A cura dell’ufficio grafica del Comune di Modena: Cinzia Casasanta

incontri
letture
visioni...
la scienza
fa spettacolo
dal 16 ottobre al 19 novembre 2017
www.comune.modena.it/biblioteche

con la collaborazione di:

Civico Planetario
F. Martino

I

l “Mese della scienza”, la rassegna delle Biblioteche
comunali che dal 2002 accompagna i ragazzi nel
gioco della scienza, si presenta in edizione rinnovata.
Grazie alla partecipazione del Sistema Bibliotecario di
Ateneo si consolida la collaborazione con l’Università
di Modena e Reggio Emilia. Il programma si arricchisce
di appuntamenti per adulti e alle sedi consuete tutte le biblioteche comunali e i punti di lettura - si
aggiungono la Fondazione Marco Biagi e il Planetario
(senza dimenticare l’apertura domenicale del Museo di
Zoologia ed Anatomia comparata).
Il programma mette insieme tante occasioni diverse,
ma legate da un denominatore comune: raccontare la
scienza in modo nuovo e coinvolgente.
Dunque la scienza fa spettacolo! Incontri con autori,
laboratori, letture e narrazioni, proiezioni animate,
mostre didattiche... e tanto altro da scoprire.

LUNEDÌ 16 OTTOBRE - ore 17.00
Biblioteca Giardino
Science Show. La scienza è anche spettacolo!

a cura di Pleiadi

MARTEDÌ 17 OTTOBRE - ore 17.00
Punto di lettura San Damaso
Magica natura
Giochiamo con Dino il dinosauro

laboratorio con Giovanna Menziani e Paolo Serventi
6 - 10 anni

MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE - ore 17.00
Punto di lettura Baggiovara
Immagina, prova, crea
laboratorio di tinkering
a cura di Pleiadi
6 - 13 anni

GIOVEDÌ 19 OTTOBRE - ore 17.00
Biblioteca Rotonda
Magica natura
Et voilà ... scompaio!

laboratorio con Ciro Tepedino e Rita Maramaldo
7 - 10 anni (su prenotazione)

ore 18.00
Biblioteca Delfini
Cosa c’è nel mio piatto

i consigli di Monica Marelli e i panini di Daniele Reponi

VENERDÌ 20 OTTOBRE - ore 17.00
Biblioteca Delfini
I mestieri della scienza
Curiosando dentro la materia

con Monica Marelli
8 - 14 anni

ore 17.00
Punto di lettura Quattro Ville
Immagina, prova, crea
laboratorio di tinkering
a cura di Pleiadi
6 - 13 anni

ore 18.30
Biblioteca Delfini
La scienza è un romanzo

Piersandro Pallavicini racconta le disavventure di un
chimico in La chimica della bellezza (Feltrinelli 2016)
introduce Gianluca Dotti

SABATO 21 OTTOBRE - ore 10.00-19.00
Biblioteca Delfini
Perché no? Scienza creativa

esperimenti e dialoghi non stop con scienziati
ed intermezzi musicali ‘’creativi”
progetto coordinato da Rossella Brunetti

ore 11.00 e ore 17.00
Nuovi Bardi per antichi sentieri
l’arpa di Francesco Benozzo

ore 11.00
Biblioteca Crocetta
La scienza è un racconto
La zuppa di sasso. Una storia toccata con mano
lettura a cura di Pleiadi
3 - 6 anni

ore 17.00
Punto di lettura Cittanova
La scienza è un racconto
Storia di un sogno d’autunno
lettura a cura di Pleiadi
5 - 8 anni

MARTEDÌ 24 OTTOBRE - ore 17.00
Punto di lettura Cognento
Science Snack Bar
Uno spuntino a base di scienza
a cura di Pleiadi
5 - 11 anni

MERCOLEDÌ 25 OTTOBRE - ore 17.00
Punto di lettura Modena Est
La scienza è un racconto
Viola, la piccola viaggiatrice tra terra e cielo
lettura a cura di Pleiadi
5 - 8 anni
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documentario animato da Ilaria Stradi
e Nicoletta Incerti (associazione inco.Scienza)
9 - 14 anni

VENERDI 27 OTTOBRE - ore 17.00
Biblioteca Delfini
Giochiamo con le stelle
con Pierluigi Giacobazzi
5 - 10 anni

ore 18.30
Biblioteca Delfini
Happy (Hour) Science
Il respiro della terra. Quando la poesia incontra la scienza

Luca Lombroso dialoga con Marcia Teophilo
introduce Giulia Santunione (associazione inco.Scienza)

