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PAOLO ATTIVISSIMO
venerdì 9 maggio
Chiesa dei Cancelli
ore 21.30

Provincia di
Ancona

E’ tutto un complotto!
Come distinguere tra cospirazioni
reali e complottismi

Comune di
Senigallia

Torna il grande mattatore delle indagini anti-bufala con una serata ricca
di misteri e intrighi.
Siamo veramente stati sulla Luna?
Cosa è successo l’11 settembre
2001 alle torri? Esistono davvero
le scie chimiche?

STELLE ALLA ROCCA
sabato 10 maggio
Rocca Roveresca
dalle 22.00 alle 24.00
Una serata dedicata alla scoperta
della volta celeste con un occhio di
riguardo al grande scienziato ligure
Giandomenico Cassini nella
serata nazionale dell’osservazione
del pianeta Saturno.
Un modo diverso per visitare l’interno
della Rocca Roveresca e osservare
con i telescopi stelle e pianeti.

BUSKING SCIENCE
Brevi incursioni nel centro storico
di Senigallia, da parte di animatori e
ospiti, per scoprire che la scienza si
cela proprio dietro ogni angolo!

SPONSOR
SPONSOR

Comune di
Corinaldo

Fondazione Città
di Senigallia

G.I.S.

Gruppo Imprenditori
di Senigallia

SPONSOR CULTURALI

PARTNER SCIETIFICI

EDIZIONE 2014

COSTO DEI LABORATORI 2 EURO / PLANETARIO 3 EURO
ISCRIZIONI PRESSO INFOPOINT DURANTE LA FIERA

16.00_17.00_18.00
16.00_17.00_18.00
PLANETARIO

16.00_17.00_18.00

10.00_11.00_12.00

16.00_17.00_18.00
16.00_17.00
ACCHIAPPA L’INSETTO

16.00

/

16.00_17.00_18.00
16.00_17.00_18.00
16.00_17.00_18.00
VERMI SLIME E TANTA CHIMICA

/

16.00_17.00_18.00
16.00_17.00
16.00_17.00_18.00

10.30 / 11.30

16.30_17.30_18.30
/

16.30_18.30
10.30_11.30

16.30_17.30_18.30
10.30_11.30

16.30_17.30_18.30
10.30_11.30

DOMENICA POMERIGGIO

IL SOGNO DEL CAMALEONTE

18.00 Rocket it

ROMPICAPO GIGANTI
Una mostra interattiva a cura di rompicapi in legno e Next fatta
interamente di versioni molto grandi alunni classici rompicapo in
legno. Un animatore, nel momento del bisogno e dello sconforto
arriverà a risollevare le sorti della vostra impresa.
Ingresso libero senza prenotazione.

16.30_17.30_18.30

16.30 Mindbot
17.30 Dimostratori in erba

16.30_17.30_18.30

È solo aria
Pillola di scienza 2013
Le cose schifose
Big Bang UNICAM
Intervista con la scienza
Dott. Emmett Brown
18.45 Exploding Custard
19.30 Back to... 2015

PLANETARIO
Una cupola di oltre sei metri di diametro pemetterà di mostrare ai
visitatori tutti gli oggetti celesti presenti nella volta celeste durante
questi giorni primaverili. Riuscire a riconoscere le principali
costellazioni presenti e ancor prima, a capire a colpo d’occhio come
siamo orientati nello spazio sono solo alcune delle cose che possiamo
apprendere durante la proiezione.

ORIGAMI

16.00
16.30
16.45
17.30
18.00

10.30 Dimostratori in erba
11.30 Mindbot

16.30_17.30

DOMENICA
10.30 La scienza con NEXT
11.15 Le cose schifose
12.00 Science show

ACCHIAPPA L’INSETTO
Per osservare la bellezza della natura dovremo abbassarci e cercare
in mezzo all’erba piccoli animaletti che popolano i nostri giardini. Guidati da un esperto andremo a caccia di insetti catturandoli con l’aspira
insetti per poi osservarli, riconoscerli e studiarli insieme.

16.30_17.30_18.30

DOMENICA

ESTRAIAMO IL DNA

21.30 Suonando l’arpa laser
22.30 Exploding Custard

16.30_17.30_18.30

VERMI SLIME E TANTA CHIMICA
Produrre con le nostre mani lunghi vermoni colorati guidati da chimici
esperti dell’Università di Camerino, creare uno slime personalizzato
per giocare insieme ai nostri amici...
In questo laboratorio l’Università vuole incontrare i giovanissimi e
divertirsi con loro.

16.30_17.30_18.30

18.00 Dimostratori in erba

IL SOGNO DEL CAMALEONTE
Attraverso la sua storia, Leo il camaleonte ci guiderà nella scoperta di
cose nuove e divertenti sulla luce, sulle caratteristiche dei materiali e
su come questi si comportano all’arrivo del raggio luminoso... ma non
dimentichiamoci che la luce è colore e che al colore serve la luce!

CHOCOLATE CHALLENGE

17.00 Mindbot

ORIGAMI
L’arte di piegare la carta da sempre affascina ogni cultura; con fogli
colorati, un esperto che ci guida, un poco di manualità possiamo
costruire tanti origami per arredare le nostre camerette.

16.30

SABATO

ESTRAIAMO IL DNA
Il patrimonio genetico di ogni essere vivente è contenuto nel DNA
che possiamo estrarre dalle cellule e capire meglio come funziona e
a cosa serve. Potremmo tornare a casa con una provetta contenete il
DNA di un frutto sospeso all’interno.

16.30_17.30_18.30

18.30
19.00

18.00 Rocket it

PIXELSAICO

16.30
17.00
17.15
18.00

SABATO
Le cose schifose
Pillola di scienza 2013
È solo aria
Intervista con la scienza
UNIPM
ALL STAR SHOW
Famelab

17.00 Mindbot

CHOCOLATE CHOICE CHALLENGE
Le nostre scelte quotidiane possono avere un’influenza sulle altre
persone e sull’ambiente che ci circonda? Possono anche contribuire
a ridurre i consumi energetici?
Scopritelo attraverso una degustazione di cioccolato!

DOMENICA MATTINA

18.30
19.00

VENERDÌ

PIXELSAICO
Dal mosaico di ieri ai pixel di oggi
Cambiano i tempi, cambiano gli strumenti ma la tecnica resta.
Anche noi siamo circondati da mosaici fatti di pixel, le impercettibili e
fondamentali tessere delle immagini di oggi.

SABATO

16.30
17.00
17.15
18.00

VENERDÌ
Electron Plaza
Pillola di scienza 2015
Le cose schifose
Intervista con la scienza:
Smartblox
Exploding Custard
Famelab

RANCH

VENERDÌ

MAIN STAGE

LABORATORI

ORARI

PROGRAMMA

