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San 
Feliciano

Isola Polvese

Raccordo A1 - Perugia

 del Lago
Castiglione

LAGO TRASIMENO

INFO

Per assIcurare a tuttI dIvertImeNtO, scIeNza e relax IN cOmPleta 
sIcurezza, l’edIzIONe 2020 sI rINNOva IN due lOcatION seNza rINuNcIare 
alla cOrNIce uNIca del lagO trasImeNO.

veNerdÌ 4 settemBre a IsOla POlvese 
a partire dalle ore 15:00 attività presso il centro arPa umbria.

saBatO 5 e dOmeNIca 6 settemBre a castIglIONe del lagO 
dalle 10:00 alle 20:00 il lungolago e il borgo si animano con dimostrazioni, giochi, 
attività e presentazioni di libri per curiosi di tutte le età. 

INFOrmazIONI, PrOgramma e PreNOtazIONI, attIve a PartIre dal 24 agOstO, 
su www.IsOladIeINsteIN.It

• PRENOTAZIONE ONLINE OBBLIGATORIA PER TuTTI GLI EvENTI 
sIa gratuItI che a PagameNtO



centro arPa umbria
l’IsOla che c’È - a cura di arpa umbria. a spasso sulla Polvese tra storia e natura. 
Partenza dal molo di isola Polvese Ore 15:00 e 16:00 

NessuNO È trOPPO PIccOlO Per camBIare Il mONdO: ageNda 2030 - a cura di arPa 
umbria. un gioco semplice e avvincente per incoraggiare le giovani generazioni a 
plasmare il proprio futuro, riflettendo su comportamenti e consumi non sostenibili. 
Ore 16:00 e 18:00

alIeNI sull’IsOla - a cura di arPa umbria. gli alieni sono tra noi? arrivano dallo 
spazio? chi sono? e se vi dicessimo che esistono, mostrandovi anche come hanno 
invaso il lago trasimeno? Ore 16:45 e 17:45

NavIgatOrI - con alfonso lucifredi. c'è stato un tempo in cui buona parte della 
terra era sconosciuta, non era mai stata visitata da nessun uomo europeo. Fu grazie 
alle imprese di alcuni grandi esploratori che si iniziarono a scoprire terre nuove 
e misteriose. un viaggio tra le onde per scoprirci tutti esploratori e scienziati, tra 
aneddoti, mondi lontani e curiosità marinaresche. Ore 16:00 e 17:00

PIaNeta che camBIa
Fa un po' caldo. Breve storia del riscaldamento globale ai giorni nostri - sergio rossi - 
Fabbri editore
arambì. Insieme per dare una mano alla terra - gianluca lentini - Feltrinelli editore
due autori ti condurranno in un viaggio nel passato, presente e futuro del nostro 
Pianeta per sapere che cosa si può fare di concreto per salvarlo. Ore 16:30 

I dINOsaurI dI PlastIca… e altre stOrIe del clIma che camBIa - a cura di 
arPa umbria. teatro, musica e immagini per conoscere i cambiamenti climatici 
e le estinzioni degli ultimi 500 milioni di anni. come dei “viaggiatori del tempo” 
attraverseremo epoche e storie fino al clima di oggi! Ore 17:45

a chI esIta - a cura della compagnia teatrale rossolevante. uno spettacolo 
teatrale che porta gli spettatori a compiere un inconsueto viaggio nel mondo della 
salute e della sicurezza. Ore 20:30

veNerdÌ 4 settemBre 2020 - IsOla POlvese

arpa umbria (agenzia regionale per la Protezione dell’ambiente dell’umbria) è un 
ente deputato alla tutela e prevenzione in campo ambientale. la mission di arpa è 
fornire supporto tecnico-scientifico alla regione ed agli altri enti locali nel campo 
della prevenzione dell’inquinamento e della tutela ambientale e, di conseguenza, 
di tutela della qualità della vita e della salute dei cittadini attraverso la conoscenza 
dello stato dell’ambiente e delle pressioni che su di esso agiscono. le attività dell’a-
genzia riguardano numerosi temi e matrici ambientali (aria, acqua, elettromagne-
tismo, rumore, suolo, rifiuti, biodiversità, radioattività ecc.). sui temi oggetto della 
sua mission arpa svolge inoltre attività di comunicazione, informazione e educazione 
ambientale.

saN FelIcIaNO - IsOla POlvese
9:20 | 10:30 | 11:40 | 12:50 | 14:40 | 15:20 | 16:30 | 17:10 | 17:50 | 19:00

IsOla POlvese - saN FelIcIaNO
9:40 | 10:50 | 12:00 | 13:10 | 15:00 | 15:40 | 16:50 | 17:30 | 18:10 | 19:20

Orari e costi su www.busitalia.it. solo per coloro che assisteranno allo spettacolo 
delle ore 20.30 è assicurato il rientro con traghetto privato di arPa umbria.

