
15.03
Mostra, per tutti

Il Viaggiatore Scientifico 8
Giornata dedicata alla divulgazione 
scientifica per docenti e appassionati 
di scienza

ore 08.30
SUPSI, Dipartimento formazione 
e apprendimento
Iscrizione obbligatoria

18.03
Conferenza pubblica

L’universo del supercalcola-
tore: scienza e tecnologia per 
spiegare i misteri del cosmo
Claudio Gheller, CSCS 
Centro Svizzero di Calcolo Scientifico 
di Lugano

ore 20.30
Monte Verità
Ingresso libero

20.03 
Inaugurazione mostra

Giocaenergia: un percorso 
del Giardino della Scienza sul 
tema dell’energia

ore 17.30 Inaugurazione
Scuole elementari di Ascona 

14.03
Inaugurazione mostra

Sensorium: una palestra  
interattiva per i nostri sensi

ore 17.30 Inaugurazione
Casa Serodine, Ascona

www.asconoscienza.ch

13/14.03
Animazioni con le classi, 6-14 anni

Mini Darwin in Argentina, i 
dinosauri raccontati dai ragazzi 
Simona Cerrato, SISSA Medialab 
Trieste, Alfred Beran, Istituto 
Nazionale di Oceanografia e Geofisica 
Sperimentale di Trieste, e Amrit Beran

ore 10.00
Scuole elementari di Ascona

DNA per principianti
Giuliana Brunetti, CRS4 di Cagliari
Alessia Zurru, Laboratorio della  
Scienza di Cagliari

ore 10.00
Scuole elementari di Ascona

Meravigliosa
scienza 
per tutti!

Ascono
sc(i)enzA

‘14 Ascona
13 marzo 
17 aprile

n

marzo
14.03-17.04Mostra, per tutti 

SeNSorIuM: una palestra interattiva per i nostri sensiproposta da L’ideatorio dell’USICasa Serodine, Ascona
Per il pubblico: aperta tutti i giornidalle 14.00 alle 18.00

Per le scuole: aperta tutti i giorni dalle 8.00 alle 18.00Iscrizione obbligatoria

20.03-17.04
Mostra, per tutti

GIocAeNerGIA: un percor- 

so del Giardino della Scien-

za sul tema dell’energia

Animazioni quotidiane

Scuole elementari di Ascona

Per il pubblico:  

sabato 5 aprile e sabato 12 aprile, 

presentazioni alle 14.00 e 15.30

Per le scuole: aperta tutti i giorni 

dalle 8.00 alle 18.00 

Iscrizione obbligatoria 

Organizzato da

Partner

	  

Con il sostegno di

> informazioni
iscrizioni e prenotazioni

Direzione Scuole Comunali di Ascona
Via delle Scuole 2, CH-6612 Ascona 
tel: 091 759 80 60 
scuole@ascona.ch
www.asconoscienza.ch 

> maggiori informazioni
su ospiti, eventi e luoghi 
sul sito:

www.asconoscienza.ch

26.03
Visita, per tutti

Visita guidata al centro 
Svizzero di calcolo Scientifico 
Organizzato da ETH Zürich 
Politecnico Federale di Zurigo

ore 17.30
CSCS, Lugano 
Iscrizione obbligatoria

29.03
Visita guidata per docenti

un giorno al Technorama 
di Winterthur
Organizzato da SUPSI, Dipartimento 
formazione e apprendimento 

tutto il giorno 
Iscrizione obbligatoria

25.03
Conferenza pubblica

Il DNA incontra Facebook
Sergio Pistoi, scrittore e giornalista 
scientifico

ore 20.30
Monte Verità
Ingresso libero

21.03
Conferenza pubblica

La palla è rotonda? un po’ di 
fisica intorno al gioco del calcio
Giorgio Häusermann, SUPSI Diparti-
mento formazione e apprendimento

ore 18.00
Collegio Papio di Ascona 
Ingresso libero

IL GIARDINO DELLA SCIENZA

17.04
Chiusura 
Sensorium e Giocaenergia
Ultimo giorno per visitare le mostre

aprile
02.04
Animazioni, 6-10 anni, e atelier

Proposte innovative
per l’educazione scientifica
e tecnologica dei bambini
Maria Cristina Ciocci, Belgio

ore 08.30
Animazioni con le classi
ore 14.00
Atelier di formazione per docenti di 
scuola elementare 
Scuole elementari di Ascona

