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SCIENZA E TECNOLOGIA

CULTURA E SOCIETA’

AMBIENTE

SALUTE

PATRIMONIO CULTURALE

Università Cattolica del Sacro Cuore - Sede di Via Musei, 41 ore 9.00-13.00

 SCIENZA E TECNOLOGIA
Sei un uomo vitruviano?
Vieni a scoprirlo!
I 150 anni della tavola periodica
Giochi, esperimenti e visite nei laboratori di ricerca. 
Divertirsi con la matematica
Postazioni con frattali, poliedri, rompicapo, 
onde gravitazionali, bolle di sapone.
Un cervello da provare: dal laboratorio alla quotidianità
Una passeggiata nel mondo dei neuroni 
e dei processi cognitivi alla base delle emozioni.   
Le relazioni del bambino misurate dalla tecnologia
Il computer mostrerà come le esperienze
fatte da bambini lasciano traccia nella vita adulta.
Relazioni vincenti nello sport
Dallo sviluppo del talento sportivo allo sport 
che include: quale ruolo delle relazioni?

 CULTURA E SOCIETÀ
Self-Branding 4.0
Quanto importante è la rete per trovare e creare lavoro? 
Concetti, strategie e consigli per costruire il proprio futuro.
I media degli altri
Attività per comparare il mondo dei media cinesi con quello italiano. 
I mobilitanti
Laboratorio teatrale per creare flash mob 
Bimbi poeti
Con Artoo i bimbi raccontano l’arte.   
Perché “seguiamo la scia”o “andiamo controcorrente”?
Cosa dice la Ricerca sul ruolo degli altri nel nostro comportamento?
Che cosa distingue la normalità dalla follia?
È possibile tracciare una linea di confine tra l’una e l’altra?
Gioca con i sustainable development goals 
delle Nazioni Unite
Una gara a quiz sugli obiettivi di sviluppo sostenibile.
Calligrafia cinese
Potrai ammirare e provare ad avvicinarti all’arte cinese 
della calligrafia utilizzando pennello e inchiostro.
Cerimonia del tè
Potrai assistere alla procedura di preparazione del tè
con i vari strumenti e degustare le varietà proposte. 

 SALUTE
Officina “Legumi e legami”
Laboratorio “Leguminoso” per far luce sull’importanza 
dei legumi nella vita dell’uomo e sull’ambiente. 

18.00 Aperitivo scientifico  
Quante storie sulla CO2 di origine antropica: 
il clima è già cambiato anche in passato 
e non per colpa dell’uomo! O No?  
Due parole su alcuni miti dei negazionisti del cambiamento climatico.  
A cura di Giacomo Gerosa, Docente di Fisica ambientale
“Na battaglia, per na bottiglia”   
Corto teatrale a cura del gruppo I Plastici

Museo di Santa Giulia - Via Musei, 81/b ore 14.30 

14.30  Caccia al tesoro della matematica per le vie del centro storico

Sei un uomo vitruviano?
Vieni a scoprirlo!
Un naso elettronico che scopre le malattie

 SCIENZA E TECNOLOGIA

Che aria tira sopra la nostra testa? 
Un pallone aerostatico lo rivelerà. 

 AMBIENTE

La forza dei colori. L’invisibile nella bellezza 
Analisi spettroscopica di un piattello vitreo 
di epoca romana 
in collaborazione con il Museo Santa Giulia

 PATRIMONIO CULTURALE

 CULTURA E SOCIETÀ
Lingue per il turismo 
Visite guidate a tema in inglese, tedesco, francese, russo, cinese 
e spagnolo con introduzione ai tesori del museo in italiano.
Laboratorio di Calligrafia cinese 
e Cerimonia del tè con l’Istituto Confucio 
Sei un cittadino attivo? 
Vieni a metterti alla prova attraverso giochi e quiz 
proposti dalla piattaforma Kahoot.  
I mobilitanti
Laboratorio teatrale per creare flash mob.

Che aria tira sopra la nostra testa? 
Un pallone aerostatico lo rivelerà. 

 AMBIENTE


