
 

 

 

  
Ascona, 3 – 23 marzo 2012  
 

Sabato 3 marzo  
ore 8.30 - 17.00  

DFA /SUPSI, Locarno 

“IL VIAGGIATORE SCIENTIFICO” 
conferenze e atelier di didattica 

della scienza 
 

Giornata di divulgazione scientifica 
dedicata ai docenti di ogni ordine di 

scuola e a tutti coloro che si 
interessano di scienza, ai suoi 
aspetti spettacolari e a nuove 

proposte didattiche. 
 

Mercoledì  7 – mercoledì 21 
marzo  

Scuole elementari, Ascona  
 

Aperture pomeridiane al pubblico 
mercoledì 7 e 14 marzo 

Sabato 10 e 17 marzo 
ore 14.00 – 17.00 

 
“CON-TATTO !”, esposizione 

interattiva sul senso del tatto, a 
cura de L’ideatorio,  

Università della Svizzera italiana, 
Lugano 

 
Animazioni quotidiane per le 

scuole dell’infanzia, elementari 
e medie (previa iscrizione) 

 
 

 
 
 

 
“OCCHIO ALLO SPECCHIO”, 

animazione  a cura de Il giardino 
della scienza, Ascona 

 

 
Animazioni quotidiane per le 

scuole dell’infanzia, elementari 
e medie (su iscrizione) 

 
Mercoledì 7 marzo  

ore 17.00  
Scuola elementare, Ascona 

“RE GIORGIO E LA SUA PIU’ 
GRANDE MAGIA”, dalla fiaba alla 

scienza, rappresentazione teatrale 
a cura de La compagnia della 

scatola di Einstein, Locarno 

 

Spettacolo pubblico per 
bambini dai 4 ai 10 anni 

 
Entrata libera 

Sabato 10 marzo  
ore 18.00  

Aula magna del Collegio Papio  
Ascona 

 
 

“LA MAGIA DELLA CHIMICA”, 
spettacolo di fenomeni chimici 

presentato da Philippe Delsate e 
Pierre Hautier, Belgio  

Spettacolo aperto al pubblico di 
ogni età 

 
Entrata Libera 

Venerdì 16 marzo  
ore 20.30  

Centro Monte Verità 
Ascona 

“DALL’AMBRA  
ALL’ELETTRONE”               

spettacolo a cura de La 
compagnia della scatola di 

Einstein, Locarno 

Spettacolo pubblico per giovani 
e adulti 

 
Entrata libera 

 
 

Giovedì 22 marzo 2012  
ore 20.30 

 Sala Balint, Centro Monte Verità 
Ascona 

 

“SUONO, MUSICA E CERVELLO” 
nell’ambito del convegno 
internazionale “Musica e 

neuroscienze” , in collaborazione 
con l’Università di Oxford e il 
Conservatorio della Svizzera 

italiana, SUPSI, Lugano 

 
 

Conferenze e esibizione 
pubblica per giovani e adulti 

 
Entrata Libera 

 



 

descritt ivi  
 
“IL VIAGGIATORE SCIENTIFICO”, conferenze e atelier di didattica della scienza 
 
La giornata di divulgazione scientifica “Il viaggiatore scientifico” arriva alla sua sesta edizione. Il programma 
di quest’anno prevede al mattino:  

Etnofisica: una passeggiata attraverso la mitologia, le tradizioni e le  fiere di paese"  con Rafael 
Garcia Molina, Università di Murcia-Spagna 
 
Proposte didattiche al Technorama con Marco Miranda,Technorama, Swiss Science Center, 
Winterthur;  
 
Marco Polo 2010-2011, sulla Via della Seta con la genetica attraverso etnie, gusti, tradizioni, 
culture, con Simona Cerrato, SISSA Medialab, Trieste 
 

Al pomeriggio si terranno due sessioni parallele: 
Sessione SM/SMS  

Démonstrations de chimie en public : 18 démonstrations de chimie faciles, sans toxique, 
sans odeur et sans fumées”, con Maurice Cosandey, Losanna 
 
Luce in 3D con Silvano Sgrignoli AIF, Bergamo 

 
Sessione SI/SE 

Percorsi scientifici nella SI e nella SE, presentati dalle studentesse del terzo anno SI del Bachelor 
DFA e da “Il Giardino della scienza”, Ascona 

 
Durante la  pausa pranzo, previsto in sede, Marco Miranda  Quattro elementi tra le mani “Esperimenti 
che hanno a che fare con l’acqua, l’ari a, la terra e …noi ! 
 
“CON-TATTO”, esposizione interattiva sul senso del tatto, a cura de L’ideatorio,  
Università della Svizzera italiana 

 
Un percorso scientifico interattivo da toccare con mani e piedi! Un laboratorio da vivere sulla propria 
pelle, per scoprire come possiamo conoscere il mondo semplicemente… toccandolo.  
 
