
12 marzo / 30 aprile 2008 - Programma
Ferrara, Modena, Cesena, Bologna, Ravenna, Lugo, Faenza, Imola, Rimini

seconda edizione

Laboratori didattici, animazioni scientifi che, 

spettacoli teatrali su ambiente, acqua e energia



Un progetto di diffusione 

della cultura scientifi ca 

e di educazione ambientale, 

promosso e sostenuto 

dal Gruppo Hera,

in collaborazione con 

Fondazione Marino Golinelli.

seconda edizione



Conoscenza è responsabilità e democrazia 
Il senso comune a molte persone considera la cultura scientifica come un ambito 

accessibile agli addetti ai lavori o a un numero ristretto di appassionati. In realtà 

usiamo i principi della scienza ogni giorno, spesso senza rendercene conto. 

Dietro i banali, semplici, scontati gesti quotidiani si cela un sapere che conta secoli 

di ricerche, di osservazioni, deduzioni, conclusioni.

Il Gruppo Hera, occupandosi di servizi ambientali, ricopre consapevolmente 

una posizione sensibile. Per questo ha inserito tra i suoi valori la responsabilità 

sociale e ambientale e si impegna concretamente per la diffusione di una cultura 

della sostenibilità attraverso la conoscenza scientifica, investendo in educazione 

ambientale a supporto delle comunità per le quali opera.

Due gli obiettivi di questa decisione: 

1) contribuire alla diffusione di una cultura ambientale e civica fondata 

sul sapere scientifico al fine di consentire la comprensione e la conoscenza 

profonda delle tematiche trattate; 

2) superare gli approcci catastrofici che spesso caratterizzano la visione 

del futuro dell’ambiente e sostituirli con pratiche virtuose, iniziando dai piccoli 

gesti che ciascuno può fare per il nostro pianeta.

L’Uomo, assolvendo ai propri bisogni ed interagendo con l’Ambiente, avrà sempre 

un “impatto” su di esso, ma la qualità di questo rapporto può cambiare in senso 

vitale grazie alla combinazione fra etica e sapere: una nuova consapevolezza per 

effettuare scelte che compensino questo impatto ambientale con azioni benefiche 

per l’ambiente stesso. 

È con questa sensibilità e grazie alla collaborazione scientifica ed organizzativa 

della Fondazione Marino Golinelli, che ha preso vita “un pozzo di scienza”, un 

progetto per l’educazione ambientale e scientifica.

Un pozzo di scienza è un progetto rivolto principalmente ai giovani e alle scuole 

di ogni ordine e grado per:

• riflettere sull’innovazione scientifica in rapporto alle problematiche ambientali

• immaginare pratiche virtuose, sia private che pubbliche, per andare oltre 

alle visioni catastrofistiche

• sperimentare occasioni di dialogo con ricercatori, comunicatori, 

rappresentanti delle istituzioni

• progettare orientamenti formativi e professionali.

È un progetto itinerante che si svolge in 9 città del territorio Ferrara, Modena, 

Cesena, Bologna, Ravenna, Lugo, Faenza, Imola, Rimini. 

Saranno sviluppate le tematiche legate a energia, acqua, rifiuti, sostenibilità 

ambientale, gestione delle risorse disponibili e verranno proposti laboratori ed 

animazioni didattiche interattive, spettacoli di teatro scientifico, attività tra arte e 

scienza, incontri con esperti tra scienza e società.
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Ferrara 
 12, 13, 14 marzo 2008

Attività didattiche interattive: 
laboratori e animazioni
Fiera di Ferrara - Via della Fiera 11

Tutti i giorni, più repliche 

dalle ore 9.00 alle ore 13.00, una classe a replica

Dipingere con i colori della natura

Estrarre pigmenti colorati da foglie e verdure e usarli per dipingere

dai 6 ai 13 anni

Così piccoli e così energici…!

Per provare come piccoli microrganismi possano produrre il biocombustibile 

che fa muovere le automobili 

dagli 8 ai 18 anni

Quante energie?

Riconoscere e distinguere le varie forme di energia che ci occorrono 

per molti utilizzi quotidiani

dai 6 agli 11 anni 
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Fame di energie: l’uomo e il carburante del progresso
Esperimenti ed ipotesi per delineare i futuri scenari energetici e riflettere su come 

le scelte che prenderemo in materia di energia influenzeranno le nostre vite

dai 6 ai 13 anni

Dalle nuvole alle tavole
Il ciclo dell’acqua dall’atmosfera al rubinetto, dalle falde alla potabilizzazione 

dai 6 ai 13 anni

Nell’acqua le catene della vita
Un viaggio alla scoperta degli organismi presenti nell’acqua durante il quale 

si imparerà anche a rilevare alcune sostanze responsabili dell’inquinamento 

dagli 8 ai 18 anni

Un arcobaleno in provetta
Creiamo un arcobaleno di strati colorati giocando con salinità e temperatura 

dell’acqua…e scopriamo come il clima condiziona le correnti marine e la vita nei mari 

dai 6 agli 11 anni

Solo il 12 marzo 
I mille linguaggi dell’acqua
Un viaggio estetico attraverso tutte le forme comunicative ed espressive 

che l’acqua può evocare: rumori, suoni, immagini, colori, parole, segni e materiali 

dagli 8 ai 12 anni, inizio ore 9.00 e ore 11.00

Solo il 13 marzo
Le palette degli artisti contemporanei, carta, plastica tessuto
Materiali che quotidianamente usiamo o gettiamo vengono rivisitati ed utilizzati 

per realizzare elaborati creativi che svelano i nuovi codici dell’arte contemporanea 

dai 6 ai 10 anni, inizio ore 9.00 e ore 11.00

Solo il 14 marzo 
Nulla si crea, nulla si distrugge, l’arte trasforma
Macchine per produrre energie o esperienze artistiche per suscitare emozioni? 

Realizzare un progetto dove l’arte e la poesia si fondono con la tecnica

dai 6 ai 10 anni, inizio ore 9.00 e ore 11.00

Teatro Scienza: spettacoli didattici
Fiera di Ferrara - Via della Fiera 11

Solo il 14 marzo

Nuvola d’acqua ed aria

I bambini entrano scalzi in una bianca nuvola di tessuto delicato dove 

si racconta di acqua e di aria, di volo e di vento, di nuvole e terra

dai 4 ai 9 anni, inizio ore 9.00, durata 1h15’

Trash il mostro spazzatura

Uno spettacolo per attore e burattini che racconta di un pesce vittima 

di un ragazzaccio dai capelli rossi e del mostro spazzatura

dai 6 ai 12 anni, inizio ore 11.30, 150 posti disponibili, durata 1h

Incontri scientifici con i ricercatori
IPSSCT Einaudi - Via Savonarola 32

per scuole secondarie di II grado 

inizio ore 11.00, durata max 2h

12 marzo | Chiare fresche dolci acque? 

Acqua, biodiversità e gestione sostenibile. 

Con Stefano Mazzotti, Museo Storia Naturale Ferrara e Gianpaolo Salmoiraghi, 

Università di Bologna

13 marzo | Biomasse e rifiuti

Una risorsa per la produzione di energia. 

Con Gianpietro Venturi, Università di Bologna

14 marzo | Il Clima e i suoi cambiamenti

Tutto quello che è meglio sapere prima di programmare le vacanze del 2030. 

Con Silvio Gualdi, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Bologna
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14 marzo | Trash Energy 

Visita all’impianto di biostabilizzazione e compostaggio di Ostellato, sede 

di un impianto sperimentale progettato dai ricercatori del Dipartimento 

di Ingegneria dell’Università di Ferrara che produce energia da rifiuti. 

A ragione cantava De Andrè “dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono 

i fior”. Nella visita guidata sarà possibile osservare da vicino come da rifiuti 

organici e da fonti naturali, grazie alla ricerca applicata, a investimenti industriali 

e a buone pratiche dei cittadini è possibile produrre energia. 

Gli studenti saranno guidati da Michele Pinelli, ricercatore dell’area “Macchine 

e Sistemi Energetici” del Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Ferrara.

nb: ore 9.00 partenza di una navetta gratuita da Ferrara

26 marzo | I robot che difendono l’ambiente

collegamento in videoconferenza con ITIS Corni di Modena

La ricerca robotica di fronte alle sfide ecologiche. 

Con Emanuele Micheli, Scuola di Robotica CNR di Genova

27 marzo | Programma 10x10

collegamento in videoconferenza con ITIS Corni di Modena

Il progetto di mobilità sostenibile del mensile Quattroruote. 

Con il direttore Mauro Tedeschini

28 marzo | Labelab

collegamento in videoconferenza con ITIS Corni di Modena

I rifiuti nell’era di internet. 

Con Alfonso Andretta, docente di Valutazione Ambientale, 

Facoltà di Ingegneria dell’Università di Modena e Reggio Emilia

17 aprile | Società, economia e ambiente

collegamento in videoconferenza con ITIS Baldini di Ravenna

Possibili interazioni verso uno sviluppo sostenibile. 

Con Marcello Buiatti, Università di Firenze

18 aprile | Il messaggio dell’acqua

collegamento in videoconferenza con ITIS Baldini di Ravenna

Ghiacciai, mari tropicali, lagune e cambiamenti ambientali... senza catastrofismi.

Con Marco Taviani, ricercatore Istituto Studi Marini-CNR di Bologna
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Modena 
26, 27, 28 marzo 2008

Attività didattiche interattive: 
laboratori e animazioni
Foro Boario, Parco Novi Sad - Via Bono da Nonantola

Tutti i giorni, più repliche 

dalle ore 9.00 alle ore 13.00, una classe a replica

Dipingere con i colori della natura

Estrarre pigmenti colorati da foglie e verdure e usarli per dipingere

dai 6 ai 13 anni

Così piccoli e così energici…!

Per provare come piccoli microrganismi possano produrre il biocombustibile 

che fa muovere le automobili 

dagli 8 ai 18 anni

Quante energie?