Isola Polvese è raggiungibile solo 
dal molo di san Feliciano, durata di 
navigazione di 10 minuti.

eventi gratuiti con prenotazione obbligatoria su www.isoladieinstein.it



area NewtON - lido arezzo (via lungolago)

  ore 10:00

  ore 11:00

  ore 12:00

  ore 13:00

  ore 15:00

  ore 16:00

  ore 17:00

  ore 18:00

turNO B

turNO B

turNO a

turNO a

turNO B

turNO B

turNO a

turNO a

turNO a
scIeNza IN temPura - toscience - Piemonte.
un menù ricco di esperimenti per saziare 
la curiosità. divertimento e leggerezza 
senza essere appesantiti.

tu seI QuI! - marco testa - lombardia.
cosa hanno in  comune le mappe con la 
scienza, un bicchiere d’acqua, le parole 
crociate, il sole e altro ancora? 
guardiamo il mondo in modo diverso 
senza perdere la bussola.

turNO B
scIeNce Bar - Fosforo: la festa della 
scienza - marche. come funziona 
la caffettiera? Perchè alcuni liquori 
rimangono separati tra loro nei cocktail? 
come fanno i baristi a lanciare le bottiglie 
senza mai romperle? un breve excursus 
scientifico dietro il bancone di un bar!

stOrIe dI scIeNza e dI scIeNzIatI - 
alessia zurru - sharPer cagliari, università 
degli studi di cagliari, laboratorio scienza - 
sardegna. un avvincente racconto della vita 
degli scienziati che con la loro passione 
e creatività hanno cambiato il modo di 
vedere il mondo.

dImOstrazIONI scIeNtIFIche

saBatO 5 e dOmeNIca 6 settemBre 2020 - castIglIONe del lagO

• Attività a pagamento con prenotazione obbligatoria su www.isoladieinstein.it 

• È obbligatorio presentarsi all’ingresso dell’area 15 minuti prima dell’inizio 
• dell’attività prenotata 

• Non sarà possibile accedere all’area in ritardo o in orari diversi da quelli prenotati

• Non è possibile prenotare il turno a e il turno B nella stessa giornata

turNO a

turNO a

turNO B

turNO B

turNO a

turNO a

turNO B

turNO B



  ore 10:00

  ore 11:00

  ore 12:00

  ore 13:00

  ore 15:00

  ore 16:00

  ore 17:00

  ore 18:00

saBatO 5 settemBre dOmeNIca 6 settemBre

turNO c

turNO c

turNO d

turNO d

turNO c

turNO c

turNO d

turNO d

turNO d

turNO d

turNO c

turNO c

turNO d

turNO d

turNO c

turNO c

area edIsON - lido arezzo (via lungolago)

dImOstrazIONI scIeNtIFIche

saBatO 5 e dOmeNIca 6 settemBre 2020 - castIglIONe del lagO

• Attività a pagamento con prenotazione obbligatoria su www.isoladieinstein.it 
• È obbligatorio presentarsi all’ingresso dell’area 15 minuti prima dell’inizio 
• dell’attività prenotata 

• Non sarà possibile accedere all’area in ritardo o in orari diversi da quelli prenotati

• Non è possibile prenotare il turno c e il turno d nella stessa giornata

turNO c
suONO tra musIca e rumOre - 
matteo tuveri - INFN cagliari e Ideas - 
sardegna. alla scoperta del suono e le sue 
proprietà. musica e rumore si  trasformeranno 
in un vero e proprio concerto scientifico 
per sole mani. siete pronti?

a tutta chImIca - gabriele Pastori, 
sara tortorella - umbria. Fumi, colori e 
saponi sono gli ingredienti giusti per uno 
spettacolare assaggio della meraviglie 
della chimica.

turNO d
vulcaNO maNIa - valeria misiti, stefania 
Pinzi, donatella Pietrangeli, carlo alberto 
Brunori - INgv Istituto Nazionale di 
geofisica e vulcanologia. tutto quello 
che avresti voluto sapere sull’eruzione 
dei vulcani e nessuno ti ha mai spiegato. 
un’attività esplosiva! 

aBracadaBra: le magIe della scIeNza - 
alessio Perniola - Puglia.
Palloncini che non scoppiano, acqua che 
non cade, incastri impossibili e tanto altro: 
non è magia ma scienza! 



sIcurO? sIcurO! le NuOvIssIme 
avveNture dI PINOcchIO - a cura della 
compagnia teatrale rossolevante - sardegna. 
uno spettacolo teatrale che prende spunto 
dalla favola di Pinocchio per scoprire 
insieme il mondo della sicurezza a 360 gradi. 

