Ministero dell’Istruzione dell’Università 
e della Ricerca (legge 16 gennaio 2000), della Regione Autonoma della Sardegna (Assessorato della 
Pubblica istruzione, Beni Culturali, Spettacolo e Sport), della Provincia di Cagliari, del Comune di 
Cagliari (Assessorato alla Cultura e Assessorato Pubblica istruzione e Spettacolo), dell’Università 
degli Studi di Cagliari, della Fondazione Banco di Sardegna, della Deutsche Bank e con la 
collaborazione della Saras S.p.A, STE.SIL Ambiente S.r.l. e PubbliA Cagliari. 
 
INFORMAZIONI 
Orari di apertura del Festival Scienza: dal 6 al 10 novembre ore 9.00 -13.00; 15.00 -19.00. 
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 366.2562801 (Francesca 
Gervasi) dalle ore 9.00 alle ore 19.00 dal lunedì al sabato e la domenica dalle 10.00 alle 13. 
Ulteriori informazioni sul programma del Festival Scienza 2013 sono disponibili nei siti: 
www.scienzasocietascienza.eu e www.festivalscienzacagliari.it e agli indirizzi di posta elettronica: 
presidente@scienzasocietascienza.eu e info@scienzasocietascienza.eu 
 
 
Il Festival è anche su:   Facebook sulla pagina Festival della Scienza Cagliari e su   Twitter 
seguendo il profilo @Festivalscienza. Hasthag della manifestazione 2013 #cagliariscienza13 
 

mailto:info@scienzasocietascienza.eu
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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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 Cagliari. Domani terza giornata del “Cagliari Festival Scienza 
2013” 

 

Con Nicoletta Dessì, Gianluigi Gessa, Silvia Casu, Andrea Frova 
Ieri, oggi e domani, le sfide della scienza 

PROGRAMMA DI GIOVEDI’ 7 NOVEMBRE 
 
Ben 11 appuntamenti in programma per la terza giornata del sesto Festival Scienza di Cagliari 
dislocati tra il Centro Comunale d’Arte e Cultura Exmà e il Parco di Monte Claro. 
EXMA’ 
Si inizia alle 9 nella sala conferenze con Nicoletta Dessì dell’Università di Cagliari che guida gli 
studenti dell’ultimo triennio delle scuole superiori e gli universitari nel dibattito Fare il ricercatore: 
professione, arte o mestiere?,  un percorso formativo per l’inserimento nei vari settori della ricerca 
scientifica. A seguire alle 10.30 lo spettacolo Leopardi, Copernico e una minutissima stella, un 
adattamento da “Il Copernico” di G. Leopardi a cura di Gaetano Marino rivolto ai bambini dagli 11 
anni in su. 
Alla stessa ora, alle 9 e in replica alle 10.30, nell’Aula didattica, Con la lente d’ingrandimento,  
Mara Lasi dell’Associazione Punti di vista farà osservare nel dettaglio ai bambini dai 3 ai 10 anni 
diversi insetti dal vivo e con materiale di riciclo gli farà creare un’opera d’arte guidati dalla fantasia 
e ispirati dalle immagini viste al microscopio. 
 
Alle 12 e poi in replica alle 15 nella sala conferenze la Compagnia l’Asino nel Secchio terrà lo 
spettacolo di e con Antonio Iavarone e Pietro Olla: Giusto in tempo in cui un pensionato e un nativo 
digitale rispondono diversamente a due importanti quesiti: come si misura il tempo? Quanto vale? 
 
PARCO DI MONTE CLARO 
 
In concomitanza con il programma dell’Exmà, alle 9 al Teatrino di Monte Claro Sabrina Milia, 
Angelo Poma e Andrea Possenti (INAF-OAC) presentano Tre generazioni di astrofisica: passato, 
presente e futuro dell’astrofisica in Sardegna, in cui verranno descritti i progetti passati, quelli 
attuali e quelli futuri. Contemporaneamente alle 9 e in replica alle 10.30 nella sala polifunzionale ci 
sarà un laboratorio rivolto a studenti dai 10 ai 20 anni sulle biotecnologie alimentari… pane e birra, 
a cura di Manuela Sanna, Marilena Budroni e Stefania Bagella del Museo della Scienza 
dell’Università di Sassari. Alle 10.30 al Teatrino Gian Luigi Gessa gestirà il dibattito Come si 
diventa dipendenti dal fumo, alcool, droghe, cibo, sesso e gioco d’azzardo. Alle 12 la sala 
polifunzionale ospita il laboratorio didattico Moska: la scienza dentro lo smartphone a cura di 
Carole Salis del CRS4: si tratta di un progetto di innovazione pedagogica sull’accesso a video-
seminari scientifici di breve durata sulle energie rinnovabili e astrofisica che ha coinvolto quattro 
scuole sarde. 

http://www.sardegnareporter.it/photos/big-thumbs/17705-festival-scienza-societa.jpg�


  RASSEGNA STAMPA        CONSORZIO CAMÙ 

 
 Pagina  

 

               05/11/2013 Foglio 2 di 2 

 
   
 
 
 
Nel pomeriggio nel Teatrino si terrà lo spettacolo I cinque sensi a cura di Maria Pia Manchinu e 
Chiara Zedda della scuola A. Riva di Cagliari: gli alunni della IV si esibiranno in una 
rappresentazione in prosa, un canto corale e un ballo. Nella sala polifunzionale alle 16.30 Silvia 
Casu (INAF-OAC) terrà la conferenza La vita fuori dalla terra: guida all’astrobiologia in cui 
cercherà di rispondere a molte domande ancora aperte che risultano essere delle vere e proprie sfide 
per il terzo millennio. Alle 18 ci sarà la presentazione del libro di Andrea Frova dell’Università La 
sapienza di Roma La passione di conoscere. Storia intima della scienza che ha cambiato il mondo in 
cui l’autore, dialogando con Franco Meloni dell’Università di Cagliari, terrà una conferenza 
partecipata sul passaggio dal transistor all’era digitale rivoluzionando la ricerca scientifica e anche 
il nostro modo di vivere.  
 
SESTA EDIZIONE CAGLIARI FESTIVAL SCIENZA 
 
Il Cagliari Festival Scienza ritorna, per il sesto anno consecutivo dal 5 al 10 novembre con un 
programma denso di conferenze, incontri, laboratori, spettacoli e animazioni sul tema Ieri, oggi e 
domani, le sfide della scienza, quelle vinte nel passato e quelle che la comunità scientifica si 
appresta ad affrontare nel futuro prossimo o lontano con particolare attenzione all’attualità. 
Ospitata, come sempre, negli spazi del Centro comunale d’arte Exmà e, da quest’anno, anche nel 
Parco di Monte Claro, la manifestazione è realizzata con il patrocinio della Commissione Nazionale 
Italiana per l’UNESCO, ed è promossa e organizzata, in collaborazione con la Biblioteca 
Provinciale di Cagliari, 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. 
 
IL TEMA DELL’EDIZIONE 2013 
L’uomo, da sempre, ha cercato di superare i limiti della conoscenza per svelare la natura e i suoi 
segreti. Il cannocchiale per scoprire il cielo, la pila di Volta per la disponibilità di corrente elettrica, 
il trasporto dell’elettricità e dell’energia, hanno trasformato le abitudini dei nostri bisnonni. Noi 
stessi, nei pochi decenni di vita vissuta, abbiamo visto che quel che prima sembrava fantascienza, 
ora è realtà. Lo sviluppo dell’informatica e la produzione di tablet e smartphone, le nanotecnologie, 
la teoria dell’evoluzione e la fisica dei quanti, l’individuazione di virus e batteri, l’invenzione degli 
antibiotici, la scoperta del DNA, lo sbarco sulla luna, hanno rivoluzionato la nostra vita. 
Cagliari Festival Scienza è realizzato con il contributo del Ministero dell’Istruzione dell’Università 
e della Ricerca (legge 16 gennaio 2000), della Regione Autonoma della Sardegna (Assessorato della 
Pubblica istruzione, Beni Culturali, Spettacolo e Sport), della Provincia di Cagliari, del Comune di 
Cagliari (Assessorato alla Cultura e Assessorato Pubblica istruzione e Spettacolo), dell’Università 
degli Studi di Cagliari, della Fondazione Banco di Sardegna, della Deutsche Bank e con la 
collaborazione della Saras S.p.A, STE.SIL Ambiente S.r.l. e PubbliA Cagliari. 
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Galassi: "Pratica e manualità per avvicinare i ragazzi 
alla scienza" 

 
 
 
 

E' in corso a Cagliari la sesta edizione del Festival Scienza, la manifestazione in programma sino al 
10 novembre che promuove gli argomenti scientifici attraverso conferenze, spettacoli e laboratori 
rivolti soprattutto ai giovani e giovanissimi. Impresa sempre più ardua, stando ai dati delle iscrizioni 

degli studenti nelle facolte scientifiche.  
 

