
Giovedì 1 ottobre

>  ore 21:00 – TeaTro dell’osservanza

L’uomo deLLe nuvoLe 

Venerdì 2 ottobre

>  ore 11:20 – BiBlioTeca comunale di imola 

AcceLerAtori di pArticeLLe
e LA sfidA deL LArGe HAdron coLLider

>  ore 14:30 – Percorsi aziendali

cefLA dentALe – eLcA tecHnoLoGies: 
tecnoLoGie e processi industriALi 
dei sistemi medicALi

>  ore 18:00 – aula magna isTiTuTo “F. alBergheTTi”

Le mAccHine di GALiLeo: 
LA fisicA trA iL dire e iL fAre

>  ore 20:30 e 21:30 – osservaTorio asTronomico “alFio BeTTi” 

con GLi occHi di GALiLeo, 
400 Anni dopo

sAbAto 3 ottobre

>  ore 10:00-13:00 e 14:00-17:00 – Percorsi aziendali

unA festA per LA città ALLA nuovA 
centrALe di coGenerAzione di imoLA

>  ore 9:30 e 11:00 – casa Piani

scHeGGe di cieLo 

>  ore 10:00 e 10:45 – liceo scienTiFico sTaTale 
“ramBaldi valeriani”

LA scienzA A scuoLA

>  ore 15:00 – Percorsi aziendali

micro-vett: Lo sviLuppo
deLL’Auto eLettricA 
 
>  ore 18:00 – sala miceTi 

di soLe e d’ombrA.  
GLi oroLoGi soLAri di AdeLmo eLioGAbiLi

>  ore 21:00 – BiBlioTeca comunale di imola 

GALiLeo e LA visione di un nuovo cosmo: 
Letture dAL sidereus nuncius

domenicA 4 ottobre

>  ore 10:00 – cenTro visiTe “m. ceccarelli”

visitA GuidAtA 
Ai rAdioteLescopi di medicinA

>  ore 15:30 – laBoraTorio inFormaTico 
universiTà di Bologna - Plesso didaTTico vesPignani

L’universo neL tuo computer 

>  ore 16:30 – universiTà di Bologna 
Plesso didaTTico vesPignani

pALAzzo vespiGnAni: 
trA storiA e scienzA
 
>  ore 16:00 – liBreria giuliana

ALLA ricercA deLLA steLLA perdutA

>  ore 18:00 – BiBlioTeca comunale di imola

ricercHe ArcHeoAstronomicHe  
neL territorio boLoGnese

>  ore 21:00 – sala “mariele venTre” 

piAneti trA Le note

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

1-2-3-4 ottobre 2009

città di imola
assessorato alla cultura

associazione

informAzioni utiLi

www.comune.imola.bo.it 
www.scienzae.org

www.astrofiliimolesi.it

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

mostre

sala miceTi 
dal 29 seTTemBre al 4 oTToBre  

di soLe e d’ombrA

isTiTuTo “F. alBergheTTi 
dal 2 al 10 oTToBre 2009”

Le mAccHine di GALiLeo:
LA fisicA trA iL dire e iL fAre

con il contributo
e la collaborazione di

unindustria bologna 
delegazione di imola

fondazione cassa di risparmio di imola

felix film

16° imola film festival
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visite guidate - percorsi ed esperimenti - incontri e spettacoli - mostre - aperitivi scientifici
nei musei, laboratori e aziende della città 


