
3 E 4 OTTOBRE 2015, ORE 10.00-20.00
10LAB SPAZIO INTERATTIVO PER LA SCIENZA E L’INNOVAZIONE

PARCO TECNOLOGICO – PULA, LOC. PISCINAMANNA

DUE GIORNI DEDICATI A CREATIVITÀ, SCIENZA E TECNOLOGIA

SCIENCE
2DAY

 Seguici su Facebook e Twitter

Comune di

PULA



Sab 3 ott DoM 4 ott Location

10:00  Apertura musicale con ARROGALLA Spazio esterno

10:00 10.30 Radio X diretta Spazio esterno

10:00 10.30 Fisica del gioco - con R. Pilia Spazio esterno

Sab 3 ott DoM 4 ott LaboRatoRi PER baMbini E RaGaZZi* Location

10:30 10:30 Alla scoperta di un mondo segreto* - animato da M. Lasi e L. Gasole Sala del fare

11:40 11:40 La Crescita Geometrica* - animato da R. Murgia e M. Becchere Sala del fare

12:50 12:50 Nell'Aria* - animato da O. Frattini e S. Mascia Sala del fare

14:00 14:00 Nell'Acqua* - animato da O. Frattini e S. Mascia Sala del fare

16:00 16:00 Detective Lab* - animato da O. Frattini e S. Mascia Sala del fare

17:10 17:10 Teste al quadrato. Toccare, capire, fare* - animato da M. Becchere e C. Bozano Sala del fare

10:30 14:00 10:30 14:00 Il Paese di Numeria* - animato da C. Belmonte e G. Postumi Sala dell'osservare

11:40 15:10 11:40 15:10 Hi-Tech fai da te* - animato da A. Ianiero Sala dell'osservare

12:50 16:20 12:50 16:20 Nastro Möbius* - animato da C. Belmonte e G. Postumi Sala dell'osservare

Sab 3 ott DoM 4 ott EVEnti, conVEGni, PRESEntaZioni Location

11:00  Science Cafè: Nuove frontiere della stampa 3D - con E. Dini e R. Oldani, S.Ennas Spazio esterno

 12:45 Dibattito: Organismi Giornalisticamente Modificati - con P. Zucca e N. Bonifati Sala polifunzionale

12:00  Convegno: Nativi digitali: come l'uso della rete cambia la società e gli individui
con G.O. Longo e N. Bonifati

Sala polifunzionale

 11:30 Convegno: Amico Robot: il sogno di creare macchine abili e intelligenti come noi
con B. Siciliano e N. Bonifati

Sala polifunzionale

18:00  Premio "Scienza che passione" la scienza che premia - con A. Muroni Sala polifunzionale

11:00 11:00 Chentuconcas si racconta - con N. Zonchello Spazio Chentuconcas

no stop no stop Spazio Chentuconcas. Cento teste per la scienza
incontri coi membri della Rete Chentuconcas. 

Spazio Chentuconcas

  
Sab 3 ott DoM 4 ott SciEncE SHoW & MUSic Location

11:30 16:00 L'orchestra di Einstein - animano G. Häusermann, M. Miranda e A. Zurru Spazio esterno

16:00 11:30 Humanoid and us, performance Robot NAO
anima E. Micheli, Scuola di Robotica di Genova

Spazio suggestioni  

11:45 11.45 Laboratorio di cucina sostenibile - animano R. Pani, A. Mameli, F. Primavera Spazio esterno

19:00 19:00 Orlando#Furioso - Teatro Impossibile Spazio suggestioni

11:00 15:00 11:00 15:00 Virtual Reality Room - Università degli studi di Cagliari Virtual Reality Room

16:00 16:00 Science&Music - con R. Pilia e S. Iacolina Spazio Interazione

no stop no stop Social Wall - con S. Iacolina, CRS4 Spazio Interazione

 
Sab 3 ott DoM 4 ott Vinci con La SciEnZa Location

no stop no stop #Science2Day Contest - in palio un iPad Info desk

no stop no stop Dì la tua - uno spazio dedicato alle tue impressioni e idee Info desk
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*Per partecipare ai laboratori è necessario iscriversi su EventBrite a partire dalle ore 10:00 del 26 settembre fino alle ore 12:00 del 1° ottobre 2015. 
  Il link per l’iscrizione è il seguente: http://sardegnaricerche.eventbrite.com/