Come porre rimedio? "Bisogna stimolare l'interesse e la passione dei ragazzi, - spiega in 
questa videointerivsta di Monica Magro Ugo Galassi, ex preside del liceo Alberti e tra gli organizzatori 
del festival - bisogna riprendere a farli lavorare con le mani, che guidate dal cervello riescono a far 

capire le cose". 

http://notizie.tiscali.it/regioni/sardegna/articoli/13/11/07/esperimenti-festival-scienza-video.html?
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SERVIZIO PER TG 

Festival Scienza 2013 
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Si inaugura il sesto Festival della Scienza a Cagliari 

Ieri, oggi e domani, le sfide della scienza 

 
L’inaugurazione del Cagliari Festival Scienza si terrà nella Sala 
conferenze dell’Exmà  martedì 5 novembre alle 16.30 con i saluti 
delle autorità e con una conferenza di Michele Camerota, docente 
dell’Università di Cagliari. Nella conferenza dal titolo Il nuovo 
cielo di Galileo, il professore ci racconterà come le novità 
descritte dal Sidereus Nuncius di Galileo Galilei siano state tali 
da rivoluzionare una millenaria concezione astronomica. Di fatto, 
a partire da 13 marzo 1610, giorno nel quale vide la luce quel 
libretto di appena 60 pagine, l’assetto celeste cambiò 
drasticamente: il vecchio cosmo di Aristotele e Tolomeo lasciava 
per sempre il posto al nuovo cielo che Galileo aveva indagato 
con il suo telescopio. Durante la conferenza l’attore Gaetano 
Marino leggerà alcuni pass
 
Il Cagliari Festival Scienza ritorna, per il sesto anno consecutivo 

dal 5 al 10 novembre. Sei giorni di conferenze, incontri, laboratori, spettacoli e animazioni sul tema Ieri, oggi 
e domani, le sfide della scienza, quelle vinte nel passato e quelle che la comunità scientifica si appresta ad 
affrontare nel futuro prossimo o lontano con particolare attenzione all’attualità. 
 
Ospitata, come sempre, negli spazi del Centro comunale d’arte Exmà e, da quest’anno, anche nel Parco di 
Monte Claro, la manifestazione è realizzata con il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per 
l’UNESCO, ed è promossa e organizzata, in collaborazione con la Biblioteca Provinciale di Cagliari, 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. 
 
Il Festival Scienza ha varcato i confini sardi ed è stato presente dall’11 al 13 ottobre in Germania, al The 
Berlin International Meeting, grazie a Nicola Marras che ha curato la mostra-laboratorio L’avventura 
dimenticata:il calcolo prima dell’era digitale che è presente anche all’Exma’, nella Sala delle Volte. 
 
IL TEMA DELL’EDIZIONE 2013 
 
L’uomo, da sempre, ha cercato di superare i limiti della conoscenza per svelare la natura e i suoi segreti. Il 
cannocchiale per scoprire il cielo, la pila di Volta per la disponibilità di corrente elettrica, il trasporto 
dell’elettricità e dell’energia, hanno trasformato le abitudini dei nostri bisnonni. Noi stessi, nei pochi decenni 
di vita vissuta, abbiamo visto che quel che prima sembrava fantascienza, ora è realtà. Lo sviluppo 
dell’informatica e la produzione di tablet e smartphone, le nanotecnologie, la teoria dell’evoluzione e la 
fisica dei quanti, l’individuazione di virus e batteri, l’invenzione degli antibiotici, la scoperta del DNA, lo 
sbarco sulla luna, hanno rivoluzionato la nostra vita. 
 
Di tutto questo si parlerà durante il Festival cercando di coniugare natura, scienza e tecnologia e le loro 
implicazioni etiche e sociali con lo scopo di rendere il pubblico consapevole che la scienza fa parte 
integrante della nostra vita e della nostra cultura e che si può imparare divertendosi. 
 
Saranno 57 gli appuntamenti in programma, fra conferenze, dibattiti, animazioni, spettacoli e concerti, cui si 
aggiungono 19 postazioni di laboratori interattivi ed exhibit, 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. 

i scelti. 
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La conclusione (domenica 10 novembre alle 10.30 sempre all’Exmà) è affidata a Marco Cattaneo, direttore 
di due fra le più prestigiose riviste scientifiche italiane: “Le Scienze” e “National Geografic Italia”, che sarà 
intervistato da Giancarlo Ghirra del Consiglio Nazionale Ordine dei Giornalisti. Attorno al tema  La 
comunicazione della scienza oggi si cercherà, anche con gli interventi di altri giornalisti presenti di indagare 
su luci e ombre del dibattito mediatico su temi scientifici. 
 
Fra gli altri ospiti di questa sesta edizione ricordiamo (6 novembre) Guido Pegna dell’Università di Cagliari, 
che andrà alla ricerca di quegli elementi peculiari: modi, tecniche narrative, forme, stilemi, procedimenti 
espliciti e non, costrutti che ha scoperto nei narratori di preparazione scientifica. 
 
Andrea Frova scrittore, ma anche docente dell’Università La Sapienza di Roma converserà con Franco 
Meloni dell’Università di Cagliari (7 novembre) per presentare il libro La passione di conoscere. Storia 
intima della scienza che ha cambiato il mondo: una cronaca nella quale si intrecciano esperienze personali e 
scientifiche, testimonianze di incontri con grandi uomini, partecipazione a eventi cruciali. 
 
Un astrofisico, Amedeo Balbi, Università di Roma Tor Vergata e uno scrittore Antonio Pascale intrecciano 
un racconto a due voci (8 novembre) che ci porta dall’origine dell’universo fino ai giorni nostri, usando 
come filo conduttore sei immagini: sei icone che rappresentano altrettanti punti di svolta nell’evoluzione 
fisica del cosmo e nell’evoluzione culturale della specie umana: una narrazione ricca di suggestioni 
scientifiche, intellettuali e artistiche. 
 
Infine due studiosi già presenti nella edizione 2012: il farmacologo Gianluigi Gessa (7 novembre) che 
cercherà di spiegare cosa succede nel cervello di chi prova desiderio o piacere e si sente felice e viceversa, 
quale è il substrato neurobiologico della tristezza e della depressione; e il docente-ricercatore Giorgio 
Haeusermann che il 9 novembre ci racconterà con quali giocattoli giocavano Galileo, Newton ed Einstein, 
mentre il 10 novembre ci farà scoprire quanti giochi e quanti sport si basano su questi elementi fondamentali: 
palla, pallina, pallone, biglie. 
 
Cagliari Festival Scienza è realizzato con il contributo del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della 
Ricerca (legge 16 gennaio 2000), della Regione Autonoma della Sardegna (Assessorato della Pubblica 
istruzione, Beni Culturali, Spettacolo e Sport), della Provincia di Cagliari, del Comune di Cagliari 
(Assessorato alla Cultura e Assessorato Pubblica istruzione e Spettacolo), dell’Università degli Studi di 
Cagliari, della Fondazione Banco di Sardegna, della Deutsche Bank e con la collaborazione della Saras 
S.p.A, STE.SIL Ambiente S.r.l. e PubbliA Cagliari. 
 