Riconoscere e distinguere le varie forme di energia 

che ci occorrono per molti utilizzi quotidiani

dai 6 agli 11 anni 
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Fame di energie: l’uomo e il carburante del progresso

Esperimenti ed ipotesi per delineare i futuri scenari energetici e riflettere su 

come le scelte che prenderemo in materia di energia influenzeranno le nostre vite

dai 6 ai 13 anni

Dalle nuvole alle tavole

Il ciclo dell’acqua dall’atmosfera al rubinetto, dalle falde alla potabilizzazione 

dai 6 ai 13 anni

Nell’acqua le catene della vita

Un viaggio alla scoperta degli organismi presenti nell’acqua durante il quale 

si imparerà anche a rilevare alcune sostanze responsabili dell’inquinamento 

dagli 8 ai 18 anni

Un arcobaleno in provetta

Creiamo un arcobaleno di strati colorati giocando con salinità e temperatura 

dell’acqua…e scopriamo come il clima condiziona le correnti marine 

e la vita nei mari 

dai 6 agli 11 anni

Elettricità dal calore (attività speciale solo per Modena)

Visita alla turbina a vapore presso l’ITIS F. Corni. Illustrazione dello schema di 

una centrale termoelettrica, composto da centrale termica, turbina a vapore, 

condensatore con successiva osservazione sperimentale del funzionamento.

In collaborazione con ITIS F. Corni

dai 10 ai 13 anni, durata 50 minuti, 3 repliche al giorno

Solo il 26 marzo 

I mille linguaggi dell’acqua

Un viaggio estetico attraverso tutte le forme comunicative ed espressive 

che l’acqua può evocare: rumori, suoni, immagini, colori, parole, 

segni e materiali 

dagli 8 ai 12 anni, inizio ore 9.00 e ore 11.00

Solo il 27 marzo

Le palette degli artisti contemporanei, carta, plastica tessuto

Materiali che quotidianamente usiamo o gettiamo vengono rivisitati ed utilizzati 

per realizzare elaborati creativi che svelano i nuovi codici dell’arte contemporanea 

dai 6 ai 10 anni, inizio ore 9.00 e ore 11.00

Solo il 28 marzo 

Nulla si crea, nulla si distrugge, l’arte trasforma

Macchine per produrre energie o esperienze artistiche per suscitare emozioni? 

Realizzare un progetto dove l’arte e la poesia si fondono con la tecnica

dai 6 ai 10 anni, inizio ore 9.00 e ore 11.00

Teatro Scienza: spettacoli didattici
Foro Boario, Parco Novi Sad - Via Bono da Nonantola

Solo il 28 marzo

Nuvola d’acqua ed aria

I bambini entrano scalzi in una bianca nuvola di tessuto delicato dove 

si racconta di acqua e di aria, di volo e di vento, di nuvole e terra

dai 4 ai 9 anni, inizio ore 9.00, durata 1h15’

Trash il mostro spazzatura

Uno spettacolo per attore e burattini che racconta di un pesce vittima 

di un ragazzaccio dai capelli rossi e del mostro spazzatura

dai 6 ai 12 anni, inizio ore 11.30, 150 posti disponibili, durata 1h
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Incontri scientifici con i ricercatori 
ITIS F. Corni - Viale L. Da Vinci 300

per scuole secondarie di II grado 

inizio ore 11.00, durata max 2h

26 marzo | I robot che difendono l’ambiente

La ricerca robotica di fronte alle sfide ecologiche. 

Con Emanuele Micheli, Scuola di Robotica CNR di Genova

27 marzo | Programma 10x10

Il progetto di mobilità sostenibile del mensile Quattroruote. 

Con il direttore Mauro Tedeschini

28 marzo | Labelab

I rifiuti nell’era di internet. 

Con Alfonso Andretta, Docente di Valutazione Ambientale, 

Facoltà di Ingegneria dell’Università di Modena e Reggio Emilia

12 marzo | Chiare fresche dolci acque?

collegamento in videoconferenza con IPSSCT Einaudi di Ferrara

Acqua, biodiversità e gestione sostenibile. 

Con Stefano Mazzotti, Museo Storia Naturale Ferrara e Gianpaolo Salmoiraghi, 

Università di Bologna

13 marzo | Biomasse e rifiuti

collegamento in videoconferenza con IPSSCT Einaudi di Ferrara

Una risorsa per la produzione di energia. 

Con Gianpietro Venturi, Università di Bologna

14 marzo | Il Clima e i suoi cambiamenti

collegamento in videoconferenza con IPSSCT Einaudi di Ferrara

Tutto quello che è meglio sapere prima di programmare le vacanze del 2030.

Con Silvio Gualdi, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Bologna

17 aprile | Società, economia e ambiente

collegamento in videoconferenza con ITIS Baldini di Ravenna

Possibili interazioni verso uno sviluppo sostenibile.

Con Marcello Buiatti, Università di Firenze

18 aprile | Il messaggio dell’acqua

collegamento in videoconferenza con ITIS Baldini di Ravenna

Ghiacciai, mari tropicali, lagune e cambiamenti ambientali... senza catastrofismi.

Con Marco Taviani, ricercatore Istituto Studi Marini-CNR di Bologna



c
e
se

n
a

c
e
se

n
a

21

Cesena 
 2, 3, 4 aprile 2008

Attività didattiche interattive: 
laboratori e animazioni
Fiera di Cesena - Via Dismano 3845

Tutti i giorni, più repliche 

dalle ore 9.00 alle ore 13.00, una classe a replica

Dipingere con i colori della natura

Estrarre pigmenti colorati da foglie e verdure e usarli per dipingere

dai 6 ai 13 anni

Così piccoli e così energici…!

Per provare come piccoli microrganismi possano produrre il biocombustibile 

che fa muovere le automobili 

dagli 8 ai 18 anni

Quante energie?

Riconoscere e distinguere le varie forme di energia che ci occorrono 

per molti utilizzi quotidiani

dai 6 agli 11 anni 
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Fame di energie: l’uomo e il carburante del progresso

Esperimenti ed ipotesi per delineare i futuri scenari energetici e riflettere su come 

le scelte che prenderemo in materia di energia influenzeranno le nostre vite

dai 6 ai 13 anni

Dalle nuvole alle tavole

Il ciclo dell’acqua dall’atmosfera al rubinetto, dalle falde alla potabilizzazione 

dai 6 ai 13 anni

Nell’acqua le catene della vita

Un viaggio alla scoperta degli organismi presenti nell’acqua durante 

il quale si imparerà anche a rilevare alcune sostanze responsabili 

dell’inquinamento 

dagli 8 ai 18 anni

Un arcobaleno in provetta

Creiamo un arcobaleno di strati colorati giocando con salinità 

e temperatura dell’acqua…e scopriamo come il clima condiziona 

le correnti marine e la vita nei mari 

dai 6 agli 11 anni

Solo il 2 aprile 

I mille linguaggi dell’acqua

Un viaggio estetico attraverso tutte le forme comunicative 

ed espressive che l’acqua può evocare: rumori, suoni, immagini, 

colori, parole, segni e materiali 

dagli 8 ai 12 anni, inizio ore 9.00 e ore 11.00

Solo il 3 aprile

Le palette degli artisti contemporanei, carta, plastica tessuto

Materiali che quotidianamente usiamo o gettiamo vengono rivisitati ed utilizzati 

per realizzare elaborati creativi che svelano i nuovi codici dell’arte contemporanea 

dai 6 ai 10 anni, inizio ore 9.00 e ore 11.00

Solo il 4 aprile 

Nulla si crea, nulla si distrugge, l’arte trasforma

Macchine per produrre energie o esperienze artistiche per suscitare emozioni? 

Realizzare un progetto dove l’arte e la poesia si fondono con la tecnica

dai 6 ai 10 anni, inizio ore 9.00 e ore 11.00

Teatro Scienza: spettacoli didattici
Fiera di Cesena - Via Dismano 3845

Solo il 4 aprile

Nuvola d’acqua ed aria

I bambini entrano scalzi in una bianca nuvola di tessuto delicato dove 

si racconta di acqua e di aria, di volo e di vento, di nuvole e terra

dai 4 ai 9 anni, repliche ore 9.00, 10.30, 12.00, 30 posti disponibili, durata 1h

Incontri scientifici con i ricercatori 
Auditorium Hera Forlì-Cesena - Via Spinelli 60

per scuole secondarie di II grado 

inizio ore 11.00, durata max 2h

2 aprile | Energia oggi e domani

Sfide ed opportunità. 

Con Vincenzo Balzani, Università di Bologna

3 aprile | Idee in moto

Progetti di veicoli a basso consumo per una mobilità sostenibile.

Con docenti e studenti dell’IPSIA Alberti di Rimini

4 aprile | Anche il mare ha la febbre

Oceani in pericolo e possibili soluzioni.

Con Alessandro Giannì, biologo, responsabile della Campagna Mare Greenpeace Italia
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Bologna 
 9, 10, 11 aprile 2008

Attività didattiche interattive: 
laboratori e animazioni
Urban Center eBO - Piazza Re Enzo accesso dal Voltone del Podestà

Tutti i giorni, più repliche 
dalle ore 9.00 alle ore 13.00, una classe a replica

Dipingere con i colori della natura
Estrarre pigmenti colorati da foglie e verdure e usarli per dipingere

dai 6 ai 13 anni

Così piccoli e così energici…!
Per provare come piccoli microrganismi possano produrre il biocombustibile 

che fa muovere le automobili 

dagli 8 ai 18 anni

Quante energie?
Riconoscere e distinguere le varie forme di energia che ci occorrono 

per molti utilizzi quotidiani

dai 6 agli 11 anni 
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Fame di energie: l’uomo e il carburante del progresso
Esperimenti ed ipotesi per delineare i futuri scenari energetici e riflettere su come 

le scelte che prenderemo in materia di energia influenzeranno le nostre vite

dai 6 ai 13 anni

Dalle nuvole alle tavole
Il ciclo dell’acqua dall’atmosfera al rubinetto, dalle falde alla potabilizzazione 

dai 6 ai 13 anni

Nell’acqua le catene della vita
Un viaggio alla scoperta degli organismi presenti nell’acqua durante 

il quale si imparerà anche a rilevare alcune sostanze responsabili 

dell’inquinamento 

dagli 8 ai 18 anni

Museo Civico Medioevale - Via Manzoni 4

Tutti i giorni, più repliche 
dalle ore 9.30 alle ore 13.00, una classe a replica

Un arcobaleno in provetta
Creiamo un arcobaleno di strati colorati giocando con salinità 

e temperatura dell’acqua…e scopriamo come il clima condiziona 

le correnti marine e la vita nei mari 

dai 6 agli 11 anni

 

Solo il 9 aprile 
I mille linguaggi dell’acqua
Un viaggio estetico attraverso tutte le forme comunicative 

ed espressive che l’acqua può evocare: rumori, suoni, immagini, 

colori, parole, segni e materiali 

dagli 8 ai 12 anni, inizio ore 9.30 e ore 11.00

Solo il 10 aprile
Le palette degli artisti contemporanei, carta, plastica tessuto
Materiali che quotidianamente usiamo o gettiamo vengono rivisitati ed utilizzati 

per realizzare elaborati creativi che svelano i nuovi codici dell’arte contemporanea 

dai 6 ai 10 anni, inizio ore 9.30 e ore 11.00

Solo l’11 aprile 
Nulla si crea, nulla si distrugge, l’arte trasforma
Macchine per produrre energie o esperienze artistiche per suscitare emozioni? 

