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il percorso: Ulisse Scienza e Gita Eventi 2009 gennaio Scienza divertente sotto la torre di Pisa...
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Mostre
dal 20 aprile 2009 al 24 maggio 2009 

Pisa (PI)

Il 2009 è l'anno dedicato a Galileo  Galilei, e la LuS - Ludoteca Scientifica di Pisa arricchisce la sua
collezione di esperimenti e giochi scientifici con sei itinerari tematici che illustrano le esperienze
antiche del Galilei con i suoi principali  sviluppi moderni.
Gli esperimenti, che saranno in mostra dal 20 aprile al 24 maggio, saranno affiancati dai brani tratti
dalle opere di Galileo e integrati da pannelli illustrati, per rendere viva l'opera  del grande maestro
durante tutta la visita.
L’allestimento e la presentazione degli esperimenti si basa sull’idea che molti aspetti del mondo
naturale possono essere esplorati e conosciuti attraverso esperienze dirette e coinvolgenti,
diffondendo la conoscenza e i metodi propri del metodo scientifico al di fuori degli istituti di ricerca
e del mondo accademico.

La mostra si rivolge sia a un pubblico adulto, che alle famiglie che a studenti di ogni ordine e grado.
I visitatori, durante un percorso guidato di circa 90 minuti, sono i protagonisti diretti di molti
semplici ma stupefacenti esperimenti, sotto la guida di giovani animatori, studenti e ricercatori
dell’Università di Pisa.
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Info
Città: Pisa
Provincia: PI
Regione: Toscana
Url: http://www.ludotecascientifica.it

Note
Per organizzare le visite è stato previsto un servizio di prenotazione: telefonare allo 050
3153776 (da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00. 
E' anche attivo un un sito Web, che sarà costantemente aggiornato con le novità che verranno
annunciate durante questi mesi di preparazione: http://www.ludotecascientifica.it

Quattro passi con Leonardo da Vinci
Altro
Milano (MI) 

Lunedì 23 febbraio il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia presenta
in anteprima nazionale “Leonardo, l’Expo e le acque di Milano”, la docu-fiction
dedicata a Leonardo da Vinci e alla sua visione di una Milano ideale. Gl...

Infinita...mente a Verona
Festival
Verona (VR) 

Dal 30 gennaio al 1 febbraio si svolge “Infinita...mente”, una manifestazione ricca di laboratori e
conferenze per far incuriosire i più giovani alla scienza. I temi della manifestazione vanno dalla
matematica all'enigmistica, dall'i...
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Mostre
Pisa (PI) 

Il 2009 è l'anno dedicato a Galileo  Galilei, e la LuS - Ludoteca Scientifica di Pisa
arricchisce la sua collezione di esperimenti e giochi scientifici con sei itinerari
tematici che illustrano le esperienze antiche del Galilei con i suoi...

All'Immaginario Scientifico non si butta via niente
Laboratorio
Grignano (TS) 

Dal 25 gennaio 2009 al Science Centre Immaginario Scientifico di Grignano c’è un
nuovo laboratorio per i più piccoli, Ecolab , dedicato al tema del recupero dei
materiali e realizzato in collaborazione con l’Associazione Modidi. La...
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