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I SabatI Con noI
alla PaleStra Della SCIenza

Sabato 31 marzo 2012 - ore 16.30
PaleStra della Scienza,  Via cavour, 7 - Faenza

OPEN DAY alla Palestra della Scienza
Visita ed esperimenti guidati 

nei laboratori scientifici

Sabato 14 aprile 2012 - ore 16.30 
PaleStra della Scienza,  Via cavour, 7 - Faenza

“La magia degli odori”
Le molecole di puzze e profumi che volano 

fino al nostro naso 

Sabato 21 aprile 2012 - ore 16.30 
PaleStra della Scienza,  Via cavour, 7 - Faenza

“L’Astronomia in Palestra”
Illustrazione strumenti storici 

ed exhibits astronomici

 Sabato 28 aprile 2012 - ore 16.30
PaleStra della Scienza,  Via cavour, 7 - Faenza

 “Origami” 
 Carta, fantasia e scienza

Sabato 5 maggio 2012 - ore 21.00
loggiato PaleStra della Scienza

Via cavour, 7 - Faenza 

“Musica immersa nello spazio”
Musica, astronomia, letture

gruppo Musicale impro Players e 
gruppo astrofili  “gB lacchini”
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Un GIorno Da rICerCatorI 
al ParCo torrICellI

SEMiNAri
corso di laurea in chimica e tecnologie 

per l’ambiente e per i Materiali

Martedì 20 marzo 2012 - ore 15.00
Sala conFerenze di centuria, Via granarolo, 62 - Faenza
“Applicazione di materiali compositi avanzati a 

componenti di interesse industriale”
enrico dolcini, RI-BA COMPOSITES s.r.l.

Martedì 27 marzo 2012 - ore 15.00
Sala conFerenze di centuria, Via granarolo, 62 - Faenza

“il vuoto, un ambiente necessario 
per strutturare e caratterizzare i materiali”

 luciano Scaltrito, Politecnico di Torino

OPEN DAY
Martedì 17 e mercoledì 18 aprile 2012 ore 9.00 - 13.00
Visita alla sede del Corso di Laurea in Chimica e 
Tecnologie per l’Ambiente e per i Materiali con 

possibilità di seguire le lezioni
Via granarolo, 62 - Faenza

Prenotare la partecipazione tel. 0544 937909

DiMOStrAziONi SciENtifichE
Martedì 17 aprile 2012 - ore 17.00

cnr iStec, Via granarolo, 64 - Faenza
“La fotosintesi clorofilliana artificiale: 

celle solari di nuova generazione”
l’esperimento mostrerà come è possibile costruire una piccola cella 
solare utilizzando un pezzo di vetro speciale, la mina di una matita, del 
biossido di titanio e semplice succo di mirtillo.

Durata 1 ora, numero massimo partecipanti 30
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Martedì 17 aprile 2012 - ore 18.00
cnr iStec,  Via granarolo, 64 - Faenza

“Guardiamo da vicino i materiali con il 
microscopio elettronico a scansione”

Vi siete mai chiesti perché una ceramica può essere al contempo molto dura, 
forte, e resistente al caldo? le ragioni sono nascoste nella “microstruttura” 
interna della ceramica. l’utilizzo del microscopio elettronico a scansione for-
nisce una potentissima “lente di ingrandimento” che disvela i segreti.
Durata 1 ora, numero massimo partecipanti 30

Mercoledì 18 aprile 2012 - ore 16.30
laBoratori enea, Via ravegnana, 186 - Faenza

Visita guidata ai Laboratori di Ricerca ENEA Faenza
l’obiettivo della visita sarà di mostrare, con esempi pratici, come vengono 
ottenuti i materiali speciali che tanto contribuiscono al benessere che 
caratterizza la vita moderna. in particolare illustrando come gli strumenti 
scientifici (microscopio elettronico etc) possano essere usati per trasformare 
un’idea in un prodotto di largo consumo, tenendo conto delle relative 
problematiche ambientali, nell’ottica di uno sviluppo sostenibile.
Durata 1 ora e 30’ , numero massimo partecipanti 30
Per prenotazioni tel. 334 6012450 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 14)

ProGetto “le FrontIere Della SCIenza”

PaleStra della Scienza, Via cavour, 7 - Faenza

Venerdì 13 aprile 2012
ore 15.00

Presentazione Progetto 
“Le frontiere della Scienza”

giovanni Pezzi, Palestra della Scienza

conferenza 
“il nano universo: introduzione 

alle tematiche delle nanotecnologie”
anna luisa costa, CNR - Istec Faenza

ore 16.00
dimostrazioni 

“il microscopio a forza atomica 
Nano Educator SPM”

giacomo torzo, Lab-Trek s.r.l.
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giovedì 26 aprile 2012 
ore 15.00 conferenza
“i raggi cosmici”