04.04
Animazioni, 6-10 anni, e conferenza

La fisica di 007 
I misteri della scienza a 
servizio di Sua Maestà
Monica Marelli, scrittrice 
e divulgatrice scientifica

ore 10.20
Animazioni con le classi 
Scuole elementari di Ascona
ore 20.30
Conferenza pubblica 
Monte Verità 
Ingresso libero

09.04
Spettacolo, per tutti

re Giorgio 
e la sua più grande magia
Racconto animato a cura de 
Il Giardino della Scienza 
con Giovanna Lepori

ore 17.00
Scuole dell’infanzia di Ascona
Ingresso libero

07.04
Party, per tutti

STAr PArTY  
osservazione del cielo 
con i telescopi
Organizzato dalla Società Ticinese 
di Astronomia

ore 20.30
Monte Verità
Ingresso libero



Monica Marelli
Laureata in fisica, appassionata di 
astronomia e felini, collabora con 
numerose riviste. Autrice di diversi 
libri di divulgazione scientifica tra 
cui La fisica di 007, pubblicato con 
Emiliano Ricci nel 2013, oggetto della 
conferenza pubblica. Monica Marelli 
parteciperà inoltre a incontri con le 
classi sul tema della scienza in rapporto 
al mondo dei giovani e degli animali. 

Alfred Beran
Ha un dottorato di ricerca in biologia 
e lavora presso l’Istituto Nazionale 
di Oceanografia e di Geofisica 
Sperimentale (OGS) di Trieste. 
Ha partecipato alle spedizioni didatti-
che Mini Darwin alle Galapagos e in 
Argentina, che saranno presentate al 
Viaggiatore scientifico 8.

Giuliana Brunetti
Laureata in Scienze Biologiche, ha 
conseguito un Master in Comunica-
zione della Scienza presso la scuola 
di formazione Il Rasoio di Occam di 
Torino. Dal 2006 lavora al Centro di 
ricerca CRS4, a Cagliari, come divul-
gatrice scientifica. È impegnata nella 
realizzazione di laboratori didattici e 
progetti di didattica della scienza.

Sergio Pistoi
Giornalista, scrittore e consulente con 
esperienza da ricercatore biomedico, 
ha conseguito il dottorato in Biologia 
molecolare presso l’Institut Pasteur 
di Parigi. Ha lavorato per Scientific 
American, Reuters Health e la Natio-
nal Public Radio. Ha collaborato con 
Panorama, il Corriere della Sera, Le 
Scienze e altre testate internazionali, 
fra cui Nature e New Scientist.

Maria Cristina Ciocci
Matematica entusiasta con un’arden-
te passione per la tecnologia. Lavora 
come assistente post-dottorale e 
ricercatrice presso la Ghent University, 
per il bachelor e il master in Ingegne-
ria industriale. Nel suo tempo libero 
ha fondato Ingegno, per affascinare i 
bambini con scienza e tecnologia. 
(www.ingegno.be)

Simona Cerrato
Scrittrice, laureata in fisica, si occupa 
da anni di editoria e divulgazione 
scientifica. Lavora alla SISSA Media-
lab presso la Scuola internazionale 
di studi superiori avanzati di Trieste. 
Coordina la redazione del portale 
on-line Ulisse e l’executive office di 
alcune riviste elettroniche specializza-
te a diffusione internazionale.

Alessia Zurru
Laureata in Biologia all’Università 
di Cagliari, dal 2009 lavora per la 
società di divulgazione scientifica 
Laboratorio Scienza come animatrice 
e consulente scientifica. Progetta e 
realizza laboratori ludico-didattici su 
diverse tematiche scientifiche per 
scuole, biblioteche, eventi e festival. 
(www.laboratorioscienza.it) 

Giorgio Häusermann
Formatore presso il DFA della SUPSI 
e ideatore del Giardino della Scienza, 
da quindici anni presenta il tema 
dell’apprendimento della fisica nelle 
scuole, in televisione e in festival 
scientifici. Ad Asconosc(i)enza pre-
senterà Ma la palla è rotonda? e, con 
Giovanna Lepori, la fiaba animata Re 
Giorgio e la sua più grande magia.