 

MOSTRE 
 
Sono state allestite 3 mostre: una nella Sala Polifunzionale del Parco di Monte Claro I Classici della Scienza 
che ha lo scopo di promuovere la lettura dei classici e sensibilizzare i cittadini al fatto che la scienza è cultura 
universale e ha contribuito, al pari degli altri saperi, al progresso dell’umanità. La mostra, nel mese di 
giugno, è stata presentata con grande successo, quale anteprima del Festival Scienza nelle Sale del Piano 
Nobile del Palazzo Regio di Cagliari. 
 
Le altre due sono allestite all’Exmà nella Sala delle Volte: Rotazioni nello spazio, a cura di Carlo De Rubeis 
Collezione privata con riproduzioni di apparecchi elettromagnetici storici, tra cui il primo motore elettrico 
costruito nel 1834 da M. H. Jacobi, che servì a muovere una imbarcazione sul fiume Neva a San Pietroburgo; 
invece I frattali: meraviglie naturali a cura di Gabriela Cambus (ANISN) e Luigi Garau mostra come la 
natura talvolta si rivela sottoforma di innumerevoli sequenze di motivi uguali a se stessi, ma su diverse scale, 
pensiamo alle felci, ai cristalli, ai vasi sanguigni e alle fibre nervose. 
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ALCUNE SEGNALAZIONI 
 
Nel Piazzale dell’Exmà ci sarà La capannina meteo (o schermo di Stevenson) una struttura che ospita le 
strumentazioni idonee alla misurazione e registrazione dei parametri meteorologici al suolo (Barometro, 
Termometro a massima e minima e Psicrometro). Per visitare la stazione, a cura di Carlo Torchiani, 
meteorologo della Sezione Meteo R.S.S.T.A. di Decimomannu, è richiesta la prenotazione di una classe per 
volta. 
 
Per tutta la durata del Festival saranno disponibili 19 laboratori interattivi di fisica, matematica, acustica, 
geologia, alchimia tra i quali segnaliamo Divertiscienza, nel quale gli studenti del Liceo Don Bosco di 
Cagliari condurranno i partecipanti attraverso un interessante percorso tra fenomeni apparentemente 
inspiegabili e inusuali. Per farlo si cimenteranno in un curioso spettacolo che farà conoscere un modo nuovo 
e divertente per avvicinarsi al fantastico mondo della fisica. 
 
Dalla bottega dell’alchimista alle nanotecnologie, un laboratorio percorre alcune tappe della storia della 
chimica proiettando il visitatore nel mondo delle trasformazioni della materia. 
 
Una novità di questa edizione è rappresentata dall’opportunità di visitare la Biblioteca Provinciale dei 
Ragazzi al Parco di Monte Claro. 
 
Da sottolineare inoltre la presenza del Parco Naturale Regionale Molentargius Saline dove, grazie 
all’Associazione per il Parco Molentargius Saline Poetto Onlus e in collaborazione con CEAS Molentargius, 
sarà attivato un laboratorio; inoltre le guide saranno a disposizione di studenti e visitatori per una visita 
guidata al Parco con una quota di 5,00€ per ciascun visitatore. 
 
Come nell’edizione 2012 ci sarà l’apertura straordinaria del Sardinia Radio Telescope a San Basilio, al quale 
si potrà accedere solo tramite visite guidate nel corso delle quali il personale esperto INAF-OAC, illustrerà le 
motivazioni e le caratteristiche del progetto SRT; sarà anche possibile visitare alcuni dei Musei 
dell’Università di Cagliari. 
 
Segnaliamo inoltre due momenti musicali: sabato 9 novembre alle 21 all’Exmà il recital Buongiorno notte: 
gli astri tra scienza, musica e poesia, ideato diretto e interpretato da Gisella Vacca con gli arrangiamenti al 
piano di Nicola Meloni. Si tratta di un recital che sposa i versi e i canti, che poeti e musicisti noti e meno noti 
hanno dedicato agli astri, al tempo e alla vita, con l’intervento dell’astrofisico Manuel Floris che racconta il 
rapporto dell’uomo con gli astri e l’universo dalle origini ai giorni nostri. 
 
E infine, a conclusione di questa sesta edizione di Festival Scienza, domenica 10 novembre alle 18 nella Sala 
Polifunzionale del Parco di Monte Claro Musica, analisi ed esecuzione con un programma composto di due 
parti: nella prima i momenti musicali faranno da cornice alla illustrazione di concetti matematici con Sonia 
Cannas (viola), Roberta Di Franco (pianoforte), Paola Era (flauto), Salvatore Tambasco (viola) e nella 
seconda Alessandro Mezzorani eseguirà un concerto per pianoforte. 
 
  
 
INFORMAZIONI 
 
Orari di apertura del Festival Scienza: dal 6 al 10 novembre ore 9.00 -13.00; 15.00 -19.00. 
 
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 366.2562801 (Francesca Gervasi) dalle 
ore 9.00 alle ore 19.00 dal lunedì al sabato e la domenica dalle 10.00 alle 13. 
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INTERVISTA ALLA PRESIDENTE DI SCIENZASOCIETASCIENZA CARLA ROMAGNINO, 

AL MAGGIORE CARLO SPANU E RIPRESE TRA I LABORATORI DEL VI FESTIVAL 
DELLA SCIENZA DI CAGLIARI – EIZIONE 2013 

 
SERVIZIO DI CHIARA POTTINI PER BUONGIORNO REGIONE SARDEGNA 

 
 

http://www.tgr.rai.it/dl/tgr/regioni/PublishingBlock-c9be07a1-4453-4cfd-b296-
30d47339bd1a.html?idVideo=ContentItem-04ae0369-7e52-4bfc-8890-

fdfde2b9749f&idArchivio=Buongiorno 

 

http://www.tgr.rai.it/dl/tgr/regioni/PublishingBlock-c9be07a1-4453-4cfd-b296-30d47339bd1a.html?idVideo=ContentItem-04ae0369-7e52-4bfc-8890-fdfde2b9749f&idArchivio=Buongiorno
http://www.tgr.rai.it/dl/tgr/regioni/PublishingBlock-c9be07a1-4453-4cfd-b296-30d47339bd1a.html?idVideo=ContentItem-04ae0369-7e52-4bfc-8890-fdfde2b9749f&idArchivio=Buongiorno
http://www.tgr.rai.it/dl/tgr/regioni/PublishingBlock-c9be07a1-4453-4cfd-b296-30d47339bd1a.html?idVideo=ContentItem-04ae0369-7e52-4bfc-8890-fdfde2b9749f&idArchivio=Buongiorno
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TELEGIORNALE 
 
 

SERVIZIO TG ore 14 
DI Chiara Pottini 

su 
Cagliari Festival Scienza 

 

 
Interviste a Carla Romagnino ed Enrica Puggioni 

   
 
 
 
 

 
 
 
 



  RASSEGNA STAMPA        CONSORZIO CAMÙ 
 

Pagina  

               06/11/2013 Foglio 1 di 2 
 
 

Terza giornata del Cagliari Festival Scienza 2013 

Giovedì 7 novembre all'Exmà e al Parco di Monte Claro Nicoletta Dessì, Gianluigi Gessa, Silvia 
Casu, Andrea Frova.  

PROGRAMMA DI GIOVEDI’ 7 NOVEMBRE 

Ben 11 appuntamenti in programma per la terza giornata del sesto Festival Scienza di Cagliari 
dislocati tra il Centro Comunale d’Arte e Cultura Exmà e il Parco di Monte Claro. 

EXMA’ 
Si inizia alle 9 nella sala conferenze con Nicoletta Dessì dell’Università di Cagliari che guida gli 
studenti dell’ultimo triennio delle scuole superiori e gli universitari nel dibattito Fare il ricercatore: 
professione, arte o mestiere?,  un percorso formativo per l’inserimento nei vari settori della ricerca 
scientifica. 