Realizzare un progetto dove l’arte e la poesia si fondono con la tecnica

dai 6 ai 10 anni, inizio ore 9.30 e ore 11.00

Teatro Scienza: spettacoli didattici
Museo Civico Archeologico - Via dell’Archiginnasio 2

Solo l’11 aprile
Su Galileo
Spettacolo della compagnia teatrale Le Nuvole: 

un omaggio a Galileo in occasione dell’Anno Galileiano che ricorre nel 2009

dai 14 anni, repliche ore 9.00, 10.00, 11.00, posti disponibili 60 a replica

Incontri scientifici con i ricercatori
Liceo Scientifico Fermi - Via Mazzini 172/2

Liceo Scientifico Righi - Viale Pepoli 3

per scuole secondarie di II grado 
inizio ore 11.00, durata max 2h

9 aprile - Liceo Fermi | Discariche e rifiuti: nel cortile del vicino è meglio
La sindrome del non nel mio cortile applicata alla gestione dei rifiuti. 

Con Alessandro Beulcke, presidente dell’Agenzia di Ricerca Informazione e Società

10 aprile - Liceo Righi | La casa ecosostenibile
Esempi di bioarchitettura: meno energia, più città.

Con l’Architetto Mario Cucinella

inizio ore 11.30

11 aprile - Liceo Fermi | Energia: sfida globale e responsabilità individuale
Con Vittorio Prodi, eurodeputato e membro della Commissione Ambiente dell’UE



ra
ve

n
n

a

ra
ve

n
n

a

29

Ravenna 
 16, 17, 18 aprile 2008

Teatro Scienza: spettacoli didattici
Urban Center Ex Chiesa San Domenico - Corso Cavour

Solo 18 aprile
Su Galileo
Spettacolo della compagnia teatrale Le Nuvole: un omaggio a Galileo 

in occasione dell’Anno Galileiano che ricorre nel 2009

dai 14 anni, repliche ore 9.00, 10.00, 11.00, posti disponibili 40 a replica

Incontri scientifici con i ricercatori
ITIS Baldini - Via Marconi 2

per scuole secondarie di II grado 
inizio ore 11.00, durata max 2h

16 aprile | Come un Parlamento: 
i giovani dicono la loro sulle politiche energetiche 
Progetto speciale Scienza e Società 
Il progetto “tra scienza e società” ha l’obiettivo di coinvolgere i ragazzi in attività 

di partecipazione dei cittadini alla gestione delle problematiche legate all’ambiente 

e alle applicazioni scientifiche. 60 studenti verranno coinvolti in un ipotetico 

processo di definizione e studio di fattibilità di un piano energetico comunale. 

Coordinati e aiutati da ricercatori del settore, rivestiranno i panni dei possibili attori 

in gioco: tecnici ambientali, consiglieri comunali, consiglieri dell’amministrazione 

di multiutility, dirigenti dell’ente gestore della rete. Insieme, attraverso il confronto, 

il dibattito e la valutazione si giungerà ad una decisione consapevole. Con la 

collaborazione di Michele Pinelli e Mirko Morini, ricercatori dell’area “Macchine 

e Sistemi Energetici” del Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Ferrara.
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17 aprile | Società, economia e ambiente
Possibili interazioni verso uno sviluppo sostenibile.

Con Marcello Buiatti, Università di Firenze

18 aprile | Il messaggio dell’acqua

Ghiacciai, mari tropicali, lagune e cambiamenti ambientali...senza catastrofismi.

Con Marco Taviani, ricercatore Istituto Studi Marini-CNR di Bologna

12 marzo | Chiare fresche dolci acque?
collegamento in videoconferenza con IPSSCT Einaudi di Ferrara 
Acqua, biodiversità e gestione sostenibile.

Con Stefano Mazzotti, Museo Storia Naturale Ferrara e Gianpaolo Salmoiraghi, 

Università di Bologna

13 marzo | Biomasse e rifiuti
collegamento in videoconferenza con IPSSCT Einaudi di Ferrara 
Una risorsa per la produzione di energia. 

Con Gianpietro Venturi, Università di Bologna

14 marzo | Il Clima e i suoi cambiamenti
collegamento in videoconferenza con IPSSCT Einaudi di Ferrara 
Tutto quello che è meglio sapere prima di programmare le vacanze del 2030 .

Con Silvio Gualdi, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Bologna

26 marzo | I robot che difendono l’ambiente
collegamento in videoconferenza con ITIS Corni di Modena
La ricerca robotica di fronte alle sfide ecologiche. 

Con Emanuele Micheli, Scuola di Robotica CNR di Genova

27 marzo | Programma 10x10
collegamento in videoconferenza con ITIS Corni di Modena
Il progetto di mobilità sostenibile del mensile Quattroruote. 

Con il direttore Mauro Tedeschini

28 marzo | Labelab
collegamento in videoconferenza con ITIS Corni di Modena
I rifiuti nell’era di internet.

Con Alfonso Andretta, docente di Valutazione Ambientale, 

Facoltà di Ingegneria dell’Università di Modena e Reggio Emilia

Incontri scientifici con i ricercatori
Liceo Scientifico Ricci Curbastro - Viale Orsini 6

per scuole secondarie di II grado 

inizio ore 11.00, durata max 2h

16 aprile | Energia oggi e domani

Sfide ed opportunità. 

Con Vincenzo Balzani, Università di Bologna

17 aprile | Idee in moto

Giovani progetti per veicoli a basso consumo. 

Con studenti e docenti dell’IPSIA Alberti di Rimini 

che hanno omologato uno scooter a metano

18 aprile | Progetto alberghi ecologici

Strategie per ridurre l’impatto ambientale delle strutture alberghiere. 

Con Luigi Rambelli, presidente Legambiente Turismo

Lugo 
 16, 17, 18 aprile 2008
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Faenza 
 21, 22 aprile 2008

Attività didattiche interattive: 
laboratori e animazioni
Palazzo delle esposizioni, I piano - Corso Mazzini 92

Tutti i giorni, più repliche 

dalle ore 9.00 alle ore 13.00, una classe a replica

Dipingere con i colori della natura

Estrarre pigmenti colorati da foglie e verdure e usarli per dipingere

dai 6 ai 13 anni

Così piccoli e così energici…!

Per provare come piccoli microrganismi possano produrre il biocombustibile 

che fa muovere le automobili 

dagli 8 ai 18 anni

Quante energie?

Riconoscere e distinguere le varie forme di energia che ci occorrono 

per molti utilizzi quotidiani

dai 6 agli 11 anni 
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Fame di energie: l’uomo e il carburante del progresso

Esperimenti ed ipotesi per delineare i futuri scenari energetici e riflettere su come 

le scelte che prenderemo in materia di energia influenzeranno le nostre vite

dai 6 ai 13 anni

Dalle nuvole alle tavole

Il ciclo dell’acqua dall’atmosfera al rubinetto, dalle falde alla potabilizzazione 

dai 6 ai 13 anni

Nell’acqua le catene della vita

Un viaggio alla scoperta degli organismi presenti nell’acqua durante 

il quale si imparerà anche a rilevare alcune sostanze responsabili 

dell’inquinamento 

dagli 8 ai 18 anni

Un arcobaleno in provetta
Creiamo un arcobaleno di strati colorati giocando con salinità 

e temperatura dell’acqua…e scopriamo come il clima condiziona 

le correnti marine e la vita nei mari 

dai 6 agli 11 anni

Solo il 21 aprile 

Le palette degli artisti contemporanei, carta, plastica tessuto

Materiali che quotidianamente usiamo o gettiamo vengono rivisitati ed utilizzati 

per realizzare elaborati creativi che svelano i nuovi codici dell’arte contemporanea 

dai 6 ai 10 anni, inizio ore 9.00 e ore 11.00

Solo il 22 aprile 

I mille linguaggi dell’acqua

Un viaggio estetico attraverso tutte le forme comunicative 

ed espressive che l’acqua può evocare: rumori, suoni, immagini, 

colori, parole, segni e materiali 

dagli 8 ai 12 anni, inizio ore 9.00 e ore 11.00

Teatro Scienza: spettacoli didattici
Istituto Comprensivo Carchidio-Strocchi - Via Forlivese 7

Solo il 22 aprile

Nuvola d’acqua ed aria

I bambini entrano scalzi in una bianca nuvola di tessuto delicato dove 

si racconta di acqua e di aria, di volo e di vento, di nuvole e terra

dai 4 ai 9 anni, inizio ore 9.00, 30 posti disponibili, durata 1h

Trash il mostro spazzatura

Uno spettacolo per attore e burattini che racconta di un pesce 

vittima di un ragazzaccio dai capelli rossi e del mostro spazzatura

dai 6 ai 12 anni, inizio ore 11.30, 150 posti disponibili, durata 1h

Incontri scientifici con i ricercatori
ITIP Bucci - Via Nuova 45

per scuole secondarie di II grado 

inizio ore 11.00, durata max 2h

21 aprile | Labelab

I rifiuti nell’era di internet.

Con Alfonso Andretta, docente di Valutazione Ambientale, Facoltà di Ingegneria 

dell’Università di Modena e Reggio Emilia

22 aprile | Idee in moto

Giovani progetti per veicoli a basso consumo. Idee che diventano realtà.