Claudio Gheller
Dottore in Astrofisica, ha lavorato 
presso il Centro Italiano di super-
calcolo CINECA e il CSCS (ETH 
Zürich). Attualmente è coordinatore 
del gruppo di Scientific Communities 
Engagement presso il CSCS e colla-
bora con la comunità scientifica nello 
sviluppo e realizzazione di applicazio-
ni numeriche in ambito astrofisico.

ospiti

Sensorium: una palestra interattiva 
per i nostri sensi

Tocca, guarda, senti, gusta, accarez-
za, annusa, ascolta! Porta i tuoi orga-
ni di senso all’interno dell’esposizione 
e prova a stimolarli. Ti accorgerai che 
la realtà è una splendida invenzione 
del nostro cervello, una costruzione 
mentale, quasi un sogno. E fra tutti 
i sogni, è sicuramente il più reale. 
Perché, come diceva Oscar Wilde, 
«solo nel cervello il papavero è rosso, 
la mela è profumata, l’allodola canta». 
L’esposizione scientifica interattiva è 
proposta da L’ideatorio (USI).
Parteciperà anche Giancarlo Son-
zogni che presenterà La Zucca, un 
racconto animato sulle intelligenze.
Lo spettacolo sarà proposto nei 
sabati 15.03, 22.03, 5.04, 12.04 e do-
menica 13.04 alle 15.00 e alle 16.00.

Dal 14 marzo al 17 aprile
Casa Serodine di Ascona 
www.ideatorio.usi.ch

Per il pubblico: aperta tutti i giorni 
dalle 14.00 alle 18.00

Per scuole, gruppi o visite guidate: 
aperta tutti i giorni dalle 8.00 alle 
18.00, prenotazione obbligatoria 
presso la Direzione delle Scuole 
comunali di Ascona 
tel: 091 759 80 60 
scuole@ascona.ch 

Giocaenergia

Un “click” e l’energia scorre nella 
nostra quotidianità rendendoci la 
vita semplice e comoda. Con questa 
mostra interattiva, il concetto astratto 
di ENERGIA si concretizza attraverso 
esperimenti nei quali si può giocare 
con le diverse forme di energia 
(solare, eolica, ...) e trasformarne una 
nell’altra. Particolare attenzione viene 
data alle energie rinnovabili e all’im-
portanza del risparmio energetico, 
ricordando che ciò significa anche 
preservare l’ambiente per l’avvenire 
dei nostri allievi.

 

Dal 20 marzo al 17 aprile
Scuole Elementari di Ascona 
www.scatoladieinstein.com

Per il pubblico: aperta sabato 5 aprile 
e sabato 12 aprile, presentazioni 
ore 14.00 e ore 15.30

Per le scuole: aperta tutti i gior-
ni dalle 8.00 alle 18.00, iscrizione 
obbligatoria presso la Direzione delle 
Scuole comunali di Ascona 
tel: 091 759 80 60 
scuole@ascona.ch 
 

Il viaggiatore scientifico 8

Giornata dedicata alla divulgazione 
scientifica per chi è interessato alla 
scienza, ai suoi aspetti spettacolari e 
a nuove proposte didattiche. 
Sabato 15 marzo 2014 presso il 
Dipartimento Formazione e Appren-
dimento della Supsi a Locarno.
Parteciperanno Giorgio Häusermann, 
Simona Cerrato, Alfred Beran, Amrit 
Beran e Giuliana Brunetti. 
In Aula Magna Michel e Elsa Feys 
parleranno di manipolazioni mentali 
a cavallo tra scienza e paranormale e 
Marco Miranda, Pamela de Lorenzi e 
Marco Calò presenteranno i giocat-
toli de La Scatola di Einstein.