“Con-tatto!” è un percorso laboratoriale sulla pelle e sul senso del tatto, un’occasione per coglierne le 
curiosità e il funzionamento. Suggestioni, esperimenti, giochi e moduli interattivi ci permetteranno di andare 
alla scoperta delle curiosità più sorprendenti della nostra pelle: cos’è e come funziona? Perché proviamo 
dolore? Perché percepiamo il caldo e il freddo? Cosa accade nel nostro cervello quando tocchiamo o siamo 
toccati? Esistono illusioni tattili? E qual è l’importanza del tatto per i non vedenti? Come funziona il codice 
Braille?  
Sensazioni dolorose e piacevoli, calde e fredde... solleticheranno i recettori tattili sparsi sul nostro corpo, 
solo nella mano ne abbiamo circa 20'000! Grazie a loro distinguiamo una carezza da un pizzicotto, una 
sensazione tiepida da una gelida, una spina nel piede da un delicato massaggio. Stimolando le sensazioni 
tattili di chi partecipa al laboratorio, lo accompagneremo a sperimentare giochi ed esperienze che 
metteranno in evidenza la meraviglia e la complessità di questo senso, il primo, fra i sensi, a formarsi nel 
feto.  
Il laboratorio “Con-tatto!” è nato dall’omonima esposizione proposta a Lugano nel 2008, presso il Science 
Center de L’Ideatorio. Da allora, l’esposizione, nella sua forma ridotta, è stata portata con successo a 
manifestazioni internazionali come il Festival della scienza di Genova, dove ha vinto il primo premio 
WONDERS 2008, o come il Festival della scienza di Belgrado.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
“OCCHIO ALLO SPECCHIO”, percorso didattico interattivo sull’occhio e sull’ottica, 
a cura de “Il Giardino della scienza” DFA/SUPSI 
 
“Occhio allo specchio” è un percorso didattico, interattivo, animato per comprendere il funzionamento 
dell’occhio, prezioso e insostituibile organo della nostra vista. Il percorso è diviso in diverse postazioni dove 
ognuno può sperimentare e conoscere le caratteristiche del senso della vista e le sue meravigliose 
possibilità, compresa quella di essere ingannata. Esso permette inoltre di verificare con esperimenti alcuni 
fenomeni relativi alla luce e di addentrarsi nel funzionamento di strumenti ottici come lenti, specchi, 
microscopi, periscopi. 
Per noi, oggi è semplice fissare le immagini che ci circondano grazie a macchine fotografiche, telecamere,… 
ma ciò non sarebbe possibile se l’uomo non avesse compreso il funzionamento dell’occhio e non avesse 
tentato di riprodurne il meccanismo. 
Se attraverso l’occhio noi possiamo vedere ciò che ci circonda, è perché attorno a noi c’è la luce. Il sorgere 
del sole è uno spettacolo meraviglioso: dal buio della notte, il cielo si rischiara, ritorna la luce e con essa ogni 
cosa riacquista forma e colore. 
Ma cos’è la luce? Quali sono le sue caratteristiche? Come si comportano i raggi luminosi su uno specchio? 
La luce del sole è proprio bianca come la vediamo? Come si producono tutti i colori che ci circondano? 
Come fanno i nostri occhi a distinguere i colori? Come funziona l’occhio, questa spettacolare macchina 
fotografica naturale? Perché portiamo gli occhiali? 
Il percorso, attraverso modelli, esperimenti, giochi e suggestioni, accompagna chiunque desideri saperne un 
po’ di più su questo argomento e lo aiuta a rispondere a queste e ad altre domande. 

“RE GIORGIO E LA SUA PIÙ GRANDE MAGIA”, dalla fiaba alla scienza, 
rappresentazione teatrale a cura de La compagnia della scatola di Einstein 

Benvenuti alla mia corte, bambini! Qui viene narrata la storia di Re Giorgio, che viveva tutto solo nel suo 
castello sulla collina: “Re Giorgio trascorreva felicemente le giornate grazie alla sua bacchetta magica che 
realizzava tutti i desideri. O meglio, quasi tutti, perché a Re Giorgio qualcosa mancava ancora…”. Ma come 
andrà a finire?  
In bilico tra la magia e la fisica, lo spettacolo è una storia ricca di apparizioni e strani esperimenti. E quando 
cala il sipario, si corre dietro le quinte! Per scoprire i segreti che si nascondono nella magia del teatro... e 
della scienza. La messa in scena si basa sulla lettura al pubblico della fiaba Re Giorgio e la sua più grande 
magia di Giovanna Corrent, accompagnata dalle magie di Re Giorgio in persona (Giorgio Häusermann), 
scandite dal tocco della sua bacchetta magica. Dopo esser stata presentata alla festa di Minimusica 2011 a 
Bellinzona e alla Notte Bianca 2011 a Locarno, al Festival della Scienza di Genova, questa carovana 
scientifica e fiabesca approda ad Asconosc(i)enza 2012. 
 