SABATO 28 OTTOBRE - ore 11.00
Biblioteca Giardino
La scienza è un racconto
La goccia d’acqua
lettura a cura di Pleiadi
3 - 6 anni

ore 17.00
Punto di lettura Madonnina
Scienza da vedere
Specie da salvare*

documentario animato da Ilaria Stradi
e Giulia Santunione (associazione inco.Scienza)
9 - 14 anni

DOMENICA 29 OTTOBRE - ore 21.00
Auditorium Fondazione Marco Biagi
Scienza da vedere
Fate il nostro gioco

talk di Paolo Canova
una performance dal vivo per capire cosa c’è
dietro il gioco d’azzardo

GIOVEDÌ 2 NOVEMBRE - ore 17.00
Biblioteca Delfini
Scienza da vedere
Natura in pericolo*

documentario animato da Giulia Santunione
e Nicholas Zanasi (associazione inco.Scienza)
9 -14 anni

VENERDÌ 3 NOVEMBRE - ore 17.00
Biblioteca Crocetta
Science Snack Bar
Uno spuntino a base di scienza
a cura di Pleiadi
5 - 11 anni

ore 17.00
Biblioteca Delfini
La scienza è un racconto
Curioso è... vivere da scienziati!

lettura e narrazione di Marco Bertarini
6 - 10 anni

ore 18.30
Biblioteca Delfini
La scienza è un romanzo

Silvia Bencivelli racconta le fake news
in Le mie amiche streghe (Einaudi 2017)
introduce Gianluca Dotti

SABATO 4 NOVEMBRE - ore 17.00
Biblioteca Delfini
I mestieri della scienza
In giro fra le stelle
con Lara Albanese
8 - 14 anni

DOMENICA 5 NOVEMBRE - ore18.00
Biblioteca Delfini
Bioinvestigation
Scienziati a caccia di indizi
a cura di Pleiadi
8 - 10 anni (su prenotazione)

DA LUNEDI 6 A DOMENICA 12 NOVEMBRE
ore 9.30-21.00
Centro commerciale La Rotonda, Piazzetta
Megagigatera: innovazioni,
giochi elettronici e cultura digitale
mostra di oggetti informatici da collezione
a cura di Museo della Bilancia
e Make it Modena

LUNEDÌ 6 NOVEMBRE - ore 17.00
Biblioteca Rotonda
Science Show. La scienza è anche spettacolo!
a cura di Pleiadi

MARTEDÌ 7 NOVEMBRE - ore 17.00
Biblioteca Rotonda
Megagigatera: tutti i pezzi del computer
Un tuffo nel digitale tra robot, tablet
e vecchi computer da smontare
laboratorio a cura di Libra 93
6 - 13 anni

ore 17.00
Punto di lettura Cognento
Giochiamo con le stelle
con Pierluigi Giacobazzi
5 - 10 anni

MERCOLEDÌ 8 NOVEMBRE - ore 17.00
Biblioteca Giardino
Immagina, prova, crea
laboratorio di tinkering
a cura di Pleiadi
6 - 13 anni

ore 17.00
Punto di lettura Cittanova
Magica natura
Et voilà ... scompaio!

laboratorio con Ciro Tepedino e Rita Maramaldo
7 - 10 anni (su prenotazione)

GIOVEDÌ 9 NOVEMBRE - ore 18.30
Biblioteca Delfini
La scienza è un romanzo

Bruno Arpaia racconta i cambiamenti climatici
in Qualcosa, là fuori (Guanda 2016)
introduce Nicholas Zanasi (associazione inco.Scienza)

ore 17.00
Biblioteca Rotonda
Megagigatera: tutti i pezzi del computer
Un tuffo nel digitale tra robot, tablet
e vecchi computer da smontare
Laboratorio a cura di Libra 93
6 - 13 anni

VENERDÌ 10 NOVEMBRE - ore 17.00
Biblioteca Crocetta
Scienza a fumetti
A scuola di Comics

laboratorio con Davide Papazzoni (associazione PAF)
8 - 14 anni

ore 18.00
Biblioteca Delfini
Happy (Hour) Science
Siamo soli nell’universo?

