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programma  contatti  comunicazione

fine aprile - fine giugno

GALILEO-GALILEI
scultura pendolo di V. Skoda

AEREOPORTO G. GALILEI

9/05 - 20/07

IL CANNOCCHIALE E IL PENNELLO
Nuova scienza e nuova arte dell'età di Galileo

PALAZZO BLU
(Sede della fondazione Cassa di Risparmio di
Pisa)

IL PROGRAMMA DI TUTTE LE INIZIATIVE

home  la vita  le opere  le scoperte Il sito della mostra a PALAZZO BLU

DIALOGAR DI SCIENZA
sperimentando sotto la Torre
Ludoteca Scientifica, Cittadella Galileiana 
(area dei Vecchi Macelli), via Nicola Pisano, 25 – Pisa

Dal 20 aprile al 24 maggio e dal 25 settembre al 25 ottobre

La Ludoteca Scientifica propone una mostra interattiva con oltre 60 esposizioni,
ricche di semplici e divertenti osservazioni e giochi scientifici, che celebrano
Galileo con la riproduzione di alcuni dei suoi fondamentali esperimenti:
• La gravità e il piano inclinato
• Il pendolo e la misura dei tempi
• Riflessione e diffusione della luce
• Il cannocchiale e le osservazioni del cielo
• Mille modi di far suoni e voci
• Il galleggiamento e il termometro di Galileo

Inoltre, i visitatori potranno assistere
al famoso esperimento sulla gravità
ipotizzato da Galileo: la caduta “della
pietra e della piuma” nel vuoto.

Orario: lunedì-sabato ore 9-18,
festivi ore 14-19
La prenotazione, obbligatoria per
scolaresche e gruppi turistici, deve
essere effettuata allo 050/3153776.
La durata della visita guidata è di
circa 90 minuti.
Per altre informazioni:
www.ludotecascientifica.it
(Ludoteca scientifica, CNR,
dipartimento di Fisica, sezione di Pisa dell’INFN, Fondazione Caripisa)
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