Con studenti e docenti dell’ITIP Bucci di Faenza e dell’IPSIA Alberti di Rimini 

che hanno realizzato veicoli ad idrogeno e metano
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Attività didattiche interattive: 
laboratori e animazioni
Palagenius - Via Benedetto Croce

Tutti i giorni, più repliche 

dalle ore 9.00 alle ore 13.00, una classe a replica

Dipingere con i colori della natura

Estrarre pigmenti colorati da foglie e verdure e usarli per dipingere

dai 6 ai 13 anni

Così piccoli e così energici…!

Per provare come piccoli microrganismi possano produrre il biocombustibile 

che fa muovere le automobili 

dagli 8 ai 18 anni

Quante energie?

Riconoscere e distinguere le varie forme di energia che ci occorrono 

per molti utilizzi quotidiani

dai 6 agli 11 anni 

Imola 
 23, 24 aprile 2008
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Fame di energie: l’uomo e il carburante del progresso

Esperimenti ed ipotesi per delineare i futuri scenari energetici e riflettere su come 

le scelte che prenderemo in materia di energia influenzeranno le nostre vite

dai 6 ai 13 anni

Dalle nuvole alle tavole

Il ciclo dell’acqua dall’atmosfera al rubinetto, dalle falde alla potabilizzazione 

dai 6 ai 13 anni

Nell’acqua le catene della vita

Un viaggio alla scoperta degli organismi presenti nell’acqua durante 

il quale si imparerà anche a rilevare alcune sostanze responsabili 

dell’inquinamento 

dagli 8 ai 18 anni

Un arcobaleno in provetta
Creiamo un arcobaleno di strati colorati giocando con salinità 

e temperatura dell’acqua…e scopriamo come il clima condiziona 

le correnti marine e la vita nei mari 

dai 6 agli 11 anni

Solo il 23 aprile 

Nulla si crea, nulla si distrugge, l’arte trasforma

Macchine per produrre energie o esperienze artistiche per suscitare emozioni? 

Realizzare un progetto dove l’arte e la poesia si fondono con la tecnica

dai 6 ai 10 anni, inizio ore 9.00 e ore 11.00

Solo il 24 aprile

Le palette degli artisti contemporanei, carta, plastica tessuto

Materiali che quotidianamente usiamo o gettiamo vengono rivisitati ed utilizzati 

per realizzare elaborati creativi che svelano i nuovi codici dell’arte contemporanea 

dai 6 ai 10 anni, inizio ore 9.00 e ore 11.00

Incontri scientifici con i ricercatori
ISS Alberghetti Aula Magna - Via Pio IX n.3

per scuole secondarie di II grado 

inizio ore 10.45, durata max 2h

23 aprile | Agro-energie: quando il coltivatore parla di Kyoto

L’agricoltura per la produzione di energia e carburanti. 

Con Gianpietro Venturi, Università di Bologna

24 aprile | Climatologia per poeti

Il clima, i suoi modelli e le sue sfide.

Con Antonio Navarra, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Bologna
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Rimini 
 28, 29, 30 aprile 2008

Attività didattiche interattive: 
laboratori e animazioni
Sala dell’Arengo, I piano Palazzo Comunale - Piazza Cavour

Tutti i giorni, più repliche 

dalle ore 9.00 alle ore 13.00, una classe a replica

Dipingere con i colori della natura

Estrarre pigmenti colorati da foglie e verdure e usarli per dipingere

dai 6 ai 13 anni

Così piccoli e così energici…!

Per provare come piccoli microrganismi possano produrre il biocombustibile 

che fa muovere le automobili 

dagli 8 ai 18 anni

Quante energie?

Riconoscere e distinguere le varie forme di energia che ci occorrono 

per molti utilizzi quotidiani

dai 6 agli 11 anni 
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Fame di energie: l’uomo e il carburante del progresso
Esperimenti ed ipotesi per delineare i futuri scenari energetici e riflettere su come 

le scelte che prenderemo in materia di energia influenzeranno le nostre vite

dai 6 ai 13 anni

Dalle nuvole alle tavole
Il ciclo dell’acqua dall’atmosfera al rubinetto, dalle falde alla potabilizzazione 

dai 6 ai 13 anni

Nell’acqua le catene della vita
Un viaggio alla scoperta degli organismi presenti nell’acqua durante il quale 

si imparerà anche a rilevare alcune sostanze responsabili dell’inquinamento 

dagli 8 ai 18 anni

Un arcobaleno in provetta
Creiamo un arcobaleno di strati colorati giocando con salinità e temperatura 

dell’acqua…e scopriamo come il clima condiziona le correnti marine e la vita nei mari 

dai 6 agli 11 anni

Solo il 28 aprile 
I mille linguaggi dell’acqua
Un viaggio estetico attraverso tutte le forme comunicative ed espressive che 

l’acqua può evocare: rumori, suoni, immagini, colori, parole, segni e materiali 

dagli 8 ai 12 anni, inizio ore 9.00 e ore 11.00

Solo il 29 aprile 
Le palette degli artisti contemporanei, carta, plastica tessuto
Materiali che quotidianamente usiamo o gettiamo vengono rivisitati ed utilizzati 

per realizzare elaborati creativi che svelano i nuovi codici dell’arte contemporanea 

dai 6 ai 10 anni, inizio ore 9.00 e ore 11.00

Solo il 30 aprile 
Nulla si crea, nulla si distrugge, l’arte trasforma
Macchine per produrre energie o esperienze artistiche per suscitare emozioni? 

Realizzare un progetto dove l’arte e la poesia si fondono con la tecnica

dai 6 ai 10 anni, inizio ore 9.00 e ore 11.00

Teatro Scienza: spettacoli didattici
Sala Archi, Sottoportico Palazzo Comunale - Piazza Cavour

Solo 30 aprile

Nuvola d’acqua ed aria

I bambini entrano scalzi in una bianca nuvola di tessuto delicato dove 

si racconta di acqua e di aria, di volo e di vento, di nuvole e terra

dai 4 ai 9 anni, inizio ore 9.00, 30 posti disponibili, durata 1h

Trash il mostro spazzatura

Uno spettacolo per attore e burattini che racconta di un pesce 

vittima di un ragazzaccio dai capelli rossi e del mostro spazzatura

dai 6 ai 12 anni, inizio ore 11.30, 140 posti disponibili, durata 1h

Incontri scientifici con i ricercatori
Museo Città di Rimini - Via Tonini 1

per scuole secondarie di II grado 

inizio ore 11.00, durata max 2h

28 aprile | Programma 10x10

La mobilità sostenibile in un progetto di Quattroruote. 

Con il direttore Mauro Tedeschi

29 aprile | Il Clima e i suoi cambiamenti

Tutto quello che è meglio sapere prima di programmare le vacanze del 2030. 

Con Silvio Gualdi, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Bologna

30 aprile | Progetto alberghi ecologici

Strategie per ridurre l’impatto ambientale delle strutture alberghiere. 

Con Paola Fagioli, responsabile Legambiente Turismo
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Attivita’ didattiche interattive: 
laboratori ed animazioni 
Se faccio capisco!

I temi dell’ambiente e del buon uso delle risorse vengono ripensati in maniera 

creativa e divulgati in chiave ludica, attraverso molte attività rivolte alle scuole 

del territorio. Verranno proposte ogni giorno, contemporaneamente, 

le seguenti attività. 

nb: La prenotazione è obbligatoria.

Area ambiente
Dipingere con i colori della natura

Un percorso che permette di vedere dove sono contenuti i colori delle piante 

e degli ortaggi, di estrarli e utilizzarli per dipingere. 

Obiettivi: estrarre dalle foglie e da diversi tipi di verdure i pigmenti fotosintetici 

contenuti nei cloroplasti, concentrarli se necessario, e utilizzarli per colorare. 

Il laboratorio si lega al discorso dell’ambiente, della fotosintesi (la clorofilla che 

si estrae è responsabile della fotosintesi), della differenza tra organismi autotrofi 

ed eterotrofi. Inoltre l’utilizzo di colori estratti da sostanze organiche per dipingere 

rientra nell’ambito dei buoni comportamenti per la salvaguardia dell’ambiente.

A cura della Fondazione Marino Golinelli. 

In collaborazione con Life Learning Center.

Per scuole primarie e secondarie di I grado, dai 6 ai 13 anni, durata 1h30’

1 classe a laboratorio. 

Due repliche giornaliere: dalle 9.00 alle 10.30 e dalle 11.00 alle 12.30.
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Area energia
Così piccoli e così energici…!”

Un esperimento semplice che permette di osservare come dei piccoli 

microrganismi possano produrre il combustibile che fa muovere le automobili. 

Obiettivo: dimostrare come in natura alcuni microrganismi, i lieviti, in ambiente 

umido, sono in grado di riciclare substrati biodegradabili (zuccheri) e fornire 

metabolici (alcool) utilizzabili per produrre energia. L’esperimento proposto si lega 

al discorso dell’energia (produzione di alcool per il funzionamento di motori a 

scoppio), all’utilizzo di materiale organico per produrre energia (biogas) a anche 

all’aspetto alimentare per la produzione di alimenti come la birra e il pane.

A cura della Fondazione Marino Golinelli. 

In collaborazione con Life Learning Center.

Per scuole primarie e secondarie di I e II grado, dagli 8 ai 18 anni, durata 1h

1 classe a laboratorio. 

Tre repliche giornaliere: dalle 9.00 alle 10.00; dalle 10.15 alle 11.15 

e dalle 11.30 alle 12.30.

Quante energie!?

Un laboratorio per imparare: che ci serve energia per molti usi quotidiani; 

a riconoscere e distinguere le varie forme di energia; che noi usiamo energia 

non rinnovabile; i vantaggi e gli svantaggi delle varie forme di energia per 

l’ambiente; trovare argomenti ragionati per o contro i vari tipi di energia; 

che ci sono delle fonti di energia più ecologiche di altre. Esempi di attività: 

mostrare con prodotti di uso quotidiano come produrre energia, trasformare 

diverse fonti di energia in energia elettrica, dare esempi pratici di energia dannosa 

per l’ambiente. Valutazione finale.

In collaborazione con Fun Science

Per scuole primarie e secondarie di I grado, dai 6 agli 11 anni, durata 1h

2 classi a laboratorio. 

Tre repliche giornaliere: dalle 9.00 alle 10.00; dalle 10.15 alle 11.15 

e dalle 11.30 alle 12.30.