Il gIOcOlIere della scIeNza - 
Federico Benuzzi - emilia romagna. Quanto 
hanno in comune la fisica e la giocoleria? 
Il giocoliere della scienza ce lo farà 
scoprire con la sua dirompente energia.

Il regNO deglI elemeNtI - gabriele Pastori 
- umbria. la vita nascosta degli elementi 
chimici nella nostra quotidianità, una storia 
di colori ed incontri esplosivi.

Balle sPazIalI: cOsa saPPIamO dellO 
sPazIO ma NON dOvremmO saPere - 
luca Perri - lombardia. Nel corso dei secoli, 
sullo spazio, ne abbiamo sentite tante. 
ma sono tutte vere? una carrellata di falsi 
miti, leggende metropolitane e abbagli 
degli scienziati per fare un po’ di chiarezza 
sulle cose che conosciamo ma che non 
dovremmo conoscere, perché sbagliate.
Per scoprire insieme come la realtà sia 
molto più affascinante della fantasia.

saBatO 5 settemBre 

sOttO I NOstrI PIedI

dOmeNIca 6 settemBre

Perché la terra ha la FeBBre?
  
  ore 11:30

saBatO 5 settemBre dOmeNIca 6 settemBre

sIcurO? sIcurO! le NuOvIssIme 
avveNture dI PINOcchIO

Il gIOcOlIere della scIeNza

Il regNO deglI elemeNtI

sIcurO? sIcurO! le NuOvIssIme 
avveNture dI PINOcchIO

Il gIOcOlIere della scIeNza

Balle sPazIalI

  
  ore 15:30
  

  ore 17:00

  ore 18:30

area galIleO - rocca del leone

sPettacOlI alla rOcca

lIBrI alla rOcca

saBatO 5 e dOmeNIca 6 settemBre 2020 - castIglIONe del lagO

gli spettacoli delle 17:00 e 18:30 sono a pagamento con prenotazione 
obbligatoria su www.isoladieinstein.it 

• È obbligatorio presentarsi all’ingresso dell’area 15 minuti prima dell’inizio 
• dell'attività prenotata 
• Non sarà possibile accedere all’area in ritardo o in orari diversi da quelli prenotati 
• Non é possibile prenotare più di una attività al giorno in questa area 

ulteriori dettagli delle presentazioni dei libri nella pagina INcONtrI cON l’autOre.



  ore 10:00

  ore 11:00

  ore 12:00

  ore 13:00

  
  ore 15:00

  ore 16:00

  ore 17:00

  ore 18:00

saBatO 5 settemBre dOmeNIca 6 settemBre

suPer-mINI PIlOta sPazIale

esseNza dI cImIce e Bava dI 
lumaca! 

guarda che uOvO!

Il regNO delle FOglIe

suPer-mINI PIlOta sPazIale

esseNza dI cImIce e Bava dI 
lumaca! 

guarda che uOvO!

Il regNO delle FOglIe

guarda che uOvO!

Il regNO delle FOglIe

esseNza dI cImIce e Bava 
dI lumaca! 

suPer-mINI PIlOta sPazIale

guarda che uOvO!

Il regNO delle FOglIe

esseNza dI cImIce e Bava 
dI lumaca! 

suPer-mINI PIlOta sPazIale

guarda che uOvO! - le Nuvole - 
campania. di chi è l’uovo più grande? 
e quello più piccolo? Il più colorato? 
Quello dalla forma più strana? una 
storia, tanti esperimenti per indagare 
il fantastico e variegato mondo delle 
uova! 

