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Sabato, 24 ottobre 2015  ore 15:30 1° turno - ore 17:00 2° turno

SIAMO QUEL CHE MANGIAMO (SCIENZE DELL’ALIMENTAZIONE)
Tutto ciò che ingeriamo, il nostro organismo lo utilizza per costruire se stesso ed è quindi molto importante sce-
gliere bene ciò che mangiamo. Cercheremo di capire con giochi ed esperimenti di cosa sono fatti gli alimenti: car-
boidrati, lipidi, proteine e vitamine, che come tanti piccoli mattoncini formano e danno energia al nostro corpo.

Consigliato dai 7 anni  (max 15 partecipanti per turno).
Luogo: CEAS - Centro di Educazione alla Sostenibilità Imolese -  Via Pirandello 12

Sabato, 21 novembre 2015  ore 15:30 1° turno - ore 17:00 2° turno

LA CELLULA UOVO  (BIOLOGIA)
in occasione del Baccanale, quest’anno dedicato al prezioso alimento, un laboratorio divertente per tutta la famiglia 
per scoprire la vera natura della più grande di tutte le cellule. Scopriremo con oggetti di vita quotidiana una cellula ani-
male e vegetale in scala, imparando a conoscere la forma e la funzione di tutte le strutture interne di cui è composta.

Consigliato dai 5 anni Luogo: CEAS - Centro di Educazione  
(max 15 partecipanti per turno).   alla Sostenibilità Imolese
     Via Pirandello 12

Sabato, 20 Febbraio 2016  ore 16:00

Conferenza pubblica: LA RISCOPERTA DELLA GEOGRAFIA:
da Tolomeo a Google Maps
Negli ultimi anni grazie alle tecnologie informatiche è divenuto possibile monitorare, confrontare e utilizzare in 
tempo reale tutti i dati disponibili su un territorio. Mobilità, tributi, benessere della popolazione, stato del verde, 
utilizzo delle risorse e molti altri aspetti confluiscono in piattaforme informatiche in continua evoluzione che con-
sentono di vedere, progettare, gestire azioni sul territorio, definendo in questo modo le “Smart cities” del futuro.

Con l’arch. Seravalli Alessandro, Ceo Sis.Ter srl
già professore di Sistemi Informativi Geografici presso Università di Bologna

Luogo: GeoSmart Lab - 4° paino, Torre Autodromo Internazionale
Enzo e Dino Ferrari, Via Fratelli Rosselli, 2 - Imola - ingresso libero

Sabato, 12 marzo 2016  ore 10:30

Conferenza pubblica:
CACCIATORI DI PARTICELLE AL CERN DI GINEVRA
Dopo il grande risultato del 2012 con la scoperta del Bosone di Higgs, la 
particella che conferisce massa a tutte le altre, l’enorme accelleratore 
di particelle LHC è stato riattivato ad un’energia ancora superiore 
per ampliare le conoscenze sull’infinitamente piccolo e cercare di ri-
creare i primi istanti dell’universo. Martino Dall’Osso giovane ricer-
catore imolese ci racconterà la sua esperienza al CERN di Ginevra, 
il più grande laboratorio internazionale di fisica delle particelle.

Luogo: Sala BCC città e cultura via Emilia 210/A - Imola
ingresso libero

appuntamenti con
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Informazioni & Prenotazioni:
Le iniziative sono aperte a tutti, adulti e bambini. Le conferenze sono 
gratuite l’ingresso è aperto fino ad esaurimento posti. I laboratori sono gratuiti, la disponibilità dei 
posti è limitata ed è necessaria la prenotazione. È prevista un’offerta libera come contributo per le 
sole spese materiali.

Con il contributo della



Ti piace la scienza? Ti piace parlarne con la gente e/o i bambini?
Guarda sul sito il bando per animatori e volontari scientifici sul sito

www.scienzae.org!

appuntamenti con
...ALTRI

Sabato, 12 dicembre 2015  ore 15:30 1° turno - ore 17:00 2° turno

TINKERING LAB (CREATIVITÀ)
Tinkering, letteralmente armeggiare o trafficare, è la nuova frontiera dell’educazione informale nei più grandi musei 
scientifici internazionali. Proveremo insieme a tirare fuori tutta la nostra creatività per assemblare oggetti di uso quoti-
diano per farli, volare, girare o disegnare. Un modo semplice per avvicinarsi alla robotica e all’elettronica.
In collaborazione con Fablab Imola.