Genesi, propagazione, rivelazione con uso 
di camera a nebbia in laboratorio scolastico

 Maurizio Spurio, Dip Fisica - Università di Bologna

ore 16.00 laboratorio 
“Visualizzazione di particelle cariche 

con camera a nebbia home-made”
 Sara Parolin, Liceo Torricelli - Faenza

Un Pozzo DI SCIenza

Progetto di educazione ambientale a cura di Gruppo HERA

giovedì 15 marzo - ore 11.00

 i.t.c.g. - a.oriani - Faenza
“Energia solare e materiali plastici 

di ultima generazione:
un binomio volto ad un futuro sostenibile”

Mirko Seri, CNR-ISMN

Venerdì 16 marzo 2012 - ore 11.00
 i.t.c.g. - a.oriani - Faenza
“2012: Mai dire Maya”

Stefano Bagnasco, INFN Torino

Sabato 17 marzo 2012 - ore 11.00
 i.t.c.g. - a.oriani - Faenza

“Se tutto è connesso, possiamo evitare la 
catastrofe...? Un’esplorazione dell’agricoltura e 

dell’ambiente dal punto di vista delle piante”
Piero caciagli, CNR Torino

Sabato 17 marzo 2012 - ore 08.00
 liceo artiStico g. Ballardini - Faenza

“Vento, petrolio, sole”
andrea Vico, scrittore giornalista e divulgatore scientifico

il progetto prevede inoltre attività laboratoriali scientifiche riservate alle scuole aderenti al progetto stesso
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ConFerenze

Mercoledì 21 marzo 2012 - ore 17.30
PaleStra della Scienza,  Via cavour, 7 - Faenza

Scienza Faenza 
“il mestiere del chimico: 

artigiano di atomi e ingegnere di molecole”
Mauro lombardi, SCIENZaFAENZA 

Venerdì 23 marzo - ore 21.00
Sala Malmerendi - Via Medaglie d’oro, 51 - Faenza

iStituzione la Bendandiana 
“Uomo e clima, due storie a confronto”

Franco ricci lucchi, Dip. di Scienze della Terra - Università di Bologna

Mercoledì 28 marzo 2012 - ore 17.30
PaleStra della Scienza,  Via cavour, 7 - Faenza

ScienzaFaenza 
“Molecular devices: dalle meraviglie della 

nanoSciENzA ai robot della nanotEcNOLOGiA”
Mauro lombardi, SCIENZaFAENZA 

lunedì 16 aprile 2012 - ore 17.30 
Palazzo laderchi - c.so garibaldi, 2 - Faenza

Società torricelliana di Scienze e lettere
 “Evangelista torricelli fra leggenda e realtà”

Mauro lombardi, SCIENZaFAENZA 

Venerdì 27 aprile - ore 16.00
Palazzo laderchi - c.so garibaldi, 2 - Faenza

Società torricelliana di Scienze e lettere 
 “come estrarre DNA nella cucina di casa”

Mauro lombardi, SCIENZaFAENZA 
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Venerdì 27 aprile - ore 21.00
PaleStra della Scienza - Via cavour, 7 - Faenza

liBera uniVerSità Per adulti - Faenza
“Alla scoperta del numero d’oro. 

La costante 1,618 ovvero la chiave di lettura 
dell’arte, della natura e... delle belle donne”

aldo Scapoli, Libera Università per Adulti - Faenza

Mercoledì 2 maggio 2012 - ore 21.00 
Sala Malmerendi - Via Medaglie d’oro, 51 - Faenza

gruPPo SPeleologico Faentino
“Grotte e speleologi 

nella Vena del Gesso romagnola”
Piero lucci, Federazione Speleologica Emilia-Romagna

Sabato 5 maggio - ore 16.30
città del Sole, c.so Mazzini, 73 - Faenza

“cos’è l’energia e perchè bisogna risparmiarla”
(conferenza conclusiva percorso didattico classi quinte scuole primarie faentine) 

Martedì 8 maggio 2012 - ore 21.00 
Sala Malmerendi Via Medaglie d’oro, 51 Faenza

gruPPo SPeleologico Faentino
“Un viaggio nel tempo lungo 16 milioni di anni: 
geopaleontologia nella romagna occidentale”

Marco Sami, Museo del Parco Geologico Cava Monticino

Sabato 12 maggio 2012 - ore 21.00
Sala Malmerendi - Via Medaglie d’oro, 51 - Faenza

iStituzione la Bendandiana
“il terremoto si è fermato a imola”

domenico caputo

Martedì 15 maggio 2012 - ore 21.00 
Sala Malmerendi - Via Medaglie d’oro, 51 - Faenza

gruPPo SPeleologico Faentino
“Aspetti del mare pliocenico nella romagna”

cesare tabanelli, Società Studi Naturalistici della Romagna
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Martedì 22 maggio 2012 - ore 21.00 
Sala Malmerendi - Via Medaglie d’oro, 51 - Faenza

gruPPo SPeleologico Faentino
“L’origine dell’homo Sapiens”