A seguire alle 10.30 lo spettacolo Leopardi, Copernico e una minutissima stella, un adattamento da 
“Il Copernico” di G. Leopardi a cura di Gaetano Marino rivolto ai bambini dagli 11 anni in su. 

Alla stessa ora, alle 9 e in replica alle 10.30, nell’Aula didattica, Con la lente d’ingrandimento,  
Mara Lasi dell’Associazione Punti di vista farà osservare nel dettaglio ai bambini dai 3 ai 10 anni 
diversi insetti dal vivo e con materiale di riciclo gli farà creare un’opera d’arte guidati dalla fantasia 
e ispirati dalle immagini viste al microscopio. 

Alle 12 e poi in replica alle 15 nella sala conferenze la Compagnia l’Asino nel Secchio terrà lo 
spettacolo di e con Antonio Iavarone e Pietro Olla: Giusto in tempo in cui un pensionato e un 
nativo digitale rispondono diversamente a due importanti quesiti: come si misura il tempo? Quanto 
vale? 

  

PARCO DI MONTE CLARO 
In concomitanza con il programma dell’Exmà, alle 9 al Teatrino di Monte Claro Sabrina Milia, 
Angelo Poma e Andrea Possenti (INAF-OAC) presentano Tre generazioni di astrofisica: passato, 
presente e futuro dell’astrofisica in Sardegna, in cui verranno descritti i progetti passati, quelli 
attuali e quelli futuri. 

Contemporaneamente alle 9 e in replica alle 10.30 nella sala polifunzionale ci sarà un laboratorio 
rivolto a studenti dai 10 ai 20 anni sulle biotecnologie alimentari… pane e birra, a cura di Manuela 
Sanna, Marilena Budroni e Stefania Bagella del Museo della Scienza dell’Università di Sassari. 

Alle 10.30 al Teatrino Gian Luigi Gessa gestirà il dibattito Come si diventa dipendenti dal fumo, 
alcool, droghe, cibo, sesso e gioco d’azzardo. 

Alle 12 la sala polifunzionale ospita il laboratorio didattico Moska: la scienza dentro lo smartphone 
a cura di Carole Salis del CRS4: si tratta di un progetto di innovazione pedagogica sull’accesso a  

http://www.comunecagliarinews.it/news.php?pagina=10093
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video-seminari scientifici di breve durata sulle energie rinnovabili e astrofisica che ha coinvolto 
quattro scuole sarde.  

Nel pomeriggio nel Teatrino si terrà lo spettacolo I cinque sensi a cura di Maria Pia Manchinu e 
Chiara Zedda della scuola A. Riva di Cagliari: gli alunni della IV si esibiranno in una 
rappresentazione in prosa, un canto corale e un ballo. 

Nella sala polifunzionale alle 16.30 Silvia Casu (INAF-OAC) terrà la conferenza La vita fuori 
dalla terra: guida all’astrobiologia in cui cercherà di rispondere a molte domande ancora aperte che 
risultano essere delle vere e proprie sfide per il terzo millennio. 

Alle 18 ci sarà la presentazione del libro di Andrea Frova dell’Università La sapienza di Roma La 
passione di conoscere. Storia intima della scienza che ha cambiato il mondo in cui l’autore, 
dialogando con Franco Meloni dell’Università di Cagliari, terrà una conferenza partecipata sul 
passaggio dal transistor all’era digitale rivoluzionando la ricerca scientifica e anche il nostro modo 
di vivere. 

Il Festival è anche su:  Facebook sulla pagina Festival della Scienza Cagliari e su  Twitter seguendo 
il profilo @Festivalscienza. Hasthag della manifestazione 2013 #cagliariscienza13 
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Al via il Cagliari FestivalScienza! 

Pubblicato da Cristina Da Rold su 5 novembre 2013 

EVENTI – Dal 5 all’ 11 novembre anche a Cagliari si 
parlerà di scienza. È giunto infatti alla sua sesta edizione il Cagliari FestivalScienza, 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 ricerca dentro e fuori la Sardegna. 

52 eventi, 13 laboratori interattivi, 3 mostre permanenti, 6 visite guidate, 1 exhibit: ecco i numeri 
del festival che vede alternarsi fisici, chimici, matematici, ma anche giornalisti ed esperti di 
comunicazione digitale. Il Cagliari Festivalscienza è dedicato a persone di tutte le età: dalla prima 
infanzia agli adulti. Ai più piccoli vengono infatti dedicati eventi specifici come “A bordo di una 
cometa” domani mercoledì 6 novembre a cura di Silvia Casu e Sabrina Milia dell’INAF-OAC, un 
viaggio nel Sistema Solare alla scoperta dei pianeti, delle comete e degli asteroidi che lo 
compongono.  Fino appunto ai più grandi, attraverso incontri di riflessione su temi come l’origine 
dell’Universo o la nascita del pensiero razionale venerdì 8 novembre alle ore 18 con “Dal Big Bang 
alla civiltà in sei immagini”, un dialogo tra l’ astrofisico Amedeo Balbi dell’Università Tor Vergata 
e lo scrittore Antonio Pascale sulla nascita della nostra civiltà. E ancora, la voce di chi la scienza la 
fa e la pensa giorno dopo giorno nei laboratori sardi, attraverso il racconto di Nicoletta Dessi 
dell’Università di Cagliari, la quale parlerà di “Scenari informatici innovativi per lo sviluppo della 
ricerca scientifica” . 

Anche il ruolo della comunicazione e dei comunicatori della scienza sarà centrale durante il festival 
scientifico sardo, che ospiterà fra gli altri l’intervento della giornalista scientifica Paola Emilia 
Cicerone per un incontro con gli studenti delle scuole superiori sulla necessaria possibilità di un 
rapporto con l’ambiente che sia prima di tutto rispettoso, per concludere con un dibattito che vedrà 
protagonista il 10 novembre prossimo il direttore di Le Scienze e National Geographic Italia Marco 
Cattaneo, intervistato sul tema “La comunicazione della scienza oggi”. Un panorama insomma 
molto ricco e variegato al Cagliari Festival Scienza, per una ricerca che deve  e può arrivare a 
persone di tutte le età in modo divertente e interattivo. 

 

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1185963_603360866383382_1552901114_n.jpg�
http://www.scienzasocietascienza.eu/
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D  al 5 all'11 novembre, la scienza sbarca a Cagliari con un importante festival, ricco di appuntamenti
 

CAGLIARI SCIENZA FESTIVAL 2013 - SESTA EDIZIONE 

IERI, OGGI E DOMANI, LE SFIDE DELLA SCIENZA 

 
Le sfide che la Scienza ha vinto nel passato e quelle che si appresta ad affrontare nel futuro prossimo o lontano, con particolare attenzione 
all’attualità, saranno il tema conduttore della VI Edizione del Cagliari FestivalScienza 2013. 
 
L’uomo, da sempre, ha cercato di superare i limiti della conoscenza per svelare la natura e i suoi segreti. Il cannocchiale per scoprire il cielo, la pila di 
Volta per la disponibilità di corrente elettrica, il trasporto dell’elettricità e dell’energia, hanno trasformato le abitudini dei nostri bisnonni. Noi stessi, 
nei pochi decenni di vita vissuta, abbiamo visto che quel che 
prima sembrava fantascienza, ora è realtà. Lo sviluppo dell’informatica e la produzione di tablet e smartphone, le nanotecnologie, la teoria 
dell’evoluzione e la fisica dei quanti, l’individuazione di virus e batteri, l’invenzione degli antibiotici, la scoperta del DNA, lo sbarco sulla luna, 
hanno rivoluzionato la nostra vita. 
 
Di tutto questo si parlerà durante il Festival con una ricca varietà di linguaggi e di attività. Si cercherà di coniugare natura, scienza e tecnologia e le 
loro implicazioni etiche e sociali. Conferenze, dibattiti, laboratori, spettacoli e animazioni saranno piacevoli e insolite occasioni per incontrare la 
chimica, la fisica, la biologia, le scienze della terra, l’astronomia, la matematica. 
 