Consigliato da 7 anni in su  (max 15 partecipanti per turno).
Luogo: Fablab Imola c/o ITIS via San Benedetto 10

Sabato, 16 gennaio 2016  ore 15:30 1° turno - ore 17:00 2° turno

LUCE NEL MONDO ANTICO (ARCHEOLOGIA SPERIMENTALE)
Per chi anche quest’anno vuole indossare i panni dell’archeologo, avremo molti misteri da svelare. Come illuminava-
no le proprie abitazioni la sera gli antichi romani? Cosa sono quegli strani oggetti che hanno trovato gli archeologi 
in centro a Imola. Proveremo a studiarli e ricrearli, per fare luce su questi e molti altri misteri.
In collaborazione con i Musei civici di Imola.

Consigliato da 7 anni in su  (max 15 partecipanti per turno).
Luogo: Museo di San Domenico, Museo Giuseppe Scarabelli via Sacchi 4.

Sabato, 13 febbraio 2016  ore 15:30 1° turno - ore 17:00 2° turno

BOLLE DI SCIENZA (CHIMICA E FISICA)
Un laboratorio per grandi e piccini per scoprire quanta scienza si nasconda dentro una semplice e affascinate bolla 
di sapone. Forme geometriche, riflessi colorati, motoscafi a sapone e bolle rimbalzanti, per ammirare come la natura 
trovi sempre una strada semplice per fare cose meravigliose.

Consigliato dai 3 anni  (max 15 partecipanti per turno).
Luogo: CEAS: Centro di Educazione alla Sostenibilità Imolese -  Via Pirandello 12

Sabato, 19 marzo 2016  ore 15:30 1° turno - ore 17:00 2° turno

DRONE CHE PASSIONE (ROBOTICA)
Chi non ha mai visto svolazzare questi simpatici quadricotteri un po’ dappertutto? Forse non tutti sanno che al di la 
dell’aspetto giocoso e amatoriale i droni vengono usati in modo professionale per studiare il territorio sotto il profilo 
ambientale o agronomico. Grazie al supporto di Sis.ter s.r.l. e di Droneland Imola, potremo apprezzare dal vivo non 
solo il lato creativo di questi apparecchi ma anche tutti i loro possibili usi professionali.

Consigliato dai 5 anni  (max 15 partecipanti per turno).
Luogo: CEAS: Centro di Educazione alla Sostenibilità Imolese -  Via Pirandello 12

E’ consigliabile iscriversi ai singoli laboratori

on-line attraverso il sito www.scienzae.org

oppure via email:

scienzae@scienzae.org

e tramite tel. 339 2588666

Per tutti i laboratori

la prenotazione è obbligatoria.

A tutti i partecipanti verrà consegnato

un “libretto universitario” ad ogni

lezione/laboratorio de “La Scienza Giocando”

raccoglierete la firma del docente e in primavera

verranno premiati gli studenti più assidui.

Sabato, 28 Novembre 2015 - ore 16:00

Conferenza pubblica: La tecnologia delle fibre ottiche
La vera ossatura portante delle nostre reti è nascosta sotto terra attraverso la distribuzione capillare delle fibre 
ottiche. Faremo un lungo viaggio nella storia di questa tecnologia che oggi permette la trasmissione di dati ad 
altissima velocità e che ha grandi prospettive di evoluzione per il futuro.

Con il Prof. Franco Callegati, Dipartimento D.E.I. “G. Marconi” Facoltà di Ingegneria di Bologna.
In collaborazione con Fablab Imola.
Luogo: Istituto d’Istruzione Superiore “F. Alberghetti” via San Benedetto, 10 - Imola - ingresso libero

Giovedì 14-21-28 Gennaio 2016 - ore 20:30

Mini corso: RASPBERRY PI, un minipc davvero versatile
Un minicorso per apprendere le basi dell’informatica in modo pratico e diretto, sfruttando le potenzialità del nuo-
vo minipc Raspberry PI, che grazie alla sua architettura semplice e opensource si presta a realizzare utili dispositivi 
domestici come NAS, mediacenter e router.

In collaborazione con Imolug -Imola Linux user group.
Luogo: da definire
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