Fame di energia: l’uomo e il carburante del progresso 

In principio fu il fuoco, poi passammo al vento e all’acqua. Quindi fu l’epoca 

del vapore e a seguire quella del petrolio e della corrente elettrica. E ora? 

Quali portate formeranno il menù in grado di soddisfare la fame di energia 

dell’uomo? Si tratterà di piatti “pesanti” o “leggeri”? Esperimenti e ipotesi 

cercheranno di delineare la composizione di questo “banchetto delle energie” e 

di aiutarci a discutere di come le scelte energetiche influenzeranno le nostre vite.

In collaborazione con Formica Blu

Per scuole secondarie di I grado, dai 6 ai 13 anni, durata 1h30’

1 classe a laboratorio. 

Due repliche giornaliere: dalle 9.00 alle 10.30 e dalle 11.00 alle 12.30.

Area acqua
Dalle nuvole alle tavole

Un’attività interattiva che fornisce una panoramica generale dell’intero ciclo 

dell’acqua descrivendo, con l’aiuto di materiale audiovisivo ed esperimenti, il 

percorso che essa compie nel suo continuo viaggio dall’oceano all’atmosfera e 

fino al rubinetto di casa. I temi trattati saranno numerosi: i processi atmosferici, 

l’acqua come parte essenziale del sistema terrestre, le falde, il sistema di raccolta 

delle acque, i processi di potabilizzazione.

A cura di Fondazione Marino Golinelli, consulenza ISAC-CNR 

Per scuole primarie e secondarie di I grado, dai 6 ai 13 anni, durata 1h15’

1 classe a laboratorio. 

Due repliche giornaliere: dalle 9.00 alle 10.15 e dalle 11.30 alle 11.45.

Nell’acqua le catene della vita

Viaggio alla scoperta degli organismi presenti nell’acqua e rilevazione di alcune 

sostanze responsabili dell’inquinamento. Obiettivo: osservare i microrganismi 

che vivono nelle acque prelevate da una piccola nicchia ecologica e da un 

acquario; dall’osservazione al microscopio e dalla rilevazione dello ione ammonio 

(inquinamento biologico) sperimentare la differenza tra acqua potabile e non 

potabile. Quando possibile con l’aiuto di un tecnico Hera verranno illustrate 

le tecniche della potabilizzazione.

In collaborazione con Life Learning Center.

Per scuole primarie e secondarie di I e II grado, dagli 8 ai 18 anni, durata 1h

1 classe a laboratorio. 

Tre repliche giornaliere: dalle 9.00 alle 10.00; dalle 10.15 alle 11.15 

e dalle 11.30 alle 12.30.
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Un arcobaleno in provetta

Sei mai riuscito a stratificare l’acqua? Con questo esperimento potrai fare strati 

d’acqua e creare un arcobaleno di colori.

Obiettivo didattico: dimostrare che la quantità di sali disciolti e la temperatura 

determinano la densità dell’acqua. L’acqua ha una densità maggiore quando la 

temperatura è più bassa ed è più ricca di sali minerali.

Per scuole primarie e secondarie di I grado, dai 6 agli 11 anni, durata 45’

1 classe a laboratorio. 

Tre repliche giornaliere: dalle 9.00 alle 9.45; 

dalle 10.00 alle 11.45 e dalle 11.00 alle 11.45.

L’Arte esplora l’Ambiente
Laboratori didattici a cura di MAMbo - Museo d’Arte Moderna di Bologna

nb: Per esigenze organizzative, in ogni sede ogni giorno verrà proposto uno solo 

dei seguenti laboratori

I materiali tra Arte e Scienza 

Le palette degli artisti contemporanei, Carta, plastica e tessuto

La finalità del laboratorio è quella di far incontrare i bambini con alcuni artisti 

contemporanei che utilizzano materiali inusuali, sostituendo alla tradizionale 

tavolozza dei colori un’insolita palette di stoffe, carte, plastiche dalle molteplici 

superfici. Materiali che quotidianamente usiamo o gettiamo, rivisitati 

da un’esperienza estetica diventano strumenti per realizzare elaborati creativi 

che svelano i nuovi codici dell’arte contemporanea.

L’allestimento è parte integrante dell’esperienza in cui verranno coinvolti i bambini 

e prevede la costruzione di grandi palette dedicate alla carta, alla stoffa e alla 

plastica ed agli artisti che ne fanno uso. I materiali allestiti, in modo da permettere 

differenti sollecitazioni sensoriali, verranno utilizzati dai bambini per creare 

personali elaborati. Uno spazio semibuio, attrezzato con una lavagna luminosa, 

sarà utile per vedere ed ascoltare le suggestioni provenienti dai materiali.

Per scuole primarie, dai 6 ai 10 anni, durata 1h30’

1 classe a laboratorio. 

Due repliche giornaliere: dalle 9.00 alle 10.30 e dalle 11.00 alle 12.30.

Energia tra Arte e Scienza

Nulla si crea, nulla si distrugge, l’arte trasforma

La finalità del laboratorio è quella di indagare l’energia che, nelle sue molteplici 

forme, modifica sostanze, materie e corpi. Come il vento, il sole, i fulmini, l’acqua 

e il fuoco agiscono sulla natura e la trasformano, così l’artista rielabora e 

reinterpreta tutto ciò che lo circonda. L’attività laboratoriale partirà dalla visione di 

alcune macchine costruite con la funzione di ricavare energia dagli elementi naturali 

e di altre ideate dagli artisti con lo scopo di fornire momenti poetici e emozionali. 

Ai partecipanti verrà richiesto di realizzare un progetto dove l’arte e la poesia 

si fondono con la funzione e la tecnica. Viti, bulloni, stoffe, plastiche e immagini 

permetteranno a ciascun bambino di progettare una macchina bizzarra e insolita.

Per scuole primarie, dai 6 ai 10 anni, durata 1h30’

1 classe a laboratorio. 

Due repliche giornaliere: dalle 9.00 alle 10.30 e dalle 11.00 alle 12.30.

Acqua tra Arte e Scienza 

I mille linguaggi dell’acqua

La finalità del laboratorio è quella di presentare tutte le forme comunicative 

ed espressive che l’acqua può evocare: rumori, suoni, immagini, colori, parole, 

segni e materiali. L’acqua che scorre dal rubinetto, che usiamo per lavarci e per 

bere, da comune oggetto della nostra quotidianità diventa soggetto di un viaggio 

estetico che mette in luce la sua poeticità attraverso le opere di artisti che hanno 

fatto dell’acqua il loro tema espressivo.

L’allestimento è il punto di partenza dell’esperienza in cui verranno coinvolti i 

bambini e prevede la realizzazione di una serie di immagini, raccolte nelle tasche 

di un grande telo di plastica trasparente che presenta i molteplici modi 

di comunicare con l’acqua. Una esplorazione sensoriale permetterà di trasportare 

in immagini le risorse estetiche di questo elemento.

Per scuole primarie e secondarie di I grado, dagli 8 ai 12 anni, durata 1h30’

1 classe a laboratorio. 

Due repliche giornaliere: dalle 9.00 alle 10.30 e dalle 11.00 alle 12.30.
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Teatro Scienza
 Le emozioni aprono la mente

Con la partecipazione del Teatro Stabile “Le Nuvole” di Napoli
Teatro e scienza: due mondi che solo apparentemente si contrappongono. 

Il linguaggio teatrale ha infatti un ruolo importante nel processo di apprendimento 

di tematiche, anche scientifiche, per le nuove generazioni. 

Allo stesso tempo consente agli adulti di richiamare e rendere attuale quanto 

appreso in passato o riflettere su temi di attualità. 

Gli spettacoli di teatro scienza, affidandosi alle emozioni, alle immagini, 

colpiscono il cuore e consentono al pubblico di memorizzare eventi, scoperte, 

uomini, episodi, concetti legati al mondo scientifico. 

Un Pozzo di Scienza 2008 con la partecipazione straordinaria del Teatro Stabile 

“Le Nuvole” di Napoli, punto di riferimento internazionale nel settore, 

propone 5 differenti spettacoli, componendo un calendario che nella giornata 

conclusiva delle tappe territoriali (ad eccezione di Imola) vede la messa 

in scena di uno o due titoli.
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Trash, il mostro spazzatura

Spettacolo di burattini sul tema dell’ambiente: 

un pesce, vittima di un ragazzaccio dai bei capelli rossi e del mostro trash, 

nato dall’accumulo di rifiuti urbani, invita i bambini a intendere il significato 

del rispetto per l’ambiente e l’utilità quindi della raccolta differenziata. 

Segue un breve gioco dimostrativo, in cui il pubblico capirà praticamente 

come attuare la suddivisione di carta, plastica, vetro, anche ai fini di un corretto 

riuso e riciclo dei materiali.

Per scuole primarie e secondarie di I grado, dai 6 ai 12 anni

Durata: 40 min + 30 min per partecipazione attiva di docenti e ragazzi 

con domande e interventi.

Nuvola d’acqua e d’aria: percorso sensoriale scientifico

I bambini entrano scalzi all’interno di una bianca nuvola di tessuto delicato... 

si potrà carezzarla lievemente, si ascolterà la storia di un volo e di un vento 

leggero... si racconta di acqua e di aria, si andrà sui campi e sulle vette... 

per sapere del ciclo dell’acqua e del formarsi delle bianche nuvole... 

L’obiettivo è sapere della qualità dell’aria e del ciclo dell’acqua, comprendere 

quanto questo bene sia prezioso, così spesso trascurato e sottovalutato.

Per scuole materne e primarie, dai 4 ai 9 anni

Durata: 1h15’

Su Galileo

Osserviamo l’Universo come Galileo osservava l’universo mondo. 

La nostra lente indaga tra i momenti più importanti della vita 

del grande scienziato e le sue illuminanti riflessioni sulle leggi che regolano

 il mondo in cui viviamo. Un omaggio a Galileo in occasione dell’Anno Galileiano 

che ricorre nel 2009: quarto centenario delle prime osservazioni astronomiche 

col cannocchiale. 

