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Sperimentando sotto la Torre in fisica e dintorni 
Pisa

14 aprile – 20 maggio

È un luogo dove, giocando e divertendosi, tutti, bambini, ragazzi ed

adulti, imparano a conoscere e a comprendere la scienza. Gli eventi

organizzati sono percorsi tra giochi ed esperimenti che introducono

alle questioni ed agli aspetti  più avvincenti della fisica classica e

moderna, da Galileo ad Einstein

fino alle innovazioni del XXI secolo.

L'obiettivo è quello di avvicinare i pubblici più diversi alla scienza ed

alla sua storia, stimolando

i visitatori a cimentarsi di persona con gli interrogativi e con gli

esperimenti dei ricercatori, a conoscere concretamente il metodo ed i

risultati scientifici, a comprendere in profondità quanto utili  e

importanti

siano il sapere scientifico e le sue implicazioni ed applicazioni nella

nostra vita quotidiana.

I giochi che grandi e piccoli incontrano sono stati ideati per stimolare

il gusto dell' osservazione e dell'immaginazione, il desiderio di capire,

il piacere di cercare e trovare delle risposte sulla base dell'esperienza

vissuta e delle deduzioni logiche.

Info: www.ludotecascientifica.it
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