Amedeo Balbi dialoga con Marco Ciardi
introduce Matteo Serafini (associazione inco.Scienza)

ore 21.00
Civico Planetario Francesco Martino
Tutti al Planetario!
Alla scoperta del cielo d’autunno
con Pierluigi Giacobazzi
(su prenotazione)

ore 17.00
Punto lettura San Damaso
Scienza da vedere
Natura in pericolo*

documentario animato da Chiara Carnevali
e Riccardo Pagliani (associazione inco.Scienza)
9 - 14 anni

SABATO 11 NOVEMBRE - ore 10.30
Biblioteca Delfini
I mestieri della scienza
Scopri il tuo pallino per la matematica
con Chiara Burberi
7 - 10 anni

DOMENICA 12 NOVEMBRE - ore 16.00
Biblioteca Delfini
Pensa come Sherlock Holmes
Giochi “Allena-mente” per ragazzi svegli
con Carlo Carzan
8 - 14 anni

LUNEDÌ 13 NOVEMBRE - ore 10.00-13.00
Biblioteca Crocetta
Pensa come Leonardo da Vinci
Giochi “Allena-mente” per ragazzi svegli
con Carlo Carzan
per le scuole secondarie di I grado
(su prenotazione)

MARTEDÌ 14 NOVEMBRE - ore 17.00
Biblioteca Crocetta
Magica natura
Il giardino delle erbe magiche
laboratorio con Giovanna Barbieri
5 - 8 anni

MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE - ore 17.00
Punto di lettura Modena Est
Magica natura
Giochiamo con Dino il dinosauro
laboratorio con Giovanna Menziani
e Paolo Serventi
6 - 10 anni

GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE - ore 17.00
Biblioteca Delfini
Scienza da vedere
Il futuro del Pianeta*

documentario animato da Chiara Carnevali
e Riccardo Pagliani
(associazione inco.Scienza)
9 - 14 anni

VENERDÌ 17 NOVEMBRE - ore 17.00
Punto di lettura Quattro Ville
La scienza è un racconto
Cinque in un baccello
lettura a cura di Pleiadi
5 - 8 anni

ore 21.00
Auditorium Fondazione Marco Biagi
Scienza da vedere
Monologo quantistico

conferenza spettacolo di Gabriella Greison
Da una vecchia foto in bianco e nero...
viaggio alle origini della fisica quantistica

DOMENICA 22 OTTOBRE
DOMENICA 29 OTTOBRE (con replica alla stessa ora)
Museo di Zoologia ed Anatomia comparata
Apertura straordinaria ore 15.30-19.00
ore 15.30
Scopriamo la biodiversità tropicale

SABATO 18 NOVEMBRE - ore 11.00
Biblioteca Rotonda
La scienza è un racconto
Lino, il semino che non si arrese

incontro-laboratorio a cura di Matteo Dal Zotto,
Maurizio Carnevali, Andrea Gambarelli

lettura a cura di Pleiadi
3 - 6 anni

incontro-laboratorio a cura del Gruppo
naturalistico modenese

ore 15.00
Biblioteca Delfini
Scienza a fumetti

ore 16.00
Il mio amico gufetto
9 - 12 anni

Esperimenti scientifici a matita
laboratorio con Clod
8 - 14 anni

ore 16.30
Biblioteca Delfini
Scienza a fumetti

Matteo Farinella presenta
Benvenuti a Cervellopoli
(Editoriale Scienza 2016)
introduce Virginia Stefanini

ore 17.00
Punto di lettura Madonnina
Science Snack Bar
Uno spuntino a base di scienza
a cura di Pleiadi
6 - 13 anni

ore 18.30
Biblioteca Delfini
Scienza da vedere
Scienza e serie TV
con Andrea Gentile

DOMENICA 19 NOVEMBRE - ore 16.30
Biblioteca Delfini
Scienza a fumetti
A lezione da Paperino
con Pier Luigi Gaspa

ore 18.30
Biblioteca Delfini
Happy (Hour) Science
Buono = naturale?

Silvano Fuso dialoga con Davide Cassi
introduce David Gambuli
(associazione inco.Scienza)

ore 15.30
Funghi, li conosci?

Il bosco misterioso

5 - 8 anni
laboratori a cura di Andrea Gambarelli,
Rita Maramaldo, Ciro Tepedino

DOMENICA 22 OTTOBRE - ore 17.00
Il mostruoso e il fantastico
Viaggio nella zoologia tra mito e realtà
conferenza di Roberto Guidetti

salvo diversa indicazione, tutti gli appuntamenti sono
a INGRESSO LIBERO fino a esaurimento dei posti
Biblioteca Delfini
corso Canalgrande, 103
059 2032940
Biblioteca Crocetta
largo Pucci, 33
059 2033606
Biblioteca Giardino
via Curie, 22/b
059 2032224
Biblioteca Rotonda
via Casalegno, 42
059 2033660
Punto di lettura Baggiovara
via Fossa Buracchione, 61
059 514492
Punto di lettura Cittanova
via delle Dune, 11
059 848904
Punto di lettura Cognento
largo Traeri, 92
059 343235