Il regNO delle FOglIe - mirko revoyera 
- umbria. una carrellata di fiabe 
popolari tradizionali italiane e 
internazionali, raccontate con le 
modalità tipiche dei cantastorie, per 
pensare e per giocare a conquistare 
la vita.

esseNza dI cImIce e Bava dI 
lumaca! - g.eco - lazio.
tutto pronto per l’inizio della lezione 
di pozioni, dove ci sono animali dai 
poteri incredibili: chi sa arrampicarsi 
sui muri e passare sulle lame senza 
tagliarsi, chi sa gonfiarsi a dismisura 
e chi sa fare delle super puzze per 
tenere lontani i malintenzionati. sarai 
in grado di riconoscere queste creature 
meravigliose e di inserire i giusti 
ingredienti nel grande calderone? 

suPer-mINI PIlOta sPazIale - 
claudia Bianchi - lazio.
Pronti? si parte per un viaggio 
multidimensionale. spostarsi sulla 
terra e nello spazio non è affatto 
semplice, ma inventeremo un modo 
per viaggiare in tutte le direzioni e 
sbarcare su un altro pianeta.

area archImede
saBatO 5 e dOmeNIca 6 settemBre 2020 - castIglIONe del lagO

• Attività a pagamento con prenotazione obbligatoria su www.isoladieinstein.it. 

• È obbligatorio presentarsi all’ingresso dell’area 15 minuti prima dell’inizio 
• dell’attività prenotata 

• Non sarà possibile accedere all’area in ritardo o in orari diversi da quelli prenotati 

• Non è possibile prenotare più di uno spettacolo al giorno 

lido del carabiniere 
(viale divisione Partigiani garibaldi) -

• Le attività sono adatte ad un pubblico da 0 a 6 anni







saBatO 5 e dOmeNIca 6 settemBre 2020 - castIglIONe del lagO

area eINsteIN area darwIN

la tOmBOla dI eINsteIN - a cura di Psiquadro. un’insolita e divertente tombola 
scientifica! un cartellone speciale e cartelle appositamente disegnate per un 
divertimento assicurato tra esperimenti e curiosità scientifiche. In premio gadget, 
libri e giochi scientifici.

saBatO 5 e dOmeNIca 6 settemBre

ore 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00

  ore 16:00

  ore 17:30

  ore 21:30

saBatO 5 settemBre dOmeNIca 6 settemBre

tuttI IN Festa cON PI grecO

seNza cONFINI

ragazze cON I NumerI 

Il BIg BaNg e la NascIta 
dell’uNIversO

 saIlINg the uNIverse

aree ad ingresso gratuito con prenotazione online obbligatoria 
ulteriori dettagli sulle presentazioni dei libri nella pagina INcONtrI cON 
l’autOre e sull’evento sailing the universe nella pagina serate

area leONardO - Piazza mazzini

lido del carabiniere 
(viale divisione Partigiani garibaldi) -

• Attività a pagamento con prenotazione obbligatoria su www.isoladieinstein.it 

• È obbligatorio presentarsi all’ingresso dell’area 15 minuti prima dell’inizio 
• dell’attività prenotata 

• Non sarà possibile accedere all’area in ritardo o in orari diversi da quelli prenotati

• Non è possibile prenotare più di un turno di gioco al giorno

club velico castiglionese
(viale divisione Partigiani garibaldi) -

PreseNtazIONe lIBrI e sPettacOlO serale

  ore 16:00

  ore 17:30

  ore 19:00

saBatO 5 settemBre dOmeNIca 6 settemBre

l’eQuazIONe deI dIsastrI 

BuON cOmPleaNNO 
gIaNNI rOdarI! 

 INcaNtO. stOrIa dI draghI 
stregONI e scIeNzIatI

FaKe PeOPle 

semI rItrOvatI

trOtula. la PrIma dONNa 
medIcO d’eurOPa

PreseNtazIONe lIBrI



•

crOcIera astrONOmIca

serate e eveNtI sPecIalI - veNerdÌ 4 settemBre e saBatO 5 settemBre 2020 - castIglIONe del lagO

crOcIera astrONOmIca
Il traghetto prende il largo e vi conduce in mezzo al lago per osservare 
il cielo stellato e ascoltare storie di stelle, lune e pianeti.

• venerdì e sabato - partenze da Castiglione del Lago 20:30 e 22:00
• Biglietto a pagamento, prenotazione obbligatoria su www.isoladieinstein.it€

saIlINg 
the uNIverse
a sPassO Nel cOsmO cON 
luca PerrI 
e lIve drawINg 
a cura dI BecOmINg-x

a cura di Psiquadro, Planetario danti e Osservatorio astronomico della regione 
autonoma valle d’aosta, con lorenzo Pizzuti e mirko revoyera. 

saIlINg the uNIverse
con luca Perri e collettivo Becoming-x
le storie sull’esplorazione spaziale che ci 
raccontano sono spesso quelle di grandi 
successi. Ognuno di questi, però, deriva 
da grandi problematiche e da naufragi 
miracolosamente evitati. le parole di 
uno dei più brillanti storyteller scientifici 
e i disegni del collettivo Becoming-x 
guidano il pubblico tra i pianeti, verso 
l’infinito e oltre.

l’IsOla deI dIsegNatOrI
cronaca delle attività dell’evento illustrate in tempo 
reale dai disegnatori del collettivo Becoming-x. 
gli incontri, le dimostrazioni, gli spettacoli e gli 
ospiti immortalati dalle matite di abili disegnatori 
che si trasformano in report per tre giorni.

evento gratuito con prenotazione obbligatoria

QuaNdO l’ItalIa era terra dI mammut
marco cherin dipartimento di Fisica e geologia 
università degli studi di Perugia - sharPer Perugia. 

