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Ludoteca Scientifica (Pisa)
Administrator   

March 2009

Pisa dal 20 aprile al 24 maggio secondo appuntamento dal 25
settembre al 25 ottobre

Cittadella Galileiana della Scienza e della Tecnologia, Via Nicola Pisano
25 (Area Vecchi Macelli)

Il 2009 è l'anno dedicato a Galileo Galilei, e la LuS - Ludoteca
Scientifica di Pisa - giunta alla sua settima edizione propone sei
itinerari tematici che illustrano le esperienze antiche del Galilei con i
suoi principali  sviluppi moderni il tutto attraverso esperimenti e
giochi scientifici.
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.
Le prenotazioni per gruppi scolastici (o altri gruppi organizzati con più di 7 persone) si ricevono al numero telefonico
050 315 3776, dal lunedì al venerdì nell'orario 9-12, 14-16. 

Tutte le informazioni su: Ludoteca Scientifica
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