Lo scopo è di rendere il pubblico consapevole che la Scienza fa parte integrante della nostra vita e della nostra cultura e che si può imparare 
divertendosi. Il Festival è organizzato in collaborazione con la Biblioteca Provinciale di Cagliari e ha il patrocinio della Commissione Italiana per 
l’Unesco. 
 

 

http://www.pikaia.eu/EasyNe2/Archivi/Pikaia/Img/0007/7086.jpg�
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SERVIZIO Tg 
 

Di Stefano Biroccchi 
 

Festival Scienza 2013 
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Cagliari, da domani il Festival Scienza con laboratori, spettacoli e incontri 
 

Sesto anno consecutivo per il festival dedicato alla 
Scienza: da domani e fino a domenica 10 
novembre Cagliari ospiterà tra l’Exmà e il Parco 
di Monte Claro sei giorni di conferenze, incontri, 
laboratori, spettacoli e animazioni sul tema I
oggi e domani, le sfide della scienza: quelle vin
nel passato e quelle che la comunità scientifica
appresta ad affrontare nel futuro prossimo o 
lontano con particolare attenzione all’attualità. 

eri, 
te 

 si 

L’inaugurazione è in programma domani alle 
16,30 nella Sala conferenze dell’Exmà, e sarà 
corredata da un intervento di Michele Camerota, 
docente dell’Università di Cagliari:  nella 
conferenza “Il nuovo cielo di Galileo”, Camerota 
racconterà come le novità descritte dal “Sidereus 
Nuncius” di Galileo Galilei siano state tali da 
rivoluzionare una millenaria concezione 
astronomica. Di fatto, a partire da 13 marzo 1610, 

giorno nel quale vide la luce quel libretto di appena 60 pagine, l’assetto celeste cambiò 
drasticamente: il vecchio cosmo di Aristotele e Tolomeo lasciava per sempre il posto al nuovo cielo 
che Galileo aveva indagato con il suo telescopio. Durante la conferenza l’attore Gaetano Marino 
leggerà alcuni passi scelti. 

IL TEMA DELL’EDIZIONE 2013 
L’uomo, da sempre, ha cercato di superare i limiti della conoscenza per svelare la natura e i suoi 
segreti. Il cannocchiale per scoprire il cielo, la pila di Volta per la disponibilità di corrente elettrica, 
il trasporto dell’elettricità e dell’energia, hanno trasformato le abitudini dei nostri bisnonni. Noi 
stessi, nei pochi decenni di vita vissuta, abbiamo visto che quel che prima sembrava fantascienza, 
ora è realtà. Lo sviluppo dell’informatica e la produzione di tablet e smartphone, le nanotecnologie, 
la teoria dell’evoluzione e la fisica dei quanti, l’individuazione di virus e batteri, l’invenzione degli 
antibiotici, la scoperta del DNA, lo sbarco sulla luna, hanno rivoluzionato la nostra vita. Di tutto 
questo si parlerà durante il Festival cercando di coniugare natura, scienza e tecnologia e le loro 
implicazioni etiche e sociali con lo scopo di rendere il pubblico consapevole che la scienza fa parte 
integrante della nostra vita e della nostra cultura e che si può imparare divertendosi. 

Saranno 57 gli appuntamenti in programma, fra conferenze, dibattiti, animazioni, spettacoli e 
concerti, cui si aggiungono 19 postazioni di laboratori interattivi ed exhibit, per sei giorni di 
appuntamenti con fisica, chimica, scienze naturali,  matematica, in una grande varietà di linguaggi e 
attività per coinvolgere grandi e piccini, scuole e famiglie, ricercatori e semplici cittadini. 

La conclusione del Festival Scienza, domenica 10 novembre alle 10.30 all’Exmà, è affidata a 
Marco Cattaneo, direttore di due fra le più prestigiose riviste scientifiche italiane: “Le 
Scienze” e “National Geografic Italia”, che sarà intervistato da Giancarlo Ghirra del Consiglio 
Nazionale Ordine dei Giornalisti sul tema “La comunicazione della scienza oggi”, luci e ombre del 
dibattito mediatico su temi scientifici. 
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Fra gli altri ospiti ricordiamo Guido Pegna dell’Università di Cagliari (6 novembre) che parlerà di 
narrazione scientifica; Andrea Frova scrittore e docente dell’Università La Sapienza di Roma che 
converserà con Franco Meloni dell’Università di Cagliari (7 novembre) per presentare il libro “La 
passione di conoscere”; Amedeo Balbi, astrofisico dell’Università di Roma Tor Vergata, e Antonio 
Pascale, scrittore, che intrecciano un racconto a due voci (8 novembre) che ci porta dall’origine 
dell’universo fino ai giorni nostri, usando come filo conduttore sei immagini: sei icone che 
rappresentano altrettanti punti di svolta nell’evoluzione fisica del cosmo e nell’evoluzione culturale 
della specie umana: una narrazione ricca di suggestioni scientifiche, intellettuali e artistiche. 

Infine due studiosi già presenti nella edizione 2012: il farmacologo Gianluigi Gessa (7 novembre) 
che cercherà di spiegare cosa succede nel cervello di chi prova desiderio o piacere e si sente felice e 
viceversa, quale è il substrato neurobiologico della tristezza e della depressione; e il docente-
ricercatore Giorgio Haeusermann che il 9 novembre ci racconterà con quali giocattoli giocavano 
Galileo, Newton ed Einstein, mentre il 10 novembre ci farà scoprire quanti giochi e quanti sport si 
basano su questi elementi fondamentali: palla, pallina, pallone, biglie. 

Il Festival Scienza è corredato di tre esposizioni: al Parco di Monte Claro “I Classici della 
Scienza”, con l’obiettivo di promuovere la lettura dei classici e sensibilizzare i cittadini al fatto che 
la scienza è cultura universale e ha contribuito, al pari degli altri saperi, al progresso dell’umanità; 
all’Exmà, nella Sala delle Volte, “Rotazioni nello spazio”, a cura di Carlo De Rubeis, una 
collezione privata con riproduzioni di apparecchi elettromagnetici storici, tra cui il primo motore 
elettrico costruito nel 1834 da M. H. Jacobi, che servì a muovere una imbarcazione sul fiume Neva 
a San Pietroburgo; e “I frattali: meraviglie naturali” a cura di Gabriela Cambus (ANISN) e Luigi 
Garau, che mostra come la natura talvolta si rivela sotto forma di innumerevoli sequenze di motivi 
uguali a se stessi, ma su diverse scale. 

Nel Piazzale dell’Exmà ci sarà La capannina meteo (o schermo di Stevenson) una struttura che 
ospita le strumentazioni idonee alla misurazione e registrazione dei parametri meteorologici al suolo 
(Barometro, Termometro a massima e minima e Psicrometro). Per visitare la stazione, a cura di 
Carlo Torchiani, meteorologo della Sezione Meteo R.S.S.T.A. di Decimomannu, è richiesta la 
prenotazione di una classe per volta. 

Per tutta la durata del Festival saranno disponibili 19 laboratori interattivi di fisica, matematica, 
acustica, geologia, alchimia tra i quali segnaliamo “Divertiscienza”, nel quale gli studenti del 
Liceo Don Bosco di Cagliari condurranno i partecipanti attraverso un interessante percorso tra 
fenomeni apparentemente inspiegabili e inusuali. Per farlo si cimenteranno in un curioso spettacolo 
che farà conoscere un modo nuovo e divertente per avvicinarsi al fantastico mondo della fisica. 

Una novità di questa edizione è rappresentata dall’opportunità di visitare la Biblioteca Provinciale 
dei Ragazzi al Parco di Monte Claro. 

Da sottolineare inoltre la presenza del Parco Naturale Regionale Molentargius Saline dove, 
grazie all’Associazione per il Parco Molentargius Saline Poetto Onlus e in collaborazione con 
CEAS Molentargius, sarà attivato un laboratorio; inoltre le guide saranno a disposizione di studenti 
e visitatori per una visita guidata al Parco con una quota di 5,00€ per ciascun visitatore. 