Fossili straordinari ci raccontano la storia lunga milioni di anni di un territorio 
ricco di creature giganti: mammut ed elefanti! un’occasione unica per vedere 
zanne possenti e incredibili denti. 
venerdì ore 17:00 - rocca del leone - in collaborazione con mammut Jazz Fest



area turINg
saBatO 5 e dOmeNIca 6 settemBre 2020 - castIglIONe del lagO

Palazzo della corgna (Piazza gramsci) 
Piano terra - sala a 

tuo smartphone, per scoprire insieme 
tantissime meraviglie invisibili agli 
occhi, da temibili predatori a fugaci prede 
e foreste lussureggianti.
PescI ParlaNtI - a cura di digipass 
Perugia e POst. e chi l’ha detto che i 
pesci sono muti? grazie a stravaganti 
controller ascoltiamo la “parola” degli 
abitanti del lago trasimeno per 
conoscere le loro caratteristiche e il 
prezioso mondo sommerso che li ospita.
reazIONe a cateNa! - a cura di digipass 
gubbio e Ideattivamente. tanti materiali 
insieme a piccoli motori, ventole, 
ingranaggi elettronici e pezzi di 
robotica educativa. tutto a completa 
disposizione per dare vita a costruzioni 
creative, ed anche un po’ folli, per 
scatenare una vera e propria reazione 
a catena.
tIK, tOK... c’È eINsteIN?!? - a cura di 
digipass assisi. scienza e divertimento 
insieme al popolarissimo social tik tok 
per scoprire come la tecnologia, 
se utilizzata in modo consapevole, può 
essere opportunità.

-

Unione Europea
Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale

le attività sono realizzate in collaborazione con 

I digiPass dell’umbria sono luoghi pubblici, aperti, ad accesso libero, in cui poter 
trovare, nei giorni e orari di apertura indicati, un esperto a disposizione, in grado di 
accompagnare cittadini e imprese nell’utilizzo di servizi digitali. 
tutte le informazioni sono reperibili all’indirizzo https://digipass.regione.umbria.it/

GUBBIO PERUGIAMEDIA VALLE
DEL TEVERE

  ore 10:00

  ore 11:00

  ore 12:00

  ore 13:00

  ore 14:00

  ore 15:00

  ore 16:00

  ore 17:00

  ore 18:00

  ore 19:00

saBatO 5 settemBre dOmeNIca 6 settemBre

daI drONI alla stamPa 3d

daI drONI alla stamPa 3d

I mOstrI del tuO gIardINO

I mOstrI del tuO gIardINO

reazIONe a cateNa!

PescI ParlaNtI

PescI ParlaNtI

FIOrIere INtellIgeNtI

FIOrIere INtellIgeNtI

tIK, tOK... c'È eINsteIN?!?

algOrItmI e FrattalI - a cura di digipass 
gubbio, digipass media valle tevere e 
Ideattivamente. Forme geometriche, 
logica e frattali in un gioco collaborativo 
dove il risultato finale sarà l’unione 
delle singole costruzioni per rimanere 
estasiati davanti alla piramide finale.
daI drONI alla stamPa 3d - a cura 
di digipass Perugia e POst. dalla 
fotogrammetria aerea tramite drone, 
all’elaborazione delle immagini per 
la stampa tridimensionale: seguiamo 
il processo di elaborazione delle 
immagini per la riproduzione in 3d del 
soggetto architettonico scelto. 
FIOrIere INtellIgeNtI - a cura di digipass 
assisi e Opentech. un metodo innovativo 
per scoprire come stanno le nostre 
piante e di cosa hanno bisogno e 
controllare in maniera intelligente 
umidità del terreno, luce e irrigazione.
I mOstrI del tuO gIardINO - a cura di
digipass Perugia e alfonso lucifredi - Blips.
un viaggio nel micromondo possibile 
grazie ad un’innovativa tecnologia e al

I mOstrI del tuO gIardINO

I mOstrI del tuO gIardINO

PescI ParlaNtI

PescI ParlaNtI

FIOrIere INtellIgeNtI

tIK, tOK... c'È eINsteIN?!?

daI drONI alla stamPa 3d

daI drONI alla stamPa 3d

algOrItmI e FrattalI

algOrItmI e FrattalI



mathemagIc shOw 
museo del Balì - marche.
se avessi i poteri magici potrei predire le 
vostre scelte, influenzare il vostro 
comportamento o leggere nella vostra mente; 
ma i poteri non li ha nessuno, tantomeno io! 
sarà grazie alla matematica che riuscirò 
nelle mie imprese paranormali. tranquilli, 
vi spiegherò il trucco!