Punto di lettura Madonnina
via Amundsen, 80
059 826242
Punto di lettura Modena Est
via Indipendenza, 25
059 283449
Punto di lettura Quattro Ville
via Villanova, 389
059 849955
Punto di lettura San Damaso
via Scartazzetta, 53
059 469446
Auditorium Fondazione Marco Biagi
largo Marco Biagi, 10
059 2056060
Civico Planetario F. Martino
viale Jacopo Barozzi, 31
059 224726
Museo di Zoologia
ed Anatomia comparata
via Università, 4
059 2056561

Lara Albanese
Fisica e scrittrice, collabora con l’Osservatorio di Arcetri. È co-fondatrice
dell’Associazione GOOGOL per la divulgazione scientifica. Il suo ultimo libro è
Dipende! Einstein e la teoria della relatività (con Anna Parisi, 2017).
Bruno Arpaia
Romanziere, giornalista, consulente editoriale e traduttore di letteratura spagnola e latino-americana, ha pubblicato saggi e romanzi. Qualcosa, là fuori
(2016) è il suo ultimo romanzo.
Amedeo Balbi
Astrofisico e divulgatore, è docente all’Università di Roma Tor Vergata. Ha fondato il blog keplero.org. Il suo ultimo libro è Dove sono tutti quanti? Un viaggio
tra stelle e pianeti alla ricerca della vita (2016).
Giovanna Barbieri
Biologa e naturalista, lavora nel campo dell’educazione ambientale e cura le
attività di didattica e divulgazione dell’Orto Botanico di Modena.
Silvia Bencivelli
Laureata in medicina, è giornalista scientifica e conduttrice radiotelevisiva. Collabora a diverse testate. Le mie amiche streghe (2017) è il suo primo romanzo.
Francesco Benozzo
Poeta, musicista, filologo e ricercatore all’Università di Bologna, è uno dei più
accreditati interpreti contemporanei dell’arpa celtica. Il suo ultimo libro di poesia è La capanna del naufrago (2017).
Marco Bertarini
Formatosi al teatro dal 1996, si definisce “contastorie”. Ha sviluppato un percorso di ricerca sulla narrazione orale e ideato progetti di promozione alla
lettura per l’infanzia.
Rossella Brunetti
Professore associato di Fisica della materia presso UniMoRe, da anni si occupa di divulgazione scientifica per le scuole e la cittadinanza. Ha ideato e
coordina la manifestazione La curiosità fa lo scienziato.
Chiara Burberi
Dopo varie esperienze professionali, attualmente è CEO della piattaforma digitale redooc.com, dedicata all’insegnamento creativo della matematica. Le ragazze con il pallino per la matematica è il suo ultimo libro (con Luisa Pronzato,
2017).
Paolo Canova
Matematico, con il fisico Diego Rizzuto ha ideato un format di grande successo
che esplora il fenomeno del gioco d’azzardo. È tra i fondatori di TAXI1729, società di formazione e comunicazione scientifica nata nel 2012 (www.taxi1729.it).
Carlo Carzan
È specializzato in didattica ludica (metodologie didattiche non frontali). Nel
2009 ha vinto il Premio Andersen per la promozione della lettura con l’Associazione “Così per gioco”.
Davide Cassi
È professore di Fisica della materia all’Università di Parma, dove ha fondato
e dirige il Laboratorio di Fisica gastronomica. Con lo chef Ettore Bocchia ha
ideato la cucina molecolare, descritta nel libro Il gelato estemporaneo ed altre
invenzioni gastronomiche (2005).
Marco Ciardi
Insegna Storia della scienza e delle tecniche all’Università di Bologna. Tra i
suoi interessi di ricerca, il rapporto tra scienza, pseudoscienza e magia. Il suo
ultimo libro è Il mistero degli antichi astronauti (2017).
Clod (Claudio Onesti)
Fumettista modenese, ha esordito con Bonvi. Collabora con Il Corriere dei Ragazzi, Il Giornalino, Sturmtruppen, Cattivik, il settimanale francese Pif Gadget
e altre riviste.
Gianluca Dotti
Fisico e giornalista free-lance, collabora tra l’altro a Wired e Business Insider.
Matteo Farinella
Giovane neuroscienziato bolognese, attraverso il fumetto coniuga passione
per il disegno e divulgazione scientifica. Collabora con la Columbia University
(NY). ll suo ultimo libro è Benvenuti a Cervellopoli (2016).
Pierluigi Giacobazzi
Astro-fotografo e divulgatore, dal 2010 al 2015 è stato presidente del CeSDA
(Centro sperimentale per la didattica dell’astronomia) e direttore del Civico
Planetario “Francesco Martino” di Modena.