  RASSEGNA STAMPA        CONSORZIO CAMÙ 
Pagina  

                     06/11/2013 Foglio 3 di 3 

Come nell’edizione 2012 ci sarà l’apertura straordinaria del Sardinia Radio Telescope a San 
Basilio, al quale si potrà accedere solo tramite visite guidate nel corso delle quali il personale 
esperto INAF-OAC illustrerà le motivazioni e le caratteristiche del progetto SRT; sarà anche 
possibile visitare alcuni dei Musei dell’Università di Cagliari. 

Segnaliamo inoltre due momenti musicali: sabato 9 novembre alle 21 all’Exmà il recital 
“Buongiorno notte: gli astri tra scienza, musica e poesia”, ideato diretto e interpretato da Gisella 
Vacca con gli arrangiamenti al piano di Nicola Meloni. Si tratta di un recital che sposa i versi e i 
canti, che poeti e musicisti noti e meno noti hanno dedicato agli astri, al tempo e alla vita, con 
l’intervento dell’astrofisico Manuel Floris che racconta il rapporto dell’uomo con gli astri e 
l’universo dalle origini ai giorni nostri. 

E infine, a conclusione di questa sesta edizione di Festival Scienza, domenica 10 novembre alle 18 
nella Sala Polifunzionale del Parco di Monte Claro Musica, analisi ed esecuzione con un 
programma composto di due parti: nella prima i momenti musicali faranno da cornice alla 
illustrazione di concetti matematici con Sonia Cannas (viola), Roberta Di Franco (pianoforte), Paola 
Era (flauto), Salvatore Tambasco (viola) e nella seconda Alessandro Mezzorani eseguirà un 
concerto per pianoforte. 

Cagliari Festival Scienza è realizzato con il contributo del Ministero dell’Istruzione dell’Università 
e della Ricerca, della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Pubblica istruzione, 
Beni Culturali, Spettacolo e Sport, della Provincia di Cagliari, del Comune di Cagliari – 
Assessorato alla Cultura e Assessorato Pubblica istruzione e Spettacolo, dell’Università degli Studi 
di Cagliari, della Fondazione Banco di Sardegna, della Deutsche Bank e con la collaborazione della 
Saras S.p.A, STE.SIL Ambiente S.r.l. e PubbliA Cagliari. La manifestazione ha il patrocinio della 
Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, ed è promossa e organizzata, in collaborazione 
con la Biblioteca Provinciale di Cagliari, 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. 

Il Festival Scienza ha varcato i confini sardi ed è stato presente dall’11 al 13 ottobre in Germania, al 
The Berlin International Meeting, grazie a Nicola Marras che ha curato la mostra-laboratorio 
L’avventura dimenticata:il calcolo prima dell’era digitale che è presente anche all’Exma’, nella Sala 
delle Volte. 

Il Festival Scienza è aperto a tutti con ingresso gratuito dal 6 al 10 novembre (ore 9.00 -13.00; 
15.00 -19.00). Per la partecipazione ad alcune attività da parte di intere classi è necessaria la 
prenotazione al numero 366.2562801 (Francesca Gervasi) dalle ore 9.00 alle ore 19.00 dal lunedì al 
sabato e la domenica dalle 10.00 alle 13. 

Ulteriori informazioni sul programma del Festival Scienza 2013 sono disponibili nei siti: 
www.scienzasocietascienza.eu e www.festivalscienzacagliari.it e agli indirizzi di posta elettronica: 
presidente@scienzasocietascienza.eu e info@scienzasocietascienza.eu 
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INTERVISTA ALLA PRESIDENTE DI SCIENZA SOCIETA’ SCIENZA, CARLA 
ROMAGNINO, PER IL VI FESTIVAL DELLA SCIENZA DI CAGLIARI 
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INTERVISTA ALL’ASSESSORE ALLA CULTURA DEL COMUNE DI CAGLIARI, 
ENRICA PUGGIONI, PER IL VI FESTIVAL DELLA SCIENZA DI CAGLIARI 
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INTERVISTA AL SINDACO DI CAGLIARI MASSIMO ZEDDA PER IL VI FESTIVAL DELLA 

SCIENZA DI CAGLIARI 
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Ieri, oggi e domani, le sfide della scienza 
Ben 11 appuntamenti in programma per la terza giornata del sesto Festival 
Scienza di Cagliari dislocati tra il Centro Comunale d'Arte Exmà e il Parco di 
Monte Claro. 

 

 
 

EXMA' 

Si inizia alle 9 nella sala conferenze con Nicoletta Dessì dell'Università di Cagliari che 
guida gli studenti dell'ultimo triennio delle scuole superiori e gli universitari nel dibattito 
Fare il ricercatore: professione, arte o mestiere?, un percorso formativo per l'inserimento 
nei vari settori della ricerca scientifica. A seguire alle 10.30 lo spettacolo Leopardi, 
Copernico e una minutissima stella, un adattamento da "Il Copernico" di G. Leopardi a 
cura di Gaetano Marino rivolto ai bambini dagli 11 anni in su. Alla stessa ora, alle 9 e in 
replica alle 10.30, nell'Aula didattica, Con la lente d'ingrandimento, Mara Lasi 
dell'Associazione Punti di vista farà osservare nel dettaglio ai bambini dai 3 ai 10 anni 
diversi insetti dal vivo e con materiale di riciclo gli farà creare un'opera d'arte guidati dalla 
fantasia e ispirati dalle immagini viste al microscopio. Alle 12 e poi in replica alle 15 nella 
sala conferenze la Compagnia l'Asino nel Secchio terrà lo spettacolo di e con Antonio 
Iavarone e Pietro Olla: Giusto in tempo in cui un pensionato e un nativo digitale 
rispondono diversamente a due importanti quesiti: come si misura il tempo? Quanto vale? 

PARCO DI MONTE CLARO 

In concomitanza con il programma dell'Exmà, alle 9 al Teatrino di Monte Claro Sabrina 
Milia, Angelo Poma e Andrea Possenti (INAF-OAC) presentano Tre generazioni di 
astrofisica: passato, presente e futuro dell'astrofisica in Sardegna, in cui verranno 
descritti i progetti passati, quelli attuali e quelli futuri. Contemporaneamente alle 9 e in 
replica alle 10.30 nella sala polifunzionale ci sarà un laboratorio rivolto a studenti dai 10 
ai 20 anni sulle biotecnologie alimentari. pane e birra, a cura di Manuela Sanna, Marilena 
Budroni e Stefania Bagella del Museo della Scienza dell'Università di Sassari. Alle 10.30 al 
Teatrino Gian Luigi Gessa gestirà il dibattito Come si diventa dipendenti dal fumo, alcool, 
droghe, cibo, sesso e gioco d'azzardo. Alle 12 la sala polifunzionale ospita il laboratorio 
didattico Moska: la scienza dentro lo smartphone a cura di Carole Salis del CRS4: si tratta 
di un progetto di innovazione pedagogica sull'accesso a video-seminari scientifici di breve  



  RASSEGNA STAMPA        CONSORZIO CAMÙ 

Pagina  
 

                07/11/2013 Foglio 2 di 3 

durata sulle energie rinnovabili e astrofisica che ha coinvolto quattro scuole sarde. Nel 
pomeriggio nel Teatrino si terrà lo spettacolo I cinque sensi a cura di Maria Pia Manchinu 
e Chiara Zedda della scuola A. Riva di Cagliari: gli alunni della IV si esibiranno in una 
rappresentazione in prosa, un canto corale e un ballo. Nella sala polifunzionale alle 16.30 
Silvia Casu (INAF-OAC) terrà la conferenza La vita fuori dalla terra: guida all'astrobiologia 
in cui cercherà di rispondere a molte domande ancora aperte che risultano essere delle 
vere e proprie sfide per il terzo millennio. Alle 18 ci sarà la presentazione del libro di 
Andrea Frova dell'Università La sapienza di Roma La passione di conoscere. Storia intima 
della scienza che ha cambiato il mondo in cui l'autore, dialogando con Franco Meloni 
dell'Università di Cagliari, terrà una conferenza partecipata sul passaggio dal transistor 
all'era digitale rivoluzionando la ricerca scientifica e anche il nostro modo di vivere. 

