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È sempre un piacere poter presentare al pubblico il programma
di Asconosc(i)enza. Un piacere perché si concretizza il lavoro
di un anno di un gruppo di professionisti in ambito scientifico e
educativo che condividono la passione per la scoperta e per
la scienza. Un piacere perché il successo degli scorsi anni ci ha
convinti della bontà e della validità dell’offerta e soprattutto
un piacere nel sapere di stupire ancora una volta con la scienza
grandi e piccoli.
Ne consegue che anche quest’anno il programma sarà molto
variegato, proprio perché tutti possano trovare interesse e risposte ai propri interrogativi, alla propria curiosità. Due anche
quest’anno le mostre interattive: una in Casa Serodine a cura
de Il giardino della scienza dal titolo “SCIENZA PER
GIOCO” e una presso le scuole elementari di Ascona, a cura
de l’Ideatorio dell’Università della Svizzera italiana dal
titolo: “PICCOLO, GRANDE E VIVO”. Non mancheranno poi
le conferenze, le animazioni per le scuole e la scienza in piazza.

Ospite d’eccezione di questa edizione sarà l’astronauta
Umberto Guidoni che racconterà ai bambini e al pubblico le sue
esperienze nello spazio. Scienza ma anche poesia, perché
la scienza può essere anche poesia; entrambe infatti suscitano
forti emozioni. “Poetica-MenteCuore” sarà l’animazione che
ci accompagnerà durante questo periodo in cui la scienza sarà
protagonista di Ascona.
Vi aspettiamo perciò numerosi pronti a scoprire, a conoscere
e a farvi stupire dal meraviglioso mondo della scienza. Concludo
con i ringraziamenti a tutti gli enti e sostenitori che con i loro
preziosi contributi rendono possibile Asconosc(i)enza 2018.

Non mi resta quindi che invitarvi a leggere il programma
e augurarvi un buon divertimento!
Giorgio Gilardi
Coordinatore di Asconosc(i)enza 2018

MOSTRE

Scienza per gioco
22 febbraio - 27 marzo 2018 /
Casa Serodine in Piazza San Pietro, Ascona
Il Giardino della Scienza
Inaugurazione: 21 febbraio 2018, ore 17.30
Vivere la scienza avvincente in modo coinvolgente
è lo scopo della mostra “Scienza per gioco” che propone
giochi ed esperimenti riguardandi temi come “l’acqua”,
“l’aria”, “il magnetismo”, “la forza di gravità” e altro ancora.
Il divertimento (intelligente) è assicurato!

CONFERENZE E INCONTRI

ATELIER E SPETTACOLI

SCUOLE/GRUPPI
lunedì, martedì, giovedì e venerdì /
8.30 - 10.00, 10.10 - 11.40, 14.00 - 15.30
mercoledì / solo mattino
Iscrizioni: prenotazione obbligatoria
per le classi telefonando alla segreteria
delle scuole di Ascona 091 759 80 60.
Costo: CHF 100.- per classe

MOSTRA
INTERATTIVA

PUBBLICO
sabato 3 marzo e sabato 10 marzo /
14.00 primo turno, 15.30 secondo turno
Ingresso gratuito.

mercoledì

venerdì

lunedì

lunedì e martedì

21.2

23.2

26.2

26|27.2

MOSTRA “SCIENZA
PER GIOCO”

STAR PARTY

EINSTEIN PETTINAVA
LE BAMBOLE

OCCHI, IMMAGINI
E FOTOGRAMMI

ore 20.30,

Giornata intera,

Monte Verità, Ascona

PalaCinema, Locarno

Conferenza pubblica

Percorso creativo della
percezione del movimento
fino al cinema di animazioni.

ore 17.30,

ore 20.30,
Monte Verità, Ascona

Casa Serodine, Ascona
Osservazione delle stelle.
Inaugurazione

A cura di:
Società Astronomica
Ticinese.

Relatore:
Davide Coero Borga.
Scrittore, progettista e
comunicatore scientifico.

Animato da:
Luca Botturi e Thierry Moro.
Dipartimento formazione
apprendimento, SUPSI.
> Riservato dalla 4a
elementare alla 1a media
> Su riservazione, scrivere a:
luca.botturi@supsi.ch

giovedì

mercoledì

giovedì

lunedì

01.3

14.3

15.3

19.3

PROIEZIONE DEL FILM:
“IL SENSO DELLA
BELLEZZA - ARTE E
SCIENZA AL CERN”

COME SI VIVE
SULLA STAZIONE
SPAZIALE INTERNAZIONALE:
INCONTRO CON
L’ASTRONAUTA
UMBERTO GUIDONI

RACCONTO
AI BAMBINI LA VITA
DI UN ASTRONAUTA
IN ORBITA

LA SCIENZA IN PIAZZA

Auditorium Monte Verità,
Ascona

ore 20.30,
di Valerio Jalongo, 2017.
Seguirà l’ incontro
con il regista.

Monte Verità, Ascona

Incontro con gli allievi
delle Scuole Elementari
Relatore:
Umberto Guidoni,
astronauta.

Conferenza pubblica
Relatore:
Umberto Guidoni,
astronauta.

mercoledì

martedì e mercoledì

20|21.3

28.3
CACCIA AL TESORO SCIENTIFICA
Monte Verità, Ascona
Rivolto alle scuole elementari di Ascona.

GIORNATE
SCIENTIFICHE
A SCUOLA
Scuole elementari, Ascona
• Il paiolo magico e i segreti
della fotosintesi
• La pecorella Erminia a
spasso nel sistema solare
• Il mondo segreto delle
piante
• Girotondo matematico
• La valigia di Messer
Galileo

Poetica-MenteCuore
27 febbraio - 9 marzo 2018 /
Sala Patriziale a Casa Serodine , Ascona

Percorso poetico per giovani "spett-attori"
Uno spettacolo fuori dal teatro, costruito
in una stanza: la porta si apre e… Il bambino
diventa protagonista di un viaggio “tra”
e “con” le parole.
SCUOLE: dal lunedì al venerdì, Prenotazione:
091 759 80 60, Costo per classe: CHF 150.-

Piazza G.Motta, Ascona
• Albert Einstein e la
creatività contagiosa
• Elementare, Dottor Burger
• 2021: Erminia nello spazio
• Sfida!
• Giocola scienza
• Giochi scientifici
da tavolo
Esibizioni, giochi,
e sperimenti scientifici
per animare
il Lungolago di Ascona.

Piccolo grande e vivo
21 febbraio - 28 marzo 2018 /
Sala del Consiglio comunale,
scuole elementari Ascona
L’ideatorio, Università della Svizzera
italiana
Da dove viene la vita? Da dove veniamo
noi? Tra curiosi pianeti da esplorare, fossili
e osservazioni al microscopio, le classi
avranno l’opportunità di andare alla scoperta
della vita e delle nostre origini.
Il progetto è stato sostenuto da MINT Svizzera.
SCUOLE: dal lunedì al venerdì
Prenotazione obbligatoria: 091 759 80 60
Costo per classe: CHF 100.Il percorso è rivolto unicamente alle classi
di scuola elementare e media,
non prevede aperture al pubblico.

MOSTRA
INTERATTIVA

ore 20.00,

Ore: 10.30-16.30,

