PROPOSTE DE L’IDEATORIO
Festival della scienza 2021-Ascona
ESPOSIZIONE
Imperfetto: Un'esposizione fra inciampi e abilità del nostro cervello

Siamo sicuri di quello che vediamo? La percezione è una fotografia fedele della realtà? Quali fattori
influenzano le nostre prese di decisioni? Il percorso espositivo invita il pubblico – grandi e piccini – a
sperimentare la meraviglia del nostro cervello tra i suoi inciampi e le sue capacità.
A fronte d’innumerevoli abilità che nessuna macchina può ancora imitare, si potrà scoprire che la forza
del nostro cervello sta proprio nella sua imperfezione. Attraverso postazioni, storie, immagini e
suggestioni, scopriremo che capacità e intelligenza non nascono da una struttura cristallina e immutabile,
ma piuttosto da una struttura molle e imperfetta. Questa è la vera ‘perfezione’ di quella meraviglia che
chiamiamo ‘cervello’.
Esposizione visitabile dal pubblico il sabato e la domenica 14-18 e dalle scuole (su prenotazione) dal lunedi
al venerdì.
Luogo: L’ideatorio, Cadro
Maggiori informazioni: https://ideatorio.usi.ch/event/scuole-imperfetto

LABORATORI PER LE SCUOLE
1) Io & i robot (mese di aprile)
Alla scoperta di una collaborazione intelligente

Piccoli robot si aggirano fra di noi. Non sono come quelli della fantascienza, ma sono intelligenti. Si
nascondono nelle nostre auto, si aggirano in casa e in giardino, ne abbiamo uno anche in tasca: il
telefonino! Su Internet, sistemi “intelligenti” svolgono compiti per noi: ricercano le immagini, traducono
le lingue, fanno conversazione, riconoscono volti e voci. Ma una macchina può “pensare”? Com’è fatta la
sua intelligenza e che differenza c’è con la nostra? Nel laboratorio indagheremo il comportamento di
animali sorprendenti, giocheremo con i robot Thymio e capiremo come Internet cerca quello che
desideriamo, anche quando si sbaglia. Un laboratorio per riflettere sull’uso della tecnologia e su limiti e
opportunità dell’intelligenza artificiale, promosso dalla rete nazionale MINT sulla trasformazione digitale.
Percorso proposto alle scuole su prenotazione obbligatoria.
Maggiori informazioni: https://ideatorio.usi.ch/event/io-i-robot

2) Un mondo pieno di cose invisibili (mese di maggio e giugno)
Alla scoperta di quel che non vediamo

Di che cosa è fatto il vuoto? Sappiamo che il mondo è pieno di sostanze che le mani non possono toccare
o afferrare, di organismi microscopici che i nostri occhi non possono vedere, di fenomeni presenti attorno
a noi, ma che restano invisibili: dalle onde sonore quando parliamo, alle onde prodotte dal cellulare
quando telefoniamo. Non solo, c’è anche un altro invisibile: chi ha mai visto di che cosa è fatta un’idea o
un’emozione? Durante il laboratorio ci immergeremo alla scoperta dell’invisibile, osserveremo ciò che ci
circonda con gli strumenti dello scienziato, dal microscopio ad apparecchi capaci di vedere oltre, senza
dimenticare quello sguardo particolare che hanno artisti e filosofi capaci di mettere in risalto i sentimenti.
Il laboratorio propone piccoli esperimenti e riflessioni sulla realtà che è molto più ricca di come appare a
prima vista.
Percorso proposto alle scuole su prenotazione obbligatoria.
Maggiori informazioni: https://ideatorio.usi.ch/event/un-mondo-pieno-di-cose-invisibili

VACANZE SCIENTIFICHE
Vacanza diurna Kids@Science

Divertimento, giochi, e scoperte: sono alcuni ingredienti della vacanza scientifica diurna che ha come
obiettivo quello di offrire ai partecipanti alcuni strumenti capaci di dar spazio alla loro spontanea curiosità
e alla loro voglia di esplorazione. Tra piccoli laboratori, giochi e attività, i ragazzi potranno assaporare un
po’ di scienza insieme a nuovi amici e agli animatori. Tante piccole scoperte sufficienti a farci sentire piccoli
davanti alle stelle, misteriosi davanti alla vita e preziosi davanti agli amici che incontriamo. La colonia è
proposta ai giovani che hanno terminato la IV e la V elementare e la I media ed è promossa
congiuntamente tra L’ideatorio e la Fondazione Scienza e Gioventù e SimplyScience. Sono proposti due
campi distinti ma non è possibile iscriversi a entrambe le settimane.
Date:
I campo: dal 21 al 25 giugno 2021; II campo: dal 28 giugno al 2 luglio (escluso 29 giugno)
Luogo:
L’Ideatorio, Cadro
Orario:
Dalle 09.00 alle 17.00
Prenotazioni:
Iscrizione obbligatoria, non è possibile iscriversi ad entrambe le settimane
https://events-it.sjf.ch/events
Maggiori informazioni:
https://ideatorio.usi.ch/event/vacanza-diurna-kidsscience

