
 

 ASCONOSC(I)ENZA 

 2020
2 - 27 MARZO

descrizioni dettagliate 

e maggiori informazioni 

su ospiti, eventi e luoghi su

www.asconoscienza.ch

MERAVIGLIOSA SCIENZA PER TUTTI
www.asconoscienza.ch

Organizzato da Con il sostegno di

Partner

http://www.asconoscienza.ch
http://www.asconoscienza.ch
http://www.asconoscienza.ch
http://www.asconoscienza.ch


Rieccoci! Dopo un anno di importanti anniversari, fra questi 
ricordiamo i 500 anni della scomparsa del grande maestro 
Leonardo da Vinci e i 50 anni dal primo sbarco dell’uomo sulla 
luna, Asconosci(i)enza è pronta a ripartire con rinnovato 
entusiasmo e proporre un mese di animazioni, mostre conferen-
ze, film per esplorare e scoprire il meraviglioso mondo della 
scienza. Col passare delle edizioni, questa manifestazione di 
divulgazione scientifica, si sta confermando coma appunta-
mento atteso e molto apprezzato da tutti: siano essi ragazzi, 
docenti, curiosi, esperti ed è per questo che l’edizione 2020 
proporrà anche alcune nuove stimolanti proposte. Accanto alla 
mostra “Occhio allo specchio” de il Giardino della scienza 
e il laboratorio “Atelier degli inventori” de L’ideatorio dell’USI, 
verrà riproposto “il viaggiatore scientifico” e vi sarà 
la possibilità di visitare il Technorma di Winterthur e la nuova 
sede de L’ideatorio a Cadro e poi… la scienza in piazza 
e tanto altro che fa della scienza motivo di curiosità e di 

scoperta. Il programma è stato voluto molto variegato sia per 
contenuti che per forma, offrendo un ventaglio di proposte 
che siamo certi potrà stuzzicare l’interesse di molti. Ci sarà quin- 
di l’opportunità per conoscere meglio la scienza per capirla, 
per apprezzarla attraverso l’esperienza diretta, incontrando e 
colloquiando con chi, in forme diverse, ha declinato questa 
materia nelle forme più svariate per accattivare l’interesse e la 
voglia di scoperta che contraddistingue da sempre la curio- 
sità umana. Un grazie va a tutti coloro che con passione e pro- 
fessionalità contribuiscono alla preparazione, alla gestione 
e all’animazione di Asconosc(i)enza, agli sponsor e ai sosteni-
tori diretti e indiretti che ogni anno rendono possibile la 
manifestazione. Vi aspettiamo perciò numerosi e lasciatevi 
stupire dal meraviglioso mondo della scienza!

Giorgio Gilardi 
Coordinatore Asconosc(i)enza
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Lu, 2 marzo
20.30
Monte Verità, Ascona

Ma, 3 marzo
9.00-11.00
13.00-15.00
Palacinema, Locarno

Me, 4 marzo
17.30
Casa Serodine, Ascona

Sa, 14 marzo 
8.00-19.00  
Partenza e rientro presso
Scuole Comunali, Ascona

Gio, 19 marzo
10.00 – 16.00
Piazza Giuseppe 
Motta, Ascona

Ve, 20 marzo
Scuole Comunali 
di Ascona 
e Ronco s/Ascona

20.30 
Scuole Elementari, 
Ascona

Sa, 21 marzo
9.30 – 12.30
14.00 – 16.00
Scuole Elementari,
Ascona

Ma, 24 marzo
9.00-11.00
13.00-15.00
Palacinema, Locarno

18.30
Monte Verità, Ascona

Me, 25 marzo
14.00
Sede L’Ideatorio, Cadro

Ve, 27 marzo
20.30
Monte Verità, Ascona

STAR PARTY – Per tutti, entrata libera
Osservazione delle stelle con i telescopi (In caso di cattivo tempo: 31 marzo).
▶ A cura di: Società Astronomica Ticinese

ESCAPE ROOM – Per le Scuole Elementari di Ascona
Mettiti alla prova con una escape room con la tua classe per scoprire i segreti di internet.
▶ Animatori: Luca Botturi e Masiar Babazadeh, SUPSI Dipartimento formazione e apprendimento 
 Iscrizione obbligatoria: Segreteria scuole di Ascona (091.759.80.60)

OCCHIO ALLO SPECCHIO e ATELIER DEGLI INVENTORI
Inaugurazione della mostra interattiva e presentazione del laboratorio.
▶ Informazioni: Segreteria scuole di Ascona (091.759.80.60)

VISITA DEL TECHNORAMA: SWISS SCIENCE CENTER a Winterthur – Per tutti, a pagamento
Trasferta in Bus. Al massimo due bambini per adulto. 
▶ Costo: CHF 25.- adulto/ CHF 15.- bambino (comprende trasferta e entrata)
 Iscrizione obbligatoria: entro il 7 marzo presso la segreteria delle scuole di Ascona (091.759.80.60)