 

15 marzo
SUPSI, Dipartimento formazione 
e apprendimento, Locarno

Iscrizioni entro giovedì 6 marzo  
dfa.fc@supsi.ch

Il programma dettagliato della 
giornata è consultabile all’indirizzo: 
www.asconoscienza.ch/?p=22

Mostre

CSCS
Centro Svizzero di Calcolo Scientifico

Fondato nel 1991, il CSCS, Centro 
Svizzero di Calcolo Scientifico, 
rappresenta un’essenziale struttura 
d’assistenza per i ricercatori di uni-
versità e politecnici svizzeri in tutti gli 
ambiti del supercalcolo. Il CSCS ge-
stisce supercomputer all’avanguardia 
offrendo agli utenti vaste conoscenze 
e un supporto competente in HPC 
(computing ad alta prestazione). Il 
centro sostiene i ricercatori in tutti gli 
ambiti del HPC e mette in contatto 
tra loro i ricercatori di diversi istituti 
favorendo la cooperazione nel campo 
della ricerca. Situato a Lugano, nella 
parte italofona e a sud della Svizzera, 
il CSCS è un’unità indipendente del 
Politecnico Federale di Zurigo (ETH 
Zürich).
 
Visita il 26 marzo 
Iscrizione obbligatoria all’indirizzo: 
www.cscs.ch

All’ingresso sarà richiesto 
un documento di identità. 

Technorama

Il Technorama di Winterthur è uno 
dei musei scientifici più importanti 
del mondo per la qualità e la varietà 
degli exhibit proposti. 
Oltre alla collezione di base, ogni 
anno sono presentate esposizioni 
temporanee di grande valore. 
Una visita al Technorama oltre a 
far scoprire un mondo di percezioni 
e fenomeni scientifici può essere 
utile per i docenti per programmare 
una visita con le classi e un futuro 
itinerario scientifico.  

Società astronomica ticinese

La Società Astronomica Ticinese, 
fondata nel 1961, è il contesto ideale 
nel quale avvicinarsi all’astronomia 
e conta sull’appoggio di astrofili 
esperti e disponibili a fornire consigli 
e suggerimenti. 
La SAT presta i propri telescopi so-
ciali a tutti coloro che vogliano met-
tere alla prova la propria passione e 
cominciare a prendere confidenza 
con uno strumento moderno. 
La società organizza uno Star Party 
estivo e, a richiesta, partecipa a sera-
te di osservazione del cielo. Inoltre, 
promuove anche la ricerca scientifica 
attraverso i suoi gruppi di attività 
pratiche e pubblica Meridiana, il suo 
bimestrale informativo.

Star Party il 7 aprile 
Ingresso libero

www.astroticino.ch

Partner

Visita per docenti il 29 marzo 
Iscrizione obbligatoria entro 
il 28 febbraio 2014 via mail a: 
dfa.fc@supsi.ch

La trasferta in bus sarà offerta 
da SUPSI,  Dipartimento formazione 
e apprendimento.

www.technorama.ch

“La più bella e profonda emozione che possiamo provare è il senso del mistero; 
sta qui il seme di ogni arte, di ogni vera scienza.”

Facendo tesoro di questo aforisma di Albert Einstein, Asconosc(i)enza 2014  
vuole offrire al suo pubblico un incontro attivo con la scienza, 
un incontro fatto di scoperte, meraviglia, fascino ma anche di emozioni, 
affinché la scienza e la tecnica possano divenire patrimonio culturale di tutti. 
Accanto alla mostra Sensorium, una palestra per i sensi de L’ideatorio dell’USI e 
agli atelier del Giardino della Scienza con Giocaenergia, saranno offerte 
conferenze, momenti di formazione, incontri, animazioni varie, visite e spettacoli 
teatrali. Le proposte sono diversificate  sia per tema che per pubblico, 
in modo che tutti, dai più piccoli ai più grandi, dagli esperti ai profani, possano 
gioire dell’incontro con la scienza così come quella bambina di sei anni che, 
l’anno scorso, osservando per la prima volta i crateri della luna al telescopio 
ha esclamato: “Che meraviglia!” 
Benvenuti ad Asconosc(i)enza 2014! 

Giorgio Gilardi
Direttore delle Scuole Comunali di Ascona
Coordinatore di Asconosc(i)enza