APERTURA MUSICALE A CURA 
DI RADIO X E ARROGALLA   

ARROGALLA
Frantziscu Medda, “Arrogalla” è un produttore dub e com-
positore elettronico. Produce suoni e ritmi ispirati all’antica 
e contemporanea tradizione della Sardegna, arricchita da 
impressioni paesaggistiche, suggestioni ambientali, sonorità 
Lo-Fi con un approccio dub tradizionale. Ha pubblicato mate-
riali audio per numerose label e ha suonato in club e festival 
nazionali e internazionali. 

RADIO X
Fondata nel 1995 da un team di professionisti della comuni-
cazione con la passione dell’innovazione e della musica di 
qualità, Radio X è diventata ben presto una stazione “cult”, 
non solo per gli eventi dal vivo che hanno da sempre carat-
terizzato le attività in FM, ma anche perché, prima ancora di 
accendere i suoi trasmettitori, Radio X aveva già fatto parlare 
di sé nel febbraio del 1995, come prima radio d’Europa ad 
andare su Internet.
Radio X farà una diretta sabato mattina con replica serale 
alle 19.00, mentre nella giornata di domenica raccoglierà 
le impressioni del pubblico per trasformale in uno speciale 
dedicato all’evento.
 

LABORATORI PER BAMBINI E RAGAZZI

ALLA SCOPERTA DI UN MONDO SEGRETO 
In collaborazione con l’ass. culturale “Punti di vista”
Tutor: M. Lasi e L. Gasole
Adatto a bambini dai 4 ai 10 anni

Il percorso si propone di far provare ai bambini sensazioni 
stimolate da elementi della natura, facendoli immedesimare 
di volta in volta in un animale diverso, per scoprirne i com-
portamenti, avvicinarsi alla comprensione della biodiversità e 
accrescere il rispetto verso il mondo della microfauna. 
Il percorso punta a incentivare la naturale predisposizione 
dei bambini a esplorare il mondo della microfauna, aiutan-
doli a superare molte delle paure e fobie assorbite dal mondo 
adulto.

LA CRESCITA GEOMETRICA   
In collaborazione con I.M.C. e C.to ScienzaSocietàScienza
Tutor: R. Murgia e M. Becchere
Adatto a bambini dai 6 ai 13 anni

I partecipanti potranno osservare come cresce un organismo 
attraverso l’analisi stereomicroscopica e l’applicazione di for-
mule geometriche.

NELL’ARIA
In collaborazione con l’ass. culturale “Spazio per Tempo”
Tutor: O.Frattini e S. Mascia
Adatto a bambini dai 7 ai 10 anni

Suoni, odori, immagini, giochi e dialoghi di gruppo guidano 
i partecipanti alla scoperta dell’aria. Attraverso dimostrazio-
ni ed esperimenti scientifici, si imparerà a conoscere la pres-
sione atmosferica e lo stato gassoso dell’acqua. 
Con materiali di uso quotidiano verrà costruito un piccolo 
paracadute.

NELL’ACQUA     
In collaborazione con l’ass. culturale “Spazio per Tempo”
Tutor: O.Frattini e S. Mascia
Adatto a bambini dai 3 ai 7 anni 

Indagare, osservare e sperimentare i fenomeni fisici che ca-
ratterizzano il comportamento e gli stati dell’acqua utilizzan-
do strumenti di uso quotidiano e multimediale: esperimenti 
sul galleggiamento con oggetti naturali e artificiali e piccole 
creazioni d’argilla da portare a casa.

NASTRO MöBIUS     
Tutor: C. Belmonte e G. Postumi
Adatto a bambini di 10-11 anni

Immagini affascinanti come quelle raffigurate nelle stampe di 
Escher sono il punto di partenza per un viaggio attraverso i 
misteri della topologia, durante il quale si potrà giocare con 
figure e oggetti geometrici insoliti, come il nastro di Möbius, 
disegnandoli e costruendoli con la carta.