LA SCIENZA IN PIAZZA – Per tutti, entrata libera
Esibizioni, giochi, sperimenti scientifici per animare il Lungolago di Ascona. Sul palco:
• Ore 11.30 e ore 15.00 La scienza è servita: show scientifico con Alessandro Gnucci
• Ore 10.00- 12.30, 14.00- 16.00 / ai tavoli:
 Tu nel paese delle meraviglie/serie di rapide e intriganti esperienze
 Forma e sforma/laboratorio con forme geometriche
 Esperimenti mai visti/impara a riprodurre sperimenti
 Indovina l’animale/fiaba interattiva

GIORNATE SCIENTIFICHE A SCUOLA
Per le Scuole Comunali di Ascona e Ronco s/Ascona
• Cappuccetto Rosso, verde e giallo, … - Michela Silvestri
• Mi chiamo Leonardo e so anche dipingere – Alessia Zurru
• Il magico mondo di Rubik – Agnese De Rito
• Palla! Piatta! Terra! Piccolo viaggio tra le terre Immaginate – Claudia Bianchi
• In-Equilibrio tra circo e scienza – Claudia Sodini
• ScopriTi - Un workshop sulla percezione e sul corpo – Marco Miranda
• C’è nessuno là fuori? Immaginando altri mondi – Tullia Sbarrato e Edwige Pezzulli

Ore 15.45 Divertirsi con la scienza – Giorgio Gnucci e Giorgio Häusermann 

PRINCIPI MATEMATICI NELL’ILLUSIONISMO – Per tutti, entrata libera
Conferenza spettacolo.
▶ Conferenziere: Lorenzo Paletti

IL VIAGGIATORE SCIENTIFICO – Per tutti, entrata libera 
Giornata di divulgazione scientifica per tutti.
In plenaria:
• La scienza è servita – Alessandro Gnucci
• Apri gli occhi al cielo. Guida all’Universo – Tullia Sbarrato e Edwige Pezzulli
• La storia di Marie Curie e i segreti della materia – Alessia Zurru
• Principi matematici nell’illusionismo – Lorenzo Paletti
Nelle aule:
• Fiaba, fauna e fantasia – Michela Silvestri
• SOS Formiche – Claudia Bianchi e Claudia Sodini
• L’altra faccia del cubo di Rubik – Agnese De Rito

Gli orari delle conferenze e delle animazioni sono consultabili sul sito: www.asconoscienza.ch
 

ESCAPE ROOM – Per le Scuole Elementari di Ascona
Mettiti alla prova con una escape room con la tua classe per scoprire i segreti di internet.
▶ Animatori: Luca Botturi e Masiar Babazadeh, SUPSI Dipartimento formazione e apprendimento
 Iscrizione obbligatoria: Segreteria scuole di Ascona (091.759.80.60)

 
PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA E INCONTRO CON I REGISTI – Per tutti, entrata libera
Film: IL CONTE MAGICO, regia di Marco Melluso e Diego Schiavo. 
La vita di Cesare Mattei e la storia della sua Rocchetta, sospesa tra storia e leggenda, 
narrata con umorismo e garbo, alla scoperta delle meraviglie di un territorio ricco 
di sorprendenti attrattive.

VISITA DE “L’IDEATORIO” – Per tutti, entrata libera
Ritrovo a Cadro ore 14.00.
▶ Iscrizione obbligatoria: Segreteria scuole di Ascona (091.759.80.60), Max. 40 persone

SPUNTI PER UN CONSUMO SOSTENIBILE – Per tutti, entrata libera
È possibile sprecare meno cibo? E la plastica: che cosa dobbiamo fare per far sì 
che non finisca nel mare o nei boschi? Ha senso riciclarla o dobbiamo buttarla 
nella spazzatura? Insomma è possibile vivere in maniera più sostenibile adottando 
piccole e concrete soluzioni?
▶ Tavola rotonda moderata da Giovanni Pellegri con Laura Regazzoni Meli - Mauro Togni - Claudio Beretta 

Atelier degli inventori
Un laboratorio per mani operose 
e cervelli curiosi, uno spazio creativo per 
sperimentare e costruire, per condividere esperienze, 
liberare ingegno e fantasia, fra strane 
macchine volanti e bizzarre cadute di biglie.
de L’IDEATORIO dell’USI.

2 marzo – 13 marzo 
Casa Serodine in Piazza San Pietro, Ascona

SCUOLE
mercoledì pomeriggio, sabato e domenica chiuso
Costo per classe: CHF 100.-
Iscrizioni: prenotazione obbligatoria 
Segreteria scuole di Ascona (091.759.80.60)

Occhio allo specchio
Percorso didattico interattivo de IL GIARDINO 
DELLA SCIENZA che permette di entrare nel mondo 
della visione e dei fenomeni legati al comportamento 
della luce. 

5 marzo – 3 aprile 2020
Casa Serodine in Piazza San Pietro, Ascona
Inaugurazione: 4 marzo,  ore 17.30

SCUOLE
lunedì, martedì, giovedì e venerdì 

 ore 8.30 – 10.00, 10.10- 1 1.40, 14.00 - 15.30
mercoledì

 ore 8.30 – 10.00, 10.10- 1 1.40
Costo per classe: CHF 100.-, Iscrizioni: prenotazione obbligatoria 
Segreteria scuole di Ascona (091.759.80.60)

PUBBLICO 
sabato 28 marzo - Solo visite guidate

 mattino ore 10.00, 11.00  pomeriggio ore 14.00, 15.30
Ingresso gratuito.
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