SESTA EDIZIONE CAGLIARI FESTIVAL SCIENZA 

Il Cagliari Festival Scienza ritorna, per il sesto anno consecutivo dal 5 al 10 novembre con 
un programma denso di conferenze, incontri, laboratori, spettacoli e animazioni sul tema 
Ieri, oggi e domani, le sfide della scienza, quelle vinte nel passato e quelle che la 
comunità scientifica si appresta ad affrontare nel futuro prossimo o lontano con 
particolare attenzione all'attualità. Ospitata, come sempre, negli spazi del Centro 
comunale d'arte Exmà e, da quest'anno, anche nel Parco di Monte Claro, la 
manifestazione è realizzata con il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per 
l'UNESCO, ed è promossa e organizzata, in collaborazione con la Biblioteca Provinciale di 
Cagliari, 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. 

IL TEMA DELL'EDIZIONE 2013 

L'uomo, da sempre, ha cercato di superare i limiti della conoscenza per svelare la natura 
e i suoi segreti. Il cannocchiale per scoprire il cielo, la pila di Volta per la disponibilità di 
corrente elettrica, il trasporto dell'elettricità e dell'energia, hanno trasformato le abitudini 
dei nostri bisnonni. Noi stessi, nei pochi decenni di vita vissuta, abbiamo visto che quel 
che prima sembrava fantascienza, ora è realtà. Lo sviluppo dell'informatica e la 
produzione di tablet e smartphone, le nanotecnologie, la teoria dell'evoluzione e la fisica 
dei quanti, l'individuazione di virus e batteri, l'invenzione degli antibiotici, la scoperta del 
DNA, lo sbarco sulla luna, hanno rivoluzionato la nostra vita. Cagliari Festival Scienza è 
realizzato con il contributo del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca 
(legge 16 gennaio 2000), della Regione Autonoma della Sardegna (Assessorato della 
Pubblica istruzione, Beni Culturali, Spettacolo e Sport), della Provincia di Cagliari, del 
Comune di Cagliari (Assessorato alla Cultura e Assessorato Pubblica istruzione e 
Spettacolo), dell'Università degli Studi di Cagliari, della Fondazione Banco di Sardegna, 
della Deutsche Bank e con la collaborazione della Saras S.p.A, STE.SIL Ambiente S.r.l. e 
PubbliA Cagliari. 
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INFORMAZIONI 

Orari di apertura del Festival Scienza: dal 6 al 10 novembre ore 9.00 -13.00; 15.00 -
19.00. 

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, che si accettano unicamente per via 
telefonica al numero 366.2562801 (Francesca Gervasi) dalle ore 9.00 alle ore 19.00 dal 
lunedì al sabato e la domenica dalle 10.00 alle 13. 

Ulteriori informazioni sul programma del Festival Scienza 2013 sono disponibili nei 
siti: www.scienzasocietascienza.eu ewww.festivalscienzacagliari.it e agli indirizzi di posta 
elettronica: presidente@scienzasocietascienza.eu e info@scienzasocietascienza.eu 

Il Festival è anche su: Facebook sulla pagina Festival della Scienza Cagliari e su Twitter 
seguendo il profilo @Festivalscienza. Hasthag della manifestazione 2013 
#cagliariscienza13 

 

http://www.scienzasocietascienza.eu/
http://www.festivalscienzacagliari.it/
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Con Marco Cattaneo e Giorgio Haeusermann  
Ieri, oggi e domani, le sfide della scienza 

 §*§ 

Sono due gli appuntamenti più importanti per domenica 10 novembre, giornata conclusiva 
della sesta edizione di festival Scienza. 
Nella sala conferenze dell’Exmà alle 10.30 Marco Cattaneo, direttore di due fra le più 
prestigiose riviste scientifiche italiane: “Le Scienze” e “National Geografic Italia”, sarà 
intervistato da Giancarlo Ghirra del Consiglio Nazionale Ordine dei Giornalisti. Attorno al 
tema La comunicazione della scienza oggi si cercherà, anche con gli interventi di altri 
giornalisti presenti, di indagare su luci e ombre del dibattito mediatico su temi scientifici.  
E infine, alle 18, nella Sala Polifunzionale del Parco di Monte Claro, l’evento finale Musica, 
analisi ed esecuzione, con un programma composto di due parti: nella prima i momenti 
musicali faranno da cornice alla illustrazione di concetti matematici con Sonia Cannas 
(viola), Roberta Di Franco (pianoforte), Paola Era (flauto), Salvatore Tambasco (viola) e 
nella seconda Alessandro Mezzorani eseguirà un concerto per pianoforte. 
Nel corso della giornata nell’aula didattica dell’Exmà si svolgeranno due animazioni per agli 
alunni della scuola primaria: La valigia senza tempo di Galileo Galilei (ore 10) nella quale i 
partecipanti rivivranno l’avvincente storia di Galileo Galilei per scoprire il metodo 
sperimentale. E poi  A bordo di una cometa (ore 11) in cui è previsto un avventuroso viaggio 
virtuale nel Sistema Solare alla scoperta di comete e asteroidi. 
Nel Teatrino del Parco di Monte Claro (ore 10.30 e ore 16.30) Ma la palla è rotonda? 
Riflessioni di fisica sul gioco del calcio e altri giochi. uno spettacolo per tutti col docente-
ricercatore Giorgio Haeusermann che ci farà scoprire quanti giochi e quanti sport si basano 
su questi elementi fondamentali: palla, pallina, pallone, biglie. 
 
SESTA EDIZIONE CAGLIARI FESTIVAL SCIENZA  
Ospitato, come sempre, negli spazi del Centro comunale d’arte Exmà e, da quest’anno, 
anche nel Parco di Monte Claro, il Cagliari Festival Scienza è realizzato con il patrocinio 
della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, ed è promosso e organizzato, in 
collaborazione con la Biblioteca Provinciale di Cagliari, 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. 
 
IL TEMA DELL’EDIZIONE 2013 
L’uomo, da sempre, ha cercato di superare i limiti della conoscenza per svelare la natura e i 
suoi segreti. Il cannocchiale per scoprire il cielo, la pila di Volta per la disponibilità di 
corrente elettrica, il trasporto dell’elettricità e dell’energia, hanno trasformato le abitudini 
dei nostri bisnonni. Noi stessi, nei pochi decenni di vita vissuta, abbiamo visto che quel che 
prima sembrava fantascienza, ora è realtà. Lo sviluppo dell’informatica e la produzione di  

http://www.sardegnareporter.it/photos/big-thumbs/17705-festival-scienza-societa.jpg�
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tablet e smartphone, le nanotecnologie, la teoria dell’evoluzione e la fisica dei quanti, 
l’individuazione di virus e batteri, l’invenzione degli antibiotici, la scoperta del DNA, lo 
sbarco sulla luna, hanno rivoluzionato la nostra vita. 
Cagliari Festival Scienza è realizzato con il contributo del Ministero dell’Istruzione 
dell’Università e della Ricerca (legge 16 gennaio 2000), della Regione Autonoma della 
Sardegna (Assessorato della Pubblica istruzione, Beni Culturali, Spettacolo e Sport), della 
Provincia di Cagliari, del Comune di Cagliari (Assessorato alla Cultura e Assessorato 
Pubblica istruzione e Spettacolo), dell’Università degli Studi di Cagliari, della Fondazione 
Banco di Sardegna, della Deutsche Bank e con la collaborazione della Saras S.p.A, STE.SIL 
Ambiente S.r.l. e PubbliA Cagliari. 
 