IL PAESE DI NUMERIA     
Tutor: C. Belmonte e G. Postumi
Adatto a bambini di 10-11 anni

Immaginando di vivere su un altro pianeta, i ragazzi inven-
teranno i sistemi di numerazioni e monetari. Scopriranno, 
inoltre, come, attraverso sistemi binari, si possano rappre-
sentare numeri, svolgere operazioni ma anche rappresentare 
posizioni nello spazio o lettere di un alfabeto.

HI-TECH FAI DA TE
Tutor: A. Ianiero
Adatto a ragazzi di età superiore ai 12 anni

Costruendo semplici circuiti i ragazzi potranno scoprire le basi 
dell’elettricità tradizionale. Poi entrerà in scena un microcontrol-
lore della famiglia Arduino, attraverso il quale si potrà scoprire il 
comportamento dei circuiti e la loro programmazione. I ragazzi 
costruiranno sensori di contatto molto semplici ma in grado di 
attivare complessi effetti interattivi, arrivando fino alla sorpren-
dente costruzione di strumenti musicali elettronici. 

TESTE AL QUADRATO. TOCCARE, CAPIRE, FARE
In collaborazione con il C.to ScienzaSocietàScienza
Tutor: M. Becchere e C. Bozano
Adatto a tutte le età

Exhibit di semplici macchine matematico-fisiche e ricerca di 
soluzioni con manipolazione, strumenti razionali e dimostra-
zioni di tipo euclideo. 

DETECTIVE LAB      
In collaborazione con l’ass. culturale “Spazio per Tempo”
Tutor: O. Frattini e S. Mascia
Adatto a bambini dagli 8 ai 10 anni

Come veri investigatori e consulenti scientifici sulla scena del crimi-
ne, attraverso l’uso di strumenti multimediali e schede didattiche, i 
partecipanti cercheranno e analizzeranno indizi, formuleranno ipo-
tesi, confronteranno i risultati per risolvere un caso di criminologia.



SCIENCE SHOW & MUSIC    
   

L’ORCHESTRA DI EINSTEIN    
In collaborazione con l’ass. culturale Laboratorio Scienza 

Lo spettacolo prende spunto dall’affascinante figura di Ein-
stein e dalla sua nota passione per la musica per coinvol-
gere il pubblico con exhibit, giochi e animazioni, che por-
teranno gli spettatori alla scoperta della fisica del suono. 
Musica, armonia e ritmo saranno ottenuti da cannucce, 
tubi, elastici, bottiglie e altri oggetti che si trasformeranno 
in inaspettati strumenti musicali. 
Finale a sorpresa con un’orchestra che avrà il pubblico 
come protagonista.

Animatori: Giorgio Häusermann, Marco Miranda e Alessia Zurru

LABORATORIO DI CUCINA SOSTENIBILE  
In collaborazione con Scuola di pasta

Chi salverà domani le tradizioni di ieri? I bambini di oggi.
Riscoprire la manualità legata all’alimentazione e i tempi giusti 
per impastare. Riconoscere odori e sapori. 
Ragionare sulla sostenibilità in maniera concreta, per esempio 
attraverso la cottura con i forni solari. Facilitare la circolazione 
delle ricette e le informazioni sugli ingredienti e le tecnologie 
appropriate.

Animatori: Raffelangela Pani, Andrea Mameli e Francesco Primavera

HUMANOID AND US - PERFORMANCE ROBOT NAO 
In collaborazione con la scuola di robotica di Genova

L’ing. Emanuele Micheli della Scuola di Robotica presenterà 
con un piccolo robot umanoide le questioni etiche e di intera-
zione legate allo sviluppo dei robot umanoidi. 
La performance si baserà sulla relazione che il robot instau-
rerà con i presenti, per far loro comprendere come il nostro 
futuro potrà migliorare o peggiorare in base all’uso che deci-
deremo di fare di questi robot.

Animatore: Emanuele Micheli

SCIENCE & MUSIC

Musica ed esperimenti scientifici dal vivo si misurano con l’e-
spressione visiva delle nuove tecnologie per dimostrare come 
rigore scientifico e sensibilità artistica non siano così lontani 
come si pensa.

