
le  case del la scienza

Venerdì 26 settembre

ore 17.00 - Sala Zoo acquario

“Le case della scienza”
saluti di apertura
Valter Galavotti, bruno d’Amore, silvia Grandi, 
barbara buttazzi, massimo morasso

sAbAto 27 settembre

ore 10.00 > BiBlioteca comunale di imola

Le sfide dei nuovi materiali

ore 10.00 > iStituto tecnico aGrario 
“G. ScaraBelli”

I laboratori e le collezioni 
storico-naturalistiche 

ore 11.30 > iStituto prof. aGr. amB. chimico “l. Ghini”

I laboratori 

ore 14.00 > hera Bacini di BuBano

I sentieri dell’acqua

ore 16.30 > auSl imola 

Alla scoperta delle cellule

ore 17.30 > liBreria Giuliana

La scienza giocando: la geometria 
delle illusioni ottiche

ore 18.00 > BiBlioteca comunale di imola

Cellule staminali per il cuore

ore 21.00 > circolo SerSanti

La vicenda umana 
e scientifica di Galileo

domenICA 28 settembre

ore 10.30 > aepi coStruZioni elettromeccaniche Srl

Percorsi aziendali: alla scoperta 
dell’automazione avanzata
> SuGar company (oSteria del cioccolato) caStel 
Guelfo di BoloGna

tecnologia e cioccolato

ore 16.00 > andalò Gianni S.r.l.

Percorsi aziendali: alla scoperta 
dei materiali tecnologici 
e della meccanica

ore 16.00 > Zoo acquario

La scienza giocando: 
disegnare la natura nell’acqua

ore 18.00 > BiBlioteca comunale di imola

opere e documenti di interesse 
scientifico nei fondi storici della 
biblioteca comunale di Imola

ore 20.00 > oSServatorio aStronomico di imola

Alla ri-scoperta di Giove: 
sulle orme di Galileo

città di imola
assessorato alla cultura

associazione

un fine settimana di scoperte,
cultura scientifica e tecnologica a Imola

26-27-28 settembre 2008

InFormAZIonI UtILI

sito e cartografia dei luoghi
www.scienzae.org/case

Per maggiori informazioni
Servizio attività culturali – ufficio cultura
tel. 0542602427 – ufficio.cultura@comune.imola.bo.it 
iat informazioni turistiche tel. 0542 602207
iat@comune.imola.bo.it
lun-ven: 8.30-13.00 / mar 15.00-18.00 / sab 8.30-12.30

con la collaborazione di
Unindustria bologna - delegazione di Imola
micro-Vett - Imola

Completa il percorso! Colleziona gli adesivi distribuiti nelle “case della scienza”. 
Ai primi 20 che consegnano la cartolina compilata verrà regalato un termometro di Galileo