INFORMAZIONI 
Orari di apertura del Festival Scienza: dal 6 al 10 novembre ore 9.00 -13.00; 15.00 -19.00. 
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. Ulteriori informazioni sul programma del Festival 
Scienza 2013 sono disponibili nei siti: www.scienzasocietascienza.eu e 
www.festivalscienzacagliari.it e agli indirizzi di posta elettronica: 
presidente@scienzasocietascienza.eu e info@scienzasocietascienza.eu 
 
Il Festival è anche su:   Facebook sulla pagina Festival della Scienza Cagliari e su   Twitter 
seguendo il profilo @Festivalscienza. Hasthag della manifestazione 2013 #cagliariscienza13 
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Sabato la quinta giornata del Festival Scienza 2013 

Le sfide della scienza 

Sono 4 gli appuntamenti da non perdere nella 
quinta giornata. Il giornalista e scrittore Sergio 
Pistoi (ore 10.30 e ore 18) presenterà all’Exmà il 
suo libro Il DNA incontra Facebook, vincitore del 
premio Galileo 2013, nel quale esplora il social 
networking genetico; poi per gli studenti delle 
scuole superiori anche un divertente “test 
genetico”. 
 
Mentre alle 16.30, sempre all’Exmà, Antonio 
Masiero dell’Università di Padova nel corso della 
conferenza Il bosone di Higgs: la sua esistenza, la 
nostra esistenza, intende riflettere su una delle più 
straordinarie avventure del pensiero umano: la 
predizione teorica e l’osservazione sperimentale 
del bosone di Higgs. 
 

Ritorna al Festival, dopo la sua partecipazione all’edizione 2012, il docente-ricercatore Giorgio 
Haeusermann (ore 10.30 Teatrino del parco di Monte Claro) con lo spettacolo L’insegnamento della 
meccanica... Inizia così!  in cui racconterà a studenti di seconda e terza media e del biennio delle 
scuole superiori con quali giocattoli giocavano Galileo, Newton ed Einstein. 
 
La giornata odierna si concluderà alle 21 all’Exmà con Buongiorno notte: gli astri tra scienza, 
musica e poesia, ideato diretto e interpretato da Gisella Vacca con gli arrangiamenti al piano di 
Nicola Meloni. Si tratta di un recital che sposa i versi e i canti, che poeti e musicisti noti e meno 
noti hanno dedicato agli astri, al tempo e alla vita, con l’intervento dell’astrofisico Manuel Floris 
che racconta il rapporto dell’uomo con gli astri e l’universo dalle origini ai giorni nostri. 
 
Sono 7 gli altri appuntamenti previsti per la giornata di sabato 6 novembre;  3 nella sale dell’Exmà e 
4 al Parco di Monte Claro. 
 
EXMÀ 
 
Primo appuntamento alle ore 9 in sala conferenze con un dibattito rivolto agli studenti delle scuole 
superiori dal titolo Avventurieri del cosmo in cui Sabrina Milia (INAF-OAC) racconterà le sfide 
dell’astronomia e dell’astrofisica dall’antichità al futuro, dalla definizione della posizione delle 
stelle nel cielo allo sbarco sulla Luna, dalla comprensione dell’Universo alla ricerca di vita nel 
Cosmo, fino alle nuove missioni di esplorazione spaziale. 
 
Sempre alle ore 9.00, ma in Aula didattica, l’animazione per bambini e ragazzi tra gli 8 e gli 11 anni 
di Sonofavole, ovvero, la scienza dalle favole di Esopo, lette da Gaetano Marino e commentate da 
Bruno Brunetti, nella traduzione di Patrizia Mureddu. 
 
Alle ore 12.00 nel Foyer sala conferenze il fisico Ramon Pilia terrà una conferenza/spettacolo sulle 
Affinità Elettive tra Materia e Psiche... due universi solo apparentemente separati. 
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PARCO DI MONTE CLARO 
 
Alle ore 9.00 nel Teatrino si terrà il dibattito per gli studenti degli ultimi anni delle scuole superiori, 
La terra è nemica dell’uomo? Paola Pittau, con gli esperti G. Ghiglieri, A. Funedda, A. Vacca, R. 
Cioni parlerà di processi superficiali e profondi della geosfera: rischio sismico, rischio vulcanico, 
instabilità dei versanti, dissesto idrogeologico, erosione costiera, innalzamento del livello marino. 
 
Sempre a Monte Claro (ore 10.30 Sala polifunzionale) la conferenza/racconto per studenti delle 
scuole superiori Dal big bang alla civiltà in sei immagini con Amedeo Balbi dell’Università di 
Roma Tor Vergata e lo scrittore Antonio Pascale. Un racconto a due voci che ci porta dall’origine 
dell’universo fino ai giorni nostri, usando come filo conduttore sei icone che rappresentano 
altrettanti punti di svolta nell’evoluzione fisica del cosmo e nell’evoluzione culturale della specie 
umana. Dal Big Bang alle pitture rupestri, dalla nascita e morte delle stelle al sorgere del pensiero 
razionale e scientifico, dall’arrivo delle prime molecole organiche sulla Terra al progresso 
tecnologico. 
 
Nel Teatrino (ore 12 e ore 15)  Scienziati di ieri, di oggi, di domani... (ma sono sempre matti ?), un 
divertente spettacolo in cui gli alunni della I e II B dell’Istituto Comprensivo di Dolianova, 
raccontano ai loro coetanei le problematiche che gli scienziati affrontano nella loro abituale attività. 
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Häusermann e la rovesciata di Gigi Riva del 1970 
Inizia con la celebre rovesciata di Gigi Riva lo spettacolo "Ma la palla è rotonda? 
Riflessioni di fisica sul gioco del calcio e altri sport"[ANDREA MAMELI] 

 

di Andrea Mameli Giornalista scientifico 

Inizia con la celebre rovesciata di Gigi Riva lo spettacolo "Ma la palla è rotonda? Riflessioni di 
fisica sul gioco del calcio e altri sport", portato in scena questa mattina in occasione del Festival 
della Scienza di Cagliari. Quella prodezza sportiva del 18 gennaio 1970 (Vicenza-Cagliari 1-2) 
serviva per rendere omaggio al campione rossoblù che questa settimana ha compiuto 69 anni e 
per introdurre il comportamento del pallone nello sport. 

 Häusermann, fisico, responsabile della 
formazione degli insegnanti al Dipartimento della Formazione e dell'Apprendimento della Scuola 
universitaria professionale della Svizzera italiana a Locarno, è ospite del Festival della Scienza 
di Cagliari per la quarta volta: "ritorno sempre molto volentieri, apprezzo molto l'iniziativa e mi 
piace il clima che si crea con il pubblico, con gli organizzatori e con gli altri relatori". 
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 Per descrivere il successo dell'iniziativa basterebbe 
riferire l'enorme interesse con cui bambini, genitori, insegnanti e ricercatori che affollavano il 
teatrino del parco di Monte Claro (non è rimasta una sedia libera) hanno seguito l'animazione 
scientifica ideata e condotta da Giorgio Häusermann. Sono molte dimensioni che si intrecciano, 
in un festival della scienza: il gioco e il divertimento, la curiosità e lo stupore, ma soprattutto la 
splendida emozione che si prova quando si coglie un significato nascosto o si capisce perché un 
oggetto si comporta in un certo modo. Un festival della scienza è questo e anche molto altro. 
Impossibile dimenticare le classi che hanno riempito le sale dal 5 al 9 Novembre e le famiglie 
con bambini viste aggirarsi domenica 10 a Monte Claro e all'Exmà. 

 
 

Cagliari dovrebbe essere fiera di accogliere, ormai da sette anni, un festival come questo. E non 
solo per i motivi già elencati. Ma anche perché sta iniziando a verificarsi quel fenomeno che a 
Genova, dove il Festival della Scienza è arrivato all'undicesima edizione, fa apprezzare la 
manifestazione a tuti: il turismo scientifico. Quest'anno oltre alle persone provenienti da ogni 
parte della Sardegna si sono registrati alcuni arrivi da Roma: una famiglia ha scelto di 
trascorrere una settimana a Cagliari per partecipare alla manifestazione. 
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SERVIZIO RADIO 

 

INTERVISTA a Carla Romagnino su 

Cagliari Festival Scienza 2013 
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