Fabio Semprini, Società Studi Naturalistici della Romagna

giovedì 24 maggio 2012 - ore 17.30
Palazzo laderchi - c.so garibaldi,. 2 - Faenza

Società torricelliana di Scienze e lettere
“Primo Levi: chimico e scrittore”

Mauro lombardi, SCIENZaFAENZA 

Martedì 29 maggio 2012 - ore 21.00
Sala Malmerendi - Via Medaglie d’oro, 51 - Faenza

gruPPo SPeleologico Faentino
Proiezione film:

“home”

VISIte GUIDate

 liBera uniVerSità Per adulti - Faenza

Venerdì 20 aprile 2012 - ore 18.30 
BiBlioteca coMunale - Via Manfredi Faenza

il Globo celeste del coronelli e
illustrazione del restauro in corso 

del Globo terrestre 
a cura del restauratore nicolangelo Scianna

Venerdì 18 maggio 2012 
Diga di ridracoli 

(impianti, eco museo, escursione sul lago)
Partenza alle ore 8.00 da P.le Pancrazi - Faenza

Venerdì 25 maggio 2012 - ore 14.30
Visita alla Scuderia toro rosso

Via Spallanzani - Faenza

Prenotazioni visite: Aldo Scapoli cell. 333 1317945 
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Sabato 19 e domenica 20 maggio 2012
 oSSerVatorio SiSMologico “r.Bendandi” 

Via Manara, 17 - Faenza
Week-end a casa Bendandi

Visite guidate all’Osservatorio 
Sismologico “r. Bendandi”

Orari: Sabato dalle ore 18.00 alle 24.00
Domenica dalle ore 10.00 alle 12.00

domenica 6 maggio 2012
gruPPo SPeleologico Faentino

Visita guidata al Museo Parco Geologico 
“cava Monticino”

ritrovo ore 9.30 presso la chiesa del Monticino - Brisighella

giovedì 10, Venerdì 11, Sabato 12 maggio 2012

OPEN DAYS
c.t.f. - AStrA - rEcYWOOD - LAfAENtiNA

località crocetta - Via Modigliana - Faenza

Visite guidate agli impianti di recupero rifiuti da costruzione, de-
molizione, materiali legnosi, rae (apparecchiature elettriche ed elet-
troniche) e dPi (dispositivi di protezione individuale per la sicurezza 
del lavoro). concorso riservato alle scuole partecipanti alle visite 
con loro produzioni che riportino l’esperienza. 
orario: Mattino: dalle 08.00 alle 12.30 - Prenotazioni: 339 2245684

LE DOMENichE ALLA fAttOriA DiDAtticA
aPicoltura loMBardi,  Via Mercanta 11/B - Faenza

domenica 13 maggio - ore 15.00
“Matematica, linguaggio 

e co-evoluzione di api e piante con fiore”

domenica 20  maggio - ore 15.00 
“Origine e qualità del miele” 

L’analisi sensoriale e la chimica della dolcezza

domenica 27 maggio - ore 15.00 
“La fisica nascosta in un vasetto di miele e le 
tecnologie di una apicoltura eco-sostenibile”

a cura di Mauro lombardi



10

oSSerVazIonI aStronomIChe

Venerdì 4, 11, 18, 25 maggio 2012 ore 21.00
Pubbliche osservazioni 
del cielo con strumenti

gruPPo aStroFili “g.B.lacchini”
terrazzo della Palestra i.c. carchidio-Strocchi  

Via zauli naldi, 2 - Faenza

moStra
 

31 marzo - 12 giugno 2012
centro culturale “M. guaducci”,  zattaglia - Brisighella

“Ali sui gessi: gli uccelli diurni 
della Vena del Gesso romagnola”

zattaglia di Brisighella

orari: 
tutti i giorni su prenotazione 0546 84412 Bar giesse 
Sabato, domenica e Festivi dalle ore 14.30 alle 19.00

COMUNE DI FAENZA
PALESTRA DELLA SCIENZA-TAVOLO DELLA SCIENZA

Via Cavour n. 7, Faenza
e-mail: palestradellascienza@racine.ra.it
Sito web: http://palestradellascienzafaenza.racine.ra.it

COMUNE DI FAENZA
ASSESSORATO ALL'ISTRUZIONE
P.zza Rampi n. 1 - Faenza
Tel. 0546 691674 / fax 0546 691679
Cell 334 6012450
Sito web: http://comune.faenza.ra.it