Silvano Fuso
Chimico e docente, si occupa di didattica della scienza e di divulgazione. Collabora con il CICAP (Comitato italiano per il controllo delle affermazioni sul
paranormale) e si interessa di indagini scientifiche sulle pseudoscienze. Il suo
ultimo libro è Naturale = buono? (2016).
Andrea Gentile
Giornalista scientifico, collabora a Wired Italia. Ha pubblicato La scienza sotto
l’ombrellone (2014) e La scienza delle serie TV (2016).
Pier Luigi Gaspa
Biologo, si occupa professionalmente di fumetti come strumento di divulgazione scientifica. Collabora con varie case editrici e fa parte dello staff di Lucca
Comics & Games.
Gabriella Greison
Fisica, giornalista e scrittrice, con 1927 - Monologo quantistico ha rinnovato la
narrazione scientifica utilizzando tecniche teatrali. Ha pubblicato il romanzo
L’incredibile cena dei fisici quantistici (2016) e Sei donne che hanno cambiato
il mondo (2017).
Roberto Guidetti
Biologo, è professore associato di Scienze della vita presso UniMoRe e responsabile delle attività scientifiche e didattiche del Museo di Zoologia ed
Anatomia comparata.
inco.Scienza. Incontriamo la scienza
Nata nel 2012, l’Associazione riunisce giovani ricercatori di varie discipline accomunati dalla passione per la scienza e la sua divulgazione. Organizza conferenze, rassegne, laboratori (www.inco-scienza.org).
Luca Lombroso
Meteorologo e divulgatore, con lunga esperienza previsionale all’Osservatorio
geofisico di UniMoRe, collabora con trasmissioni televisive. Tra i suoi libri, Ciao
fossili. Cambiamenti climatici, resilienza e futuro post carbon (2016).
Monica Marelli
Fisica, divulgatrice scientifica, giornalista e scrittrice, è autrice di libri di successo come La fisica del miao (2007) e La fisica del bau (2010). L’ultimo pubblicato
è Cosa c’è nel mio cibo? Leggi le etichette e sai cosa mangi (2016).
Museo della bilancia (Campogalliano)
Documenta la storia della pesatura e della misura dall’epoca romana ad oggi
attraverso reperti provenienti da tutto il mondo.
PAF (Pensieri a fumetti)
Associazione costituita da giovani, promuove la cultura del fumetto con eventi
e manifestazioni realizzate con esperti e docenti universitari.
Piersandro Pallavicini
Docente di Chimica generale ed inorganica all’Università di Pavia, ha esordito
in letteratura nel 1999 e pubblicato diversi romanzi, tra cui La chimica della
bellezza (2016).
Pleiadi
Nata nel 2009 per promuovere e divulgare la cultura scientifica, è una società
specializzata nella realizzazione di laboratori interattivi didattici, animazioni ed
eventi (www.pleiadi.net).
Polo Museale UniMoRe
Riunisce i Musei universitari di Zoologia e Anatomia comparata, Paleontologia
e i Musei Anatomici. Vi svolgono da anni attività di ricerca, didattica e divulgazione, Andrea Gambarelli, Rita Maramaldo, Giovanna Menziani, Ciro Tepedino
(biologi e naturalisti), Paolo Serventi (geologo e paleontologo). Collaborano i
naturalisti Maurizio Carnevali e Matteo Dal Zotto.
Daniele Reponi
Modenese, chimico di formazione, è il creatore di celebri panini con cui sperimenta abbinamenti sempre nuovi. Collabora con la trasmissione La prova del
cuoco (RAI1).
Virginia Stefanini
Bibliotecaria per ragazzi e blogger (GiGi Il Giornale dei Giovani Lettori), collabora a riviste di settore, come LibriCalzelunghe (di cui è co-fondatrice), Hamelin e altre.
Marcia Teophilo
Poetessa e antropologa brasiliana la cui opera è interamente dedicata alla
salvaguardia della foresta amazzonica. Tra i suoi libri, Amazzonia respiro del
mondo (2005) e Amazzonia l’ultima arca (2013).