 
“LA MAGIA DELLA CHIMICA”, spettacolo di esperimenti di chimica presentato da 
Philippe Delsate e Pierre Hautier dell’Association Belge des Professeurs de 
Physique et de Chimie  
 
Tornano in Ticino i famosi chimici belgi Philippe Delsate e Pierre Hautier con nuovi esperimenti proposti nel 
2011 per l’anno mondiale della chimica. Uno spettacolo insolito in cui sono protagoniste le reazioni chimiche 
proposte per illustrare e per facilitare la comprensione di vari concetti. Ci saranno fumo, esplosioni e fiamme, 
ma tutto sarà sotto controllo! 
Questo spettacolo è adatto a tutti, ai giovani che scoprono un aspetto divertente di questa scienza spesso 
non molto amata sui banchi di scuola, agli adulti che rivivranno alcuni ricordi buoni e cattivi del loro passato 
da studente e agli insegnanti ai quali gli esperimenti potranno dare nuove idee per le loro lezioni. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
“DALL’AMBRA  ALL’ELETTRONE”, spettacolo a cura de La compagnia della scatola 
di Einstein 
 
La storia della scoperta dei fenomeni elettrici viene presentata attraverso esperimenti, aneddoti, biografie e 
letture originali. In questo modo si vuol dare una prospettiva diversa al tema dell'elettromagnetismo: non più 
un costrutto matematico astratto corredato da esperimenti misteriosi, ma una storia fatta di idee, di persone 
e di scoperte che hanno cambiato il volto del nostro modo di vivere quotidiano. Il titolo è ripreso da una 
pubblicazione del Deutsches Museum di Monaco di Baviera, che ripercorre le tappe più significative della 
storia dell’elettromagnetismo dalle prime esperienze risalenti alla civiltà greca fino alla scoperta 
dell’elettrone.  
 
 
“SUONO, MUSICA E CERVELLO”, due conferenze – performance live a cura del 
Centro Stefano Franscini/ETH Zurigo, Fondazione Monte Verità, Università di Oxford 
e Conservatorio della Svizzera italiana/SUPSI 
 
“Suono, musica e cervello”, un doppio evento sulle strutture e i processi del nostro sistema nervoso che ci 
permettono di apprezzare la musica e una conferenza-perfomance live sul viaggio di un’idea musicale, dalla 
sua creazione, alle sue interpretazioni e possibili ricezioni da parte del pubblico, nell’ambito del convegno 
internazionale “Musica e neuroscienze” (18-23 marzo 2012, Ascona).  
 
 “Suono  e cervello” con il  Prof. Dr. Jan Schnupp, Oxford University 
La musica è un fenomeno misterioso, soprattutto dal punto di vista di un biologo. Perché un qualsiasi 
animale dovrebbe investire grandi energie nella costruzione o l'acquisizione di elaborate scatole di legno con 
delle corde tese? Perché dovrebbe esercitarsi per ore e ore in elaborati metodi per pizzicare quelle corde o 
per strofinarle con un archetto di crine di cavallo? Eppure, molti esseri umani si impegnano volontariamente 
in questi strani comportamenti con l'apparente intento di creare "musica". 
La musica sembra essere un singolare atto di comunicazione tra l'esecutore e l'ascoltatore. Come il 
linguaggio, dipende da sistemi, nelle nostre orecchie e nei nostri cervelli, che sono progettati per analizzare 
ed interpretare ogni minima vibrazione dell'aria che ci circonda. Ma a differenza del linguaggio, la musica 
sembra essere particolarmente adatta a comunicare emozioni, piuttosto che contenuti semantici. Nella sua 
relazione, il professor Schnupp presenterà alcune delle strutture e dei notevoli processi del nostro sistema 
nervoso che ci permettono di apprezzare la musica. 
 
“Il viaggio di un’idea musicale” con la Dr. Jennifer Mac Ritchie e la ricercatrice Giulia Nuti 
(clavicembalo), Conservatorio della Svizzera italiana, Scuola Universitaria di Musica/SUPSI, Lugano 
In che modo le idee musicali di un compositore si riflettono nell’interpretazione di un esecutore, per poi 
raggiungere il pubblico? In che modo un’interpretazione musicale si concretizza nelle mani del musicista? In 
che misura questa interpretazione corrisponderà all’idea originariamente concepita dal compositore? Ed 
infine, in che modo questa si dispiegherà nella mente dell’ascoltatore? Questo contributo intende 
ripercorrere i tre momenti in cui si articola il cammino compiuto da un’idea musicale, da quello in cui il 
compositore la fissa sulla pagina scritta, a quello in cui lo strumentista la realizza operando delle scelte 
interpretative personali, fino a quello in cui essa raggiunge l’ascoltatore determinandone la percezione e, 
non da ultimo, il diverso grado di apprezzamento estetico. 
 
 