Per scuole secondarie di II grado, dai 14 anni

Durata: 1h

La compagnia

“Le Nuvole” - Teatro Stabile di Innovazione Ragazzi di Napoli - è attivo dal 1985 

nel campo dell’ideazione, progettazione, produzione e distribuzione teatrale per 

l’infanzia e la gioventù. Dal 1996, in seguito al felice incontro con Fondazione 

Idis, si avvicina al mondo della comunicazione scientifica progettando e gestendo 

eventi teatrali, di formazione e di animazione scientifica. Eventi che partono 

dal science centre napoletano per raggiungere i più grossi festival nazionali ed 

europei e le maggiori strutture museali di divulgazione della scienza sviluppando 

negli anni una ricerca nell’ambito del teatro scientifico e diventando punto 

di riferimento nel settore.
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Il clima cambia, le fonti fossili per produrre energia finiscono, il progresso avanza 

senza guardare in faccia a nessuno. Quanto di tutto ciò è inevitabile e fa parte 

del ciclo della vita e dei cambiamenti della natura e quanto invece dipendente 

dall’uomo? Cosa potrebbe essere modificato per dare un aiuto all’ambiente? 

Perchè si è disposti a “dichiarare guerra” ai termovalorizzatori 

ma non si è disposti a rinunciare all’utilizzo sfrenato delle automobili? 

Gli incontri scientifici rivolti agli studenti di età compresa fra i 14 ed i 19 anni 

vogliono essere un momento per provocare, proporre, suggerire spunti 

di riflessione, creare occasioni di dialogo e dibattito tra giovani cittadini, 

ricercatori, comunicatori, rappresentanti delle istituzioni. Momenti di confronto 

che si propongono di ideare ed elaborare pratiche virtuose, sia private 

che pubbliche, di andare oltre alle visioni catastrofiche con l’auspicio di poter 

formare dei cittadini del domani più consapevoli e, perchè no, progettare nuovi 

percorsi formativi e professionali, per favorire la preparazione di nuove figure 

professionali. 

Si è cercato di coinvolgere partner ed esperti scegliendo fra le eccellenze dei vari 

settori, senza dimenticare l’importanza della capacità di comunicare e divulgare. 

Agli esperti si chiede dunque di presentare i temi scientifici in modo informale, 

semplice, coinvolgente e agli insegnanti di preparare gli studenti all’incontro 

Incontri scientifi ci con i ricercatori
Tra scienza e società: 
dialogo, consapevolezza e partecipazione



in
c
o
n
tr

i

57

attraverso un lavoro propedeutico in classe per far sì che i partecipanti siano 

pronti ad intervenire, a porre domande, ad interagire con i relatori. 

Fra le tematiche affrontate: i cambiamenti climatici, la sostenibilità, l’inquinamento 

del suolo, dell’aria e delle acque, lo smaltimento dei rifiuti, le politiche comunitarie 

in merito alle energie cosiddette alternative, progetti di edilizia “eco-sostenibile”, 

esempi ed idee per la mobilità sostenibile, comunicazione, informazione 

e mistificazioni sui temi dell’ambiente e dell’inquinamento.

Ogni singolo incontro acquista un valore aggiuntivo se considerato non solo 

come un’occasione per riflettere sulla specifica tematica toccata ma anche come 

un invito a ragionare ed analizzare la questione ambientale nella sua complessità.

Il programma degli incontri infatti, visto nel suo insieme, è uno spaccato 

a trecentosessanta gradi delle diverse tematiche legate alla tutela dell’ambiente 

e che, solo considerate nel loro insieme, acquistano la giusta importanza come 

parti di un unico grande cambiamento che si impone nel modo di vivere, 

di operare e di pensare di tutta la nostra società per poter continuare a vivere 

e progredire sul nostro pianeta. 

Informazioni

Inizio degli incontri ore 11.00, durata max 2h

nb: Le sedi di Ferrara, Modena, e Ravenna sono collegate tra loro con 

un sistema di videoconferenza reso possibile grazie all’Ufficio Scolastico 

Regionale per l’Emilia-Romagna. Gli incontri in programma dal vivo in una sede 

potranno essere proiettati in videoconferenza negli altri due luoghi. 

Ferrara
IPSSCT Einaudi - via Savonarola 32

in videoconferenza con le seguenti sedi:

Modena - ITIS Corni; Ravenna - ITIS Baldini

Mer 12 marzo

Chiare fresche dolci acque? Acqua, biodiversità e gestione sostenibile

L’acqua è un bene prezioso per l’umanità. Nell’acqua si è originata ed evoluta 

la vita sulla Terra e grazie a lei l’uomo ha raggiunto il grado di sviluppo sociale, 

economico, tecnologico che conosciamo. Inquinamento e surriscaldamento 

globale stanno però mettendo a dura prova la salute dei nostri bacini idrici e 

con essi l’esistenza di molti piccoli organismi la cui vita è strettamente legata 

al benessere degli ambienti acquatici: crostacei, molluschi, libellule, coleotteri, 

pesci, anfibi. Come studiare questi cambiamenti? Come prevenirli? Cosa ci 

possono dire questi organismi a proposito? Che pratiche si possono mettere 

in atto per salvaguardare la qualità e la biodiversità degli ecosistemi acquatici? 

Ne parliamo con Stefano Mazzotti e Carla Corazza zoologi del Museo di Storia 

Naturale di Ferrara e Gianpaolo Salmoiraghi, ecologo dell’Università di Bologna.

Gio 13 marzo

Biomasse e rifiuti: una risorsa per la produzione di energia 

Chimica, biologia, agronomia integrate, grazie alla ricerca ingegneristica 

sembrano offrire soluzioni possibili per contribuire ad affrontare il problema 

energetico. Da un po’ di tempo a questa parte si parla di biomasse, sostanze 

di origine animale e vegetale, non fossili, che possono essere usate come 

combustibili per la produzione di energia. Così troviamo coltivatori che 

producono barbabietole per fare carburante anziché per la vendita nei mercati 

ortofrutticoli, aziende che raccolgono rifiuti per riscaldare le nostre abitazioni, 

falegnami che recuperano i trucioli della lavorazione del legno per produrre legna 

ecologica. Funziona? È economicamente vantaggioso e sostenibile 

da un punto di vista ecologico? Ne parliamo con il professor Gianpietro Venturi, 

docente di Agronomia Generale e Coltivazioni presso Dipartimento di Scienze 

e Tecnologie Agroambientali dell’Università di Bologna.

56
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Ven 14 marzo

Il Clima e i suoi cambiamenti: tutto quello che è meglio sapere prima 

di programmare le vacanze del 2030

Che differenza c’è fra tempo e clima? Che cos’è l’effetto serra, come 

lo studiamo? Come sta cambiando il nostro clima e cosa dovremo attenderci 

per il futuro (in particolare in Europa e nel Mediterraneo). Conoscere i processi 

che sono alla base dei cambiamenti climatici e prendere consapevolezza, senza 

inutili catastrofismi, dei grandi mutamenti che coinvolgeranno il nostro Pianeta. 

Ciascuno di noi può fare qualcosa e impegnarsi fin da subito ad assumere 

comportamenti virtuosi che possano contribuire alla salvaguardia dei fragili 

equilibri che sottendono alle condizioni climatiche. 

Gli studenti ne parleranno con Silvio Gualdi, ricercatore Istituto Nazionale 

di Geofisica e Vulcanologia di Bologna.

Ven 14 marzo

Trash Energy 

Visita all’impianto di biostabilizzazione e compostaggio di Ostellato sede 

di un impianto sperimentale progettato dai ricercatori del Dipartimento 

di Ingegneria dell’Università di Ferrara per produrre energia da rifiuti. 

A ragione cantava De Andrè “dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono 

i fior”. Nella visita guidata sarà possibile osservare da vicino come da rifiuti 

organici e da fonti naturali, grazie alla ricerca applicata, investimenti industriali e 

buone pratiche dei cittadini è possibili produrre energia. 

Gli studenti saranno guidati da Michele Pinelli, ricercatore dell’area “Macchine 

e Sistemi energetici del Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Ferrara. 

nb. Verrà messa a disposizione una navetta gratuita da Ferrara.

Modena
ITIS F. Corni, Viale L. Da Vinci 300

in videoconferenza con le seguenti sedi:

Ferrara - IPSSCT Einaudi; Ravenna - ITIS Baldini

Mer 26 marzo 

I robot che difendono l’ambiente

Piccoli robot aerei consentiranno di monitorare ciò che accade sulla terra, 

informarci sugli incendi e monitorare aree protette. Altri robot potranno agire 

direttamente sugli incendi, nelle valanghe, in situazioni di pericolo muovendosi sul 

territorio e garantendo informazioni e interventi immediati nei casi di emergenza. 

Ma ad oggi il campo della robotica di servizio per la difesa dell’ambiente più 

sviluppato è la robotica sottomarina: applicazioni per lo studio e la salvaguardia 

dell’ambiente marino, per la gestione e lo sfruttamento sostenibile degli 

ecosistemi marini e il monitoraggio ambientale. Robot intelligenti per monitorare 

i vulcani sottomarini o per le esplorazioni in Artide e Antartide, nel controllo 

di inquinanti ed il recupero di relitti. Di questo e altro gli studenti parleranno 

con Emanuele Micheli, ingegnere e ricercatore CNR Scuola di Robotica (GE). 

Durante l’incontro verranno utilizzati alcuni robot didattici.

Gio 27 marzo 

Programma 10x10

Il mensile Quattroruote ha lanciato, con il numero di dicembre, un’importante 

iniziativa in favore dell’ambiente, denominata “10x10”: sono coinvolte dieci grandi 

aziende che s’impegneranno, nel 2008, a ridurre del 10% le emissioni di anidride 

carbonica del proprio parco auto. Sulla base delle prime stime, l’iniziativa coinvolge 

flotte per oltre 13.700 veicoli, che percorrono complessivamente oltre 425 milioni 

di chilometri l’anno immettendo nell’atmosfera più di 100.000 tonnellate di CO2: 

l’iniziativa permetterà pertanto di “risparmiare” nel 2008 circa 10.000 tonnellate, 

pari alle emissioni dell’intera flotta di una di queste aziende (per esempio, quella 

di Coca-Cola HBC Italia). Gli studenti ne parleranno con Mauro Tedeschini, 

direttore di Quattroruote, ideatore del progetto.
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Ven 28 marzo

Labelab, i rifiuti al tempo di internet, informatica per l’ambiente

Labelab è la prima esperienza telematica in Italia nella progettazione di soluzioni 

per la gestione di rifiuti, dell’acqua e dell’energia. Labelab mette in rete 

le competenze di esperti nazionali ed internazionali per sostenere la diffusione 

delle idee e delle conoscenze in materia, fuori dalle logiche di commercializzazione. 