Animatore: Ramon Pilia, con la collaborazione di Samuel Iacolina

VIRTUAL REALITY ROOM    
In collaborazione con l’Università di Cagliari

Schermi da indossare, stanze in cui immergersi nella realtà 
virtuale e scoprire una nuova ed entusiasmante percezione del 
mondo: le oculus rift room stanno rivoluzionando l’approccio 
al 3D in tanti settori e visitarle sarà un’esperienza spettacolare.

Facilitatore: Riccardo Scateni, UniCa

SOCIAL WALL      
In collaborazione con CRS4

La parete interattiva è uno spazio in cui le informazioni possono es-
sere condivise e trattate contemporaneamente da più persone. Gli 
studi svolti dal CRS4 in questo settore hanno esteso la funzionalità 
di interazione, superando la concezione “semplice schermo multi-
touch” per introdurre nuovi paradigmi più fisici. Rilevando oggetti 
e movimenti delle persone nelle immediate vicinanze della superfi-
cie, la tecnologia consente di riportare l’interazione dal digitale al 
mondo fisico, alla realtà: a partire da un muro reale, prende forma 
il concetto di “muro digitale interattivo”.

Facilitatore: Samuel Iacolina, CRS4

FISICA DEL GIOCO

Esperimenti realizzati con materiale di riciclo o di facile repe-
ribilità vengono “giocati” secondo la modalità degli explai-
ners. Gli stessi esperimenti saranno i protagonisti di un discor-
so più ampio sul riciclo e il riutilizzo, non solo dei materiali 
ma anche delle idee e delle relazioni.

Animatore: Ramon Pilia

ORLANDO#FURIOSO
In collaborazione con “Teatro Impossibile”

Un’opera senza tempo reinterpretata per proporre nuove 
forme di interazione con il pubblico: la compagnia aprirà 
le porte del proprio laboratorio, illustrando le soluzioni sce-
niche adottate e mostrando il funzionamento degli artefatti 
realizzati. 
Gli spettatori potranno costruire l’aspetto delle scene grazie 
alla manipolazione di oggetti interattivi e comporre una co-
lonna sonora “suonando” la frutta e la verdura per accompa-
gnare la ricerca del senno di Orlando.

A cura della compagnia teatrale “Teatro Impossibile”



EVENTI, CONVEGNI, PRESENTAZIONI

Science Café - NUOVE FRONTIERE DELLA STAMPA 3D

Un tempo era costosa e utilizzata solo nelle grandi aziende 
per creare prototipi. Poi è diventata una tecnologia accessibi-
le a tutti. Oggi c’è chi vede nella stampa 3D il futuro per l’in-
dustria manifatturiera: tutti saremo capaci di produrre ciò che 
ci serve. Quali sono gli ultimi sviluppi? Davvero la stampa 3D 
potrà cambiare il mondo? E potrà creare nuove opportunità 
di lavoro e di imprenditorialità?

Ne parliamo con Enrico Dini, ingegnere pisano che dal 2004 si 
dedica allo sviluppo della sua mega stampante 3D (D-Shape) e 
con Sandra Ennas, FAB Lab Sardegna Ricerche. 
Modera Riccardo Oldani, giornalista e divulgatore scientifico.

Convegno - AMICO ROBOT: IL SOGNO DI CREARE 
MACCHINE ABILI E INTELLIGENTI COME NOI  
 
Troppo spesso i robot sono presentati al pubblico o come 
umanoidi capaci di imitarci quasi in tutto, o come macchine 
in grado di risolvere ogni problema. Si tratta di una visione 
riduttiva della realtà, che non rende onore alla ricerca roboti-
ca. Realizzare il sogno di creare macchine abili e intelligenti 
come noi è infatti, una delle sfide più ardue dell’umanità, al 
limite delle nostre possibilità. Nel corso della conferenza si 
illustrerà lo stato attuale della ricerca robotica più avanzata, 
con lo sguardo rivolto alle difficoltà da superare e alle spe-
ranze per il futuro.