I segretI della luce
le Nuvole - campania.
la luce è un messaggero: ci racconta di 
mondi vicini e lontanissimi. come nasce? 
com’è fatta? Quali sono i suoi segreti? 
sorprendenti attività alla scoperta dei 
fenomeni luminosi.

seguI la BussOla 
centro della scienza POst - umbria.
ripercorriamo le rotte di migrazioni 
degli uccelli per svelare i misteri che si 
nascondono dietro alle loro sorprendenti 
capacità di orientamento in viaggi 
incredibili.

area turINg
saBatO 5 e dOmeNIca 6 settemBre 2020 - castIglIONe del lagO

  ore 10:00

  ore 11:00

  ore 12:00

  ore 13:00

  ore 14:00

  ore 15:00

  ore 16:00

  ore 17:00

  ore 18:00

  ore 19:00

saBatO 5 settemBre dOmeNIca 6 settemBre

mathemagIc shOw

mathemagIc shOw

I segretI della luce

I segretI della luce

seguI la BussOla

seguI la BussOla

mathemagIc shOw

mathemagIc shOw

I segretI della luce

I segretI della luce

seguI la BussOla

seguI la BussOla

mathemagIc shOw

mathemagIc shOw

I segretI della luce

I segretI della luce

mathemagIc shOw

mathemagIc shOw

I segretI della luce
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Palazzo della corgna (Piazza gramsci) 
Piano terra - sala B -



PIaNeta che camBIa
Fa un po’ caldo. Breve storia del 
riscaldamento globale ai giorni nostri - 
sergio rossi - Fabbri editore
arambì. Insieme per dare una mano alla 
terra - gianluca lentini - Feltrinelli editore
due autori ti condurranno in un viaggio 
nel passato, presente e futuro del nostro 
Pianeta per sapere che cosa si può fare 
di concreto per salvarlo. venerdì 4, ore 16:30 
- Presso centro arPa umbria - Isola Polvese 

sOttO I NOstrI PIedI - alessandro amato 
- INgv - codice edizioni. le lezioni del 
passato sono state quasi sempre 
dimenticate? un viaggio attraverso la storia 
dei terremoti e dei tentativi di prevederli, 
costellata da pochi acuti e tanti fallimenti. 
sabato 5, ore 11:30 - area galileo

l’eQuazIONe deI dIsastrI. camBIameNtI 
clImatIcI su terrItOrI FragIlI - 
antonello Pasini - codice edizioni. Frane, 
allagamenti, acqua alta, siccità distruggono 
tutto: perché un’Italia così disastrata? 
I principali fattori in gioco di quella che 
viene provocatoriamente definita 
l’equazione dei disastri. 
sabato 5, ore 16:00 - area leonardo
 

ragazze cON I NumerI. stOrIe, PassIONI 
e sOgNI dI 15 scIeNzIate - roberta Fulci 
- editoriale scienza. Quindici storie di 
scienziate contro gli stereotipi di genere. 
vite fatte di coraggio, fatica, entusiasmo e 
di sogni. sabato 5, ore 16:00 - area darwin

BuON cOmPleaNNO gIaNNI rOdarI! 
l’universo a dondolo. la scienza nell’opera 
di gianni rodari - Pietro greco - springer 
science
lezioni di fantastica. storia di gianni rodari 
- vanessa roghi - editori laterza. due 
autori per un grande scrittore e poeta: 
alla scoperta di gianni rodari e del suo 
originale modo di guardare il mondo. 
sabato 5, ore 17:30 - area leonardo

Il BIg BaNg e la NascIta dell’uNIversO 
- sergio rossi - edizioni el. la scoperta del 
Big Bang, i misteri dell’universo e le storie 
degli scien ziati che li hanno svelati, raccon- 
tati nelle lettere di un’astronoma a sua 
figlia. sabato 5, ore 17:30 - area darwin