Le principali iniziative di Labelab riguardano la realizzazione e gestione dei portali 

internet Rifiutilab (www.rifiutilab.it), Acqualab (www.acqualab.it) ed Energialab 

(www.energialab.it). Il progetto è nato con l’obiettivo di offrire un contributo 

all’innovazione del settore della gestione dei rifiuti, dell’acqua e dell’energia 

attraverso la condivisione della conoscenza e la creazione di una rete di tecnici 

(progettisti, gestori, fornitori di attrezzature e di servizi, comunità scientifica) 

diffusa su tutto il territorio nazionale ed internazionale. 

Le raccolte ed elaborazioni di dati, la diffusione delle informazioni permetteranno 

infatti il confronto, al fine dell’innovazione, dei settori. Gli studenti ne parleranno 

con Alfonso Andretta, docente di Valutazione Ambientale presso la Facoltà di 

Ingegneria dell’Università di Modena e Reggio Emilia.

Cesena 
Auditorium Hera Forlì-Cesena, Via Spinelli 60

Mer 2 aprile

Energia oggi e domani: sfide ed opportunità

È possibile un mondo senza petrolio? L’idrogeno è una soluzione alla crisi 

energetica? Le tecnologie per energie alternative deturpano l’ambiente? 

Ha senso tornare a parlare di energia Nucleare? Gi studenti ne parleranno 

con Vincenzo Balzani, docente di chimica generale ed inorganica all’Università 

di Bologna, svolge attività di ricerca sulle energie alternative. 

Gio 3 aprile 

Idee in moto: lo Scooter a metano

Gli studenti del 5° anno dell’Istituto Professionale Leon Battista Alberti di Rimini, 

sollecitati dai professori Roberto Rossi e Paolo Massari, si sono cimentati 

in una ricerca per migliorare l’utilizzo delle risorse disponibili nel nostro territorio: 

il progetto promosso, sostenuto e finanziato dall’Assessorato all’Ambiente 

e Sviluppo sostenibile della Provincia di Rimini, li ha visti nel ruolo di ricercatori, 

progettisti e produttori di scooter bi-fuel: lo scooter a metano per abbattere 

le emissioni di CO2. Una delegazione di studenti, grazie alla disponibilità 

del loro Istituto, insieme ad uno degli insegnanti curatori del progetto 

e all’Assessore provinciale all’Ambiente, illustreranno ai loro “colleghi” 

il progetto confrontandosi con esperti del settore. 

Ven 4 aprile 

Anche il mare ha la febbre

L’ultimo rapporto del World Watch Institute, “Oceani in pericolo”, elaborato 

da un gruppo di scienziati di Greenpeace, apre un’altra finestra di allarme. 

Uno dei grandi equilibratori climatici, la spugna che finora ha assorbito una parte 

importante delle emissioni serra, sta per cedere: la capacità dei mari di catturare 

una quota significativa di anidride carbonica diminuisce. Gli studenti ne parlano 

con Alessandro Giannì, responsabile campagna mare di Greenpeace Italia.
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Bologna
Liceo Scientifico Fermi, Via Mazzini 172/2

Liceo Scientifico Righi, Viale Pepoli 3

Mer 9 aprile - Liceo Fermi
Rifiuti, Discariche …Nel cortile del vicino è meglio
I livelli di benessere materiale raggiunti nelle società sviluppate sono basati 

su consumi molto elevati e producono grandi quantità di scarti. La loro gestione 

richiede risposte tecnologiche efficaci e a basso impatto ambientale che a volte 

riscuotono la diffidenza delle comunità. Campania docet! Gli studenti ne parlano 

con Alessandro Beulcke, presidente Agenzia di Ricerca Informazione e Società.

Gio 10 aprile - Liceo Righi
La casa eco-sostenibile (100.000 € per 100 m2) 
Si tratta di un’ipotesi edilizia capace di rispondere alla necessità di fornire 

una casa a basso costo, a misura di desiderio, a basso impatto ambientale. 

Lo studio prevede l’utilizzo di prefabbricazione leggera e flessibile in grado 

di assicurare elasticità degli spazi in funzione degli usi e delle abitudini di chi vive 

una casa e di determinare un ambiente suscettibile di trasformazioni. 

Da un punto di vista energetico l’idea è quella di dar vita a un condominio 

autonomo grazie all’utilizzo di tutte le strategie adottabili per rendere l’edificio 

una macchina bioclimatica (pannelli fotovoltaici, superfici captanti, circolazione 

interna dell’aria). Ne parliamo con il suo ideatore, l’architetto Mario Cucinella. 

Ven 11 aprile - Liceo Fermi
Energia: sfida globale e responsabilità individuale
Che cos’è l’energia? Quanta ne consumiamo? È vero che è molto costosa? 

Quali sono le risorse energetiche del Pianeta Terra? Quanto petrolio è rimasto? 

Perchè crisi energetica e crisi climatica sono collegate? Il nucleare può essere 

una soluzione? E i biocombustibili? Perché il gas è così importante per l’Italia? 

Rischiamo davvero di rimanere al buio? Quanta energia ci arriva dal Sole? 

Come possiamo sfruttarla? Queste e altre domande si accavallano sui mezzi 

d’informazione e nella nostra mente con sempre maggiore frequenza, creando talvolta 

inquietudine. Cercheremo di fare un po’ di chiarezza, attingendo alle risposte più 

aggiornate che la scienza oggi è in grado di offrirci. Gli studenti ne parleranno con 

Vittorio Prodi, eurodeputato e membro della Commissione Ambiente presso la UE. 

Ravenna
Itis Baldini, Via Marconi 2

in videoconferenza con le seguenti sedi:

Ferrara - IPSSCT Einaudi; Modena - ITIS Corni

Mer 16 aprile 

Come un Parlamento: i giovani dicono la loro sulle politiche energetiche 

Il progetto “tra scienza e società” ha l’obiettivo di coinvolgere i ragazzi in attività 

di partecipazione dei cittadini alla gestione delle problematiche legate 

all’ambiente e alle applicazioni scientifiche. 60 studenti verranno coinvolti 

in un ipotetico processo di definizione e studio di fattibilità di un piano energetico 

comunale. Coordinati e aiutati da ricercatori del settore, rivestiranno i panni 

dei possibili attori in gioco: tecnici ambientali, consiglieri comunali, consiglieri 

dell’amministrazione di multiutility, dirigenti dell’ente gestore della rete. Insieme, 

attraverso il confronto, il dibattito e la valutazione si giungerà ad una decisione 

consapevole. Con la collaborazione di Michele Pinelli e Mirko Morini, ricercatori 

dell’area “Macchine e Sistemi Energetici” del Dipartimento di Ingegneria 

dell’Università di Ferrara.

Gio 17 aprile 

Società, economia e ambiente: possibili interazioni 

verso uno “sviluppo sostenibile”

La vita nel terzo millennio. Una nuova concezione dei sistemi viventi 

e la sua assunzione comporta una visione molto diversa dall’attuale. 

Ambiente, inquinamento, valutazione economica e sociale dell’impatto 

di pratiche sostenibili. Una visione multidisciplinare che favorisca l’integrazione 

delle politiche e la comune partecipazione degli attori sociali per individuare 

e sostenere obiettivi strategici di sviluppo per la qualità della vita. 

Gli studenti ne parleranno con Marcello Buiatti, professore Ordinario di Genetica 

all’Università di Firenze e Presidente della Fondazione Toscana Sostenibile. 
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Ven 18 aprile 

Il messaggio dell’acqua

Lo studio degli ecosistemi acquatici per comprendere la dinamica 

dei cambiamenti ambientali… senza catastrofismi. Cosa ci dicono gli studi 

dei geologi e paleontologi che indagano sull’evoluzione di importanti ecosistemi 

marini? Un viaggio tra i ghiacci dell’Antartide, le lagune del Mediterraneo 

e Golfo del Messico nei coralli dei mari tropicali e dei mari freddi per trovare 

spunti di riflessione e risposte al tema delle catastrofi ambientali in una diversa 

visione da quella proposta dai media. Gli studenti ne parlano con Marco Taviani 

ricercatore dell’Istituto di Studi Marini - CNR di Bologna.

Lugo
Liceo Scientifico Ricci Curbastro, Viale degli Orsini 6

Mer 16 aprile 

Energia oggi e domani: sfide ed opportunità

È possibile un mondo senza petrolio? L’idrogeno è una soluzione alla crisi 

energetica? Le tecnologie per energie alternative deturpano l’ambiente? 

Ha senso tornare a parlare di energia Nucleare? Con Vincenzo Balzani, docente 

di chimica generale ed inorganica all’Università di Bologna, svolge attività 

di ricerca sulle energie alternative. 

Gio 17 aprile

Idee in moto: lo Scooter a metano

Gli studenti del 5° anno dell’Istituto Professionale Leon Battista Alberti di Rimini, 

sollecitati dai professori Roberto Rossi e Paolo Massari, si sono cimentati in una 

ricerca per migliorare l’utilizzo delle risorse disponibili nel nostro territorio: il progetto 

promosso, sostenuto e finanziato dall’Assessorato all’Ambiente e Sviluppo sostenibile 

della Provincia di Rimini, li ha visti nel ruolo di ricercatori, progettisti e produttori 

di scooter bi-fuel: lo scooter a metano per abbattere le emissioni di CO2. 

Una delegazione di studenti, grazie alla disponibilità del loro Istituto, insieme 

ad uno degli insegnanti curatori del progetto e all’Assessore provinciale all’Ambiente, 

illustreranno ai loro “colleghi” il progetto confrontandosi con esperti del settore. 

Ven 18 aprile

Progetto alberghi ecologici

Legambiente, l’associazione ambientalista più diffusa in Italia, ha lanciato nel 1997 

l’etichetta ecologica (ecolabel) “Consigliato per l’impegno in difesa dell’ambiente”. 