Modera Nunzia Bonifati (giornalista, divulgatrice scientifica e 
saggista). Interviene Bruno Siciliano (ordinario di Automatica 
e Robotica, Responsabile scientifico di PRISMALab-Federico II 
Napoli).

CONVEGNO - NATIVI DIGITALI: COME L’USO DELLA 
RETE CAMBIA LA SOCIETÀ E GLI INDIVIDUI 

I nostri genitori comunicavano a distanza con pesanti ap-
parecchi telefonici fissi e con lettere scritte a mano, che poi 
il postino recapitava a domicilio. Oggi, grazie a internet e 
alle tecnologie satellitari possiamo comunicare in tempo rea-
le con chiunque, condividendo ogni istante della nostra esi-
stenza, come se tra noi e i nostri interlocutori non esistessero 
barriere o distanze fisiche. I giovani sono nativi digitali e co-
noscono soltanto questa forma di comunicazione immediata, 
o, meglio mediata dal web. Ma cosa significa in termini di 
percezione spazio-temporale? Essere sempre connessi cam-
bia il modo di percepire la realtà? Nel corso della conferen-
za si cercherà di rispondere a queste domande.

Modera Nunzia Bonifati (giornalista, divulgatrice scientifica e 
saggista). Interviene Giuseppe O. Longo (scrittore e saggista, 
professore emerito di teoria dell’informazione presso l’Università 
di Trieste).

Dibattito - ORGANISMI GIORNALISTICAMENTE 
MODIFICATI

Il dibattito sugli OGM imperversa su tutti i mezzi di comunica-
zione. Nel confronto, tuttavia, spesso i preconcetti estremi sovra-
stano e annullano le considerazioni di merito, portando a posi-
zioni estreme in entrambe le direzioni. Di riflesso il consumatore 
finisce per essere sempre più impaurito e sempre meno informa-
to. Durante il seminario si ripercorreranno le principali tappe 
delle modifiche genetiche apportate dall’uomo e si parlerà di 
come sono state comunicate al grande pubblico. Isolando miti e 
leggende metropolitane al riguardo e mettendo in evidenza le 
principali problematiche, si cercherà di delineare uno status quo 
preciso delle reali conoscenze sugli OGM. 

Ne parliamo con Paolo Zucca, UniCa.

SPAZIO CHENTUCONCAS-CENTO TESTE PER LA SCIENZA

Nicoletta Zonchello presenterà le finalità della rete sarda di 
comunicatori scientifici e le opportunità legate a una visione 
comune degli spazi di interazione.
Nello Spazio Chentuconcas si svolgeranno, inoltre, presen-
tazioni da parte dei vari membri della rete, con l’obiettivo 
di promuovere le attività svolte per le scuole e per il largo 
pubblico.

PREMIO “SCIENZA CHE PASSIONE”

Il contest ha raccolto 30 candidature provenienti da realtà 
sarde che operano nell’ambito della comunicazione scientifi-
ca. Nel corso dell’evento di premiazione, il presidente della 
giuria Anthony Muroni, direttore de L’Unione Sarda, premie-
rà i vincitori del progetto qualificatosi al primo posto per il 
target “scuole” e del progetto qualificatosi al primo posto per 
il target “largo pubblico”. Sono previsti interventi di Sarde-
gna Ricerche.
 

VINCI CON LA SCIENZA

#SCIENCE2DAY CONTEST

I partecipanti che hanno voglia di scattare foto delle attivi-
tà, degli spazi, delle persone e dei momenti più significativi 
dell’evento, potranno condividere le loro foto tramite i profili 
Instagram con l’hashtag #Science2day. Tutte le immagini con-
divise saranno aggregate sul sito www.sardegnaricerche.it 
Dal giorno successivo alla conclusione dell’evento le foto 
saranno rese pubbliche e potranno essere votate on line. Il 
vincitore riceverà in premio un iPad.

DÌ LA TUA     

Un corner in cui saranno presenti i giornalisti dell’Ufficio 
Stampa dell’evento che realizzeranno interviste e raccoglie-
ranno opinioni sui temi della manifestazione e sulle varie atti-
vità in corso: un’occasione per esprimere la propria opinione 
sulla scienza e sull’evento.
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