INcaNtO. stOrIa dI draghI stregONI e 
scIeNzIatI - michele Bellone - codice 
edizioni. un viaggio alla ricerca della 
scienza che esiste tra eroi, incantatrici 
e magie. Perché se la scienza può generare 
la magia del fantastico, il fantasy può 
stimolare riflessioni sulla scienza. 
sabato 5, ore 19:00 - area leonardo

PerchÈ la terra ha la FeBBre? e taNte 
altre dOmaNde sul clIma - Federico 
taddia, elisa Palazzi - editoriale scienza. 
cosa vuol dire che il clima sta cambiando? 
esistono davvero le bombe d’acqua? al 
tempo dei dinosauri era più caldo o più 
freddo? e serve piantare gli alberi? tra 
carote di ghiaccio e ghiacciai che si fondono 
gli autori rispondono a tutte le domande 
sullo stato di salute del nostro Pianeta. 
domenica 6, ore 11:30 - area galileo

FaKe PeOPle. stOrIe dI sOcIal BOt 
e BugIardI dIgItalI - viola Bachini - 
maurizio tesconi - codice edizioni. 
la rete è invasa dai fake: dal bot 
diventato razzista in ventiquattr’ore ai 
troll della campagna elettorale. 
un racconto affascinante per rivelare 
le sfide che affronta chi le false identità 
le crea e chi dà loro la caccia. 
domenica 6, ore 16:00 - area leonardo

tuttI IN Festa cON PI grecO - 
anna cerasoli - editoriale scienza. 
alla scoperta della nascita del numero 
più famoso della storia della matematica, 
le sue applicazioni, i suoi segreti, con 
vicende storiche e mitologiche, aneddoti, 
questioni legate alla quotidianità. 
domenica 6, ore 16:00 - area darwin

semI rItrOvatI. vIaggIO alla scOPerta 
della BIOdIversItÀ agrIcOla - marco 
Boscolo, elisabetta tola - codice edizioni
un racconto alla scoperta dei guardiani 
della biodiversità agricola che innovano 
l’agricoltura recuperando varietà che 
rischiano di scomparire, per far sì che 
nessuno debba soffrire la fame. 
domenica 6, ore 17:30 - area leonardo 

seNza cONFINI. la straOrdINarIa 
stOrIa deglI aNImalI mIgratOrI - 
Francesca Buoninconti - codice edizioni 
gli animali percorrono decine di migliaia 
di chilometri su percorsi infidi, a volte 
subendo trasformazioni incredibili. 
ma come  fanno a raggiungere la loro 
destinazione? come si orientano? 
soprattutto, perché migrano? 
domenica 6, ore 17:30 - area darwin
 
trOtula. la PrIma dONNa medIcO 
d’eurOPa - Pietro greco - l’asino d’Oro 
edizioni. Prima donna medico d’europa, 
qualcuno ha detto che mai e poi mai una 
donna avrebbe potuto fare nel medioevo  
le cose che ha fatto lei, eppure trotula 
de ruggiero è esistita. alla scoperta di una 
storia ricca e appassionante che tutti 
dovrebbero conoscere. 
domenica 6, ore 19:00 - area leonardo

INcONtrI cON l’autOre gli incontri con gli autori si svolgono il 4 settembre presso centro arpa a Isola Polvese e 
il 5 e 6 settembre a castiglione del lago presso le aree darwIN, galIleO e leONardO



vedere I raggI cOsmIcI - 
attanasio candela e massimiliano de deo 
laboratori Nazionale del gran sasso - Infn 
- sharPer l’aquila. un tuffo 
nell’infinitamente piccolo per osservare 
in tempo reale la traiettoria di muoni e 
particelle con cui studiare i fenomeni 
cosmici. scarica l’app: cosmic rays live! 
sab. e dom. ore 10:00

terremOtO e rIschIO sIsmIcO - maria 
grazia ciaccio, giovanna cultrera - INgv.
Perché si verificano i terremoti? come e 
dove avvengono? come si propagano? 
domande e risposte, esempi e dimostrazioni 
pratiche per dare un significato all’espres-
sione “rischio sismico”. sab. e dom. ore 11:00

suPercalcOlatOre - Neva Besker 
cineca - roma - Net.  un gioco per capire come 
funziona e come si programma un super-
calcolatore, quali sono le applicazioni nella 
ricerca scientifica, nel patrimonio culturale 
e nella vita delle città. sab e dom, ore 12:00

a sPassO Nel cOsmO - giacomo 
Bonnoli e alessandro marchini, università 
degli studi di siena - dsFta - BrIght. dalle 
innovazioni nate dalla teoria della relatività 
generale di einstein allo studio dei pianeti 
extrasolari: un viaggio alla scoperta del 
fascino dell’universo. sab e dom, ore 13:00

magIca QuaNtIstIca - raffaele silvani 
del dipartimento di Fisica e geologia -
università degli studi di Perugia - sharPer 
Perugia. un viaggio verso il mondo quantico 
dove l’impossibile diventa possibile e dove 
gli eventi fisici diverranno fenomeni 
stupefacenti e illusori. sab. e dom. ore 15:00

tremare e… NON tremare: cONOscIamO 
Il dragO tremOttO! - Nunzia voltattorni 
- INgv. giuseppa e il drago tremotto ci 
aiuteranno a capire cosa è un terremoto 
e quali sono i comportamenti da tenere. 
sab. e dom. ore 16:00 

suPer leO - alessandro marani 
cineca - Bologna - societyNext. 
che differenze ci sono tra un computer 
e un supercomputer? Perché servono i 
supercalcolatori? cos’è “ marconi100”? 
Quanto sarà grande leonardo, il super-
computer europeo che arriverà in Italia 
nel 2021? sab. e dom. ore 17:00
glI sQualI: mOstrI saNguINarI O 
seNtINelle deI marI? - emilio sperone, 
dipartimento di Biologia, ecologia e scienze 
della terra dell’università della 
calabria - superscienceme. Qual è il 
vero volto degli squali? dal mito dello 
squalo nell’antichità al film “lo squalo” di 
spielberg, per capire quale sia il vero 
ruolo che svolgono negli ecosistemi. 
sab. e dom. ore 18:00

BrIght-NIght - researchers’ impact in 
everyday life - è un progetto che apre le 
porte dei laboratori ai cittadini e porterà 
i ricercatori nelle strade del centro 
storico di siena, Firenze, Pisa, lucca e 
di altri centri toscani sede di attività di 
ricerca. bright-toscana.it 

INgv Istituto Nazionale di geofisica e 
vulcanologia ha l’obiettivo di osservare 
i fenomeni e di sviluppare conoscenze 
scientifiche sul sistema terra, in forte 
interazione con la gestione e lo sviluppo 
delle infrastrutture di ricerca. INgv 
collabora con diverse Notti europee dei 
ricercatori su tutto il territorio nazionale. 
ingv.it

Net è un progetto coordinato dal cNr al 
quale aderiscono enti pubblici di ricerca 
nazionali e università concentrati sul 
territorio di roma e del lazio e in alcune 
sedi su tutto il territorio nazionale.  
scienzainsieme.it 

sharPer - sharing researchers’ Passion 
for evolving responsibilities - è coordinato 
da Psiquadro e si svolge ad ancona, 
cagliari, catania, l’aquila, macerata, 
Nuoro, Palermo, Pavia, Perugia, terni, 
torino, trieste e trasforma le città in 
laboratori a cielo aperto e i laboratori in 
piazze. sharper-night.eu

SOCIETYnext è il progetto coordinato da 
cineca per l’organizzazione della Notte 
europea dei ricercatori a Bologna e nei 
campus dell’università di Bologna con 
attività divulgative dal vivo e online.
nottedeiricercatori-society.eu

SuperScienceMe - research is your 
r-evolution - è il progetto promosso 
da università della calabria, università 
magna graecia, università mediterranea, 
cNr, regione calabria e università 
della Basilicata, e vuole trasmettere il 
messaggio che la scienza è per tutti, al 
di là degli stereotipi e senza pregiudizi.
superscienceme.it

a tu Per tu cON I rIcercatOrI
anteprima Notte europea dei ricercatori

saBatO 5 e dOmeNIca 6 settemBre 2020 - castIglIONe del lagO

area marIe curIe - sala consiliare (Piazza gramsci)

la NOtte eurOPea deI rIcercatOrI È uN’INIzIatIva PrOmOssa 
dalla cOmmIssIONe eurOPea, uN’OccasIONe dI INcONtrO tra 
rIcercatOrI e cIttadINI Per Far cONOscere la dIversItÀ della 
rIcerca ed evIdeNzIarNe l’ImPattO sulla NOstra vIta QuOtIdIaNa, grazIe a 
esPerImeNtI, dImOstrazIONI, mOstre, cONFereNze, sPettacOlI e cONcertI. 
IN ItalIa Nel 2020 sONO FINaNzIatI 7 PrOgettI che cOINvOlgONO Oltre 
100 cIttÀ: tI asPettIamO Il 27 NOvemBre! www.NOttedeIrIcercatOrI.It