Questo marchio di qualità contraddistingue le strutture ricettive (hotel, camping, 

agriturismi, ostelli per la gioventù, residence, B&B) di zone costiere, aree interne, 

città d’arte, parchi naturali e altre strutture turistiche che adottano misure per ridurre 

l’impatto delle proprie attività sull’ambiente e per promuovere il territorio circostante. 

L’obiettivo generale della proposta di Legambiente Turismo è quello di alleggerire e/o 

contenere il carico sul territorio riducendo l’impatto ambientale sul turismo; favorire 

vacanze più consapevoli e ricche di qualità e comfort; coinvolgere gli operatori locali 

e i turisti in una scelta duratura e consapevole. Gli studenti ne parlano con il dottor 

Luigi Rambelli, presidente Legambiente Turismo ed Emilia-Romagna.

Faenza 
ITIP Bucci, Via Nuova 45

Lun 21 aprile

Labelab, i rifiuti al tempo di internet, informatica per l’ambiente

Labelab è la prima esperienza telematica in Italia nella progettazione di soluzioni 

per la gestione di rifiuti, dell’acqua e dell’energia. Labelab mette in rete le 

competenze di esperti nazionali ed internazionali per sostenere la diffusione delle 

idee e delle conoscenze in materia, fuori dalle logiche di commercializzazione. 

Le principali iniziative di Labelab riguardano la realizzazione e gestione dei portali 

internet Rifiutilab (www.rifiutilab.it), Acqualab (www.acqualab.it) ed Energialab 

(www.energialab.it). Il progetto è nato con l’obiettivo di offrire un contributo 

all’innovazione del settore della gestione dei rifiuti, dell’acqua e dell’energia 

attraverso la condivisione della conoscenza e la creazione di una rete di tecnici 

(progettisti, gestori, fornitori di attrezzature e di servizi, comunità scientifica) 

diffusa su tutto il territorio nazionale ed internazionale. Le raccolte ed elaborazioni 

di dati, la diffusione delle informazioni permetteranno infatti il confronto, al fine 

dell’innovazione, dei settori. Gli studenti ne parleranno con Alfonso Andretta, 

docente di Valutazione Ambientale presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università 

di Modena e Reggio Emilia.
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Mar 22 aprile

Idee in moto: progetti giovani per veicoli a basso consumo

Progettare e costruire veicoli in grado di percorrere grandi distanze con minimi 

quantitativi di carburante, sperimentare nuove fonti di energia, si può… 

fin da giovani. Storie di ragazzi che pensano, realizzano ed omologano scooter 

a metano, racconti di team studenteschi che progettano veicoli ”urban concept” 

ad idrogeno e partecipano a gare internazionali. Ragazzi che non solo usano 

il motorino, seguono la Formula1 e il Mondiale MotoGp, ma realizzano idee 

per un futuro dove anche la mobilità sia sostenibile. Saranno presenti insieme 

ad esperti del settore gli studenti dell’Istituto Alberti di Rimini e dell’Istituto Bucci 

di Faenza che hanno realizzato i prototipi ed esperti del settore.

Imola
ISS Alberghetti, Via Pio IX n.3

Mer 23 aprile

Agro-energia: quando il coltivatore parla di Kyoto 

Un incontro sull’energia da biomasse, una nuova prospettiva che coinvolge 

e modifica anche le filiere della produzione agricola. La produzione di carburanti 

ed energia da biomasse è un settore in rapida espansione. Esistono agricoltori 

che anziché coltivare patate, coltivano per produrre energia; esistono ricercatori 

che studiano come rendere questo processo efficiente e realistico. 

Come? Che applicazioni sono possibili oggi? L’energia e il carburante prodotto 

sono in grado di soddisfare il fabbisogno energetico ed essere compatibili 

con l’ambiente? Gli studenti ne parleranno con Gianpietro Venturi, docente 

di Agronomia Generale e Coltivazioni presso Dipartimento di Scienze 

e Tecnologie Agroambientali dell’Università di Bologna. 

Gio 24 aprile 

Climatologia per poeti

Il clima e le sue sfide. Che tempo farà nel XXI secolo? È vero che il clima 

sta cambiando? Che influenza hanno le attività umane? L’uomo è diventato 

una forza della natura in grado di interferire sul clima sia su scala locale che 

su scala planetaria? E ancora prima: come è possibile l’investigazione scientifica 

delle scienze climatiche? Come rappresentare il sistema climatico come 

un insieme di equazioni? A cosa servono i modelli climatici? Come saranno 

i nuovi modelli climatici...come nuovi telescopi o come nuovi acceleratori 

di particelle? Gli studenti potranno scoprirlo parlandone con Antonio Navarra, 

ricercatore dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Bologna.

Rimini 
Museo della Città, Via Tonini 1

Lun 28 aprile

Programma 10x10

Il mensile Quattroruote ha lanciato, con il numero di dicembre, un’importante 

iniziativa in favore dell’ambiente, denominata “10x10”: sono coinvolte dieci grandi 

aziende che s’impegneranno, nel 2008, a ridurre del 10% le emissioni di anidride 

carbonica del proprio parco auto. Sulla base delle prime stime, l’iniziativa coinvolge 

flotte per oltre 13.700 veicoli, che percorrono complessivamente oltre 425 milioni 

di chilometri l’anno immettendo nell’atmosfera più di 100.000 tonnellate di CO2: 

l’iniziativa permetterà pertanto di “risparmiare” nel 2008 circa 10.000 tonnellate, 

pari alle emissioni dell’intera flotta di una di queste aziende (per esempio, quella 

di Coca-Cola HBC Italia). Gli studenti ne parleranno con Mauro Tedeschini, 

direttore di Quattroruote, ideatore del progetto.

Mar 29 aprile

Il Clima e i suoi cambiamenti: tutto quello che è meglio sapere prima 

di programmare le vacanze del 2030

Che differenza c’è fra tempo e clima? Che cos’è l’effetto serra, come lo studiamo? 

Come sta cambiando il nostro clima e cosa dovremo attenderci per il futuro 

(in particolare in Europa e nel Mediterraneo)? Conoscere i processi che sono 

alla base dei cambiamenti climatici e prendere consapevolezza, senza inutili 

catastrofismi, dei grandi mutamenti che coinvolgeranno il nostro Pianeta. Ciascuno 

di noi può fare qualcosa e impegnarsi fin da subito ad assumere comportamenti 

virtuosi che possano contribuire alla salvaguardia dei fragili equilibri che sottendono 

alle condizioni climatiche. Gli studenti ne parleranno con Silvio Gualdi, ricercatore 

Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Bologna.
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Mer 30 aprile

Progetto Alberghi Ecologici

Legambiente, l’associazione ambientalista più diffusa in Italia, ha lanciato 

nel 1997 l’etichetta ecologica (ecolabel) “Consigliato per l’impegno in difesa 

dell’ambiente”. Questo marchio di qualità contraddistingue le strutture ricettive 

(hotel, camping, agriturismi, ostelli per la gioventù, residence, B&B) di zone 

costiere, aree interne, città d’arte, parchi naturali e altre strutture turistiche 

che adottano misure per ridurre l’impatto delle proprie attività sull’ambiente 

e per promuovere il territorio circostante.

L’obiettivo generale della proposta di Legambiente Turismo è quello di alleggerire 

e/o contenere il carico sul territorio riducendo l’impatto ambientale sul turismo; 

favorire vacanze più consapevoli e ricche di qualità e comfort; coinvolgere 

gli operatori locali e i turisti in una scelta duratura e consapevole. 

Gli studenti ne parlano con Paola Fagioli, responsabile di Legambiente Turismo.

Le biografie dei relatori
Alfonso Andretta - Laureato in Ingegneria Mineraria (indirizzo Ambiente e Territorio) 

socio di SGMINGEGNERIA srl, società che si occupa di progettazione di bonifiche; 

Professore a Contratto presso l’Università di Modena e Reggio-Emilia, facoltà 

di Ingegneria, Corsi di Studi e Valutazioni di Impatto Ambientale (Corso di laurea 

in Ingegneria Ambientale); direttore responsabile del sito www.energialab.it e presidente 

della società Labelab srl che ha creato, cura anche i siti www.rifiutilab.it, www.acqualab.

it e www.labelab.it. Ha ricoperto numerosi incarichi e svolto attività nel settore delle 

bonifiche del suolo e del sottosuolo e relativi al settore dell’idrogeologia, oltre ad aver 

assolto numerosi incarichi da parte di pubbliche amministrazioni ed enti privati, e aver 

svolto attività didattiche sia a livello universitario che post-universitario. 

Vincenzo Balzani - È professore di Chimica Generale ed Inorganica all’Università di Bologna 

sin dal 1972. Nel periodo 1978-1988 è stato Direttore dell’Istituto di Fotochimica e Radiazioni 

d’Alta Energia del CNR di Bologna. Ha compiuto ricerche presso varie università straniere 

e nel periodo 1988-1992 è stato Presidente della Associazione Europea di Fotochimica. 

Sin dai primi anni sessanta si è interessato dell’azione della luce sulla materia, con particolare 

interesse al problema della fotosintesi artificiale. Ha compiuto ricerche nel campo della chimica 

dei composti di coordinazione e delle reazioni di trasferimento elettronico. 

Negli ultimi dieci anni si è occupato principalmente di chimica supramolecolare, con lo scopo 

di costruire dispositivi e macchine a livello molecolare capaci di svolgere funzioni utili, quali 

l’elaborazione di informazioni.

Alessandro Beulcke - Presidente ARIS - Agenzia di Ricerca Informazione e Società, 

associazione no profit nata per sviluppare progetti di ricerca e di studio nell’ambito 

della comunicazione e direttore del Progetto NimbyForum® (Not in My Back Yard), 

comunicatore, si occupa di cultura della comunicazione, del dialogo e della partecipazione 

in ambito territoriale.

Marcello Buiatti - Professore Ordinario di Genetica all’Università di Firenze, Presidente 

dell’Associazione Ambiente e Lavoro e della Fondazione “Toscana Sostenibile”, 

Esperto del Comitato Economico e Sociale Europeo sugli OGM, Membro del Consiglio 

dei Dipartimenti dell’ENTE CRA per la Ricerca agricola, é membro di Commissioni sulla 

bio-sicurezza e la coesistenza, presso il Ministero delle Politiche Agricole ed il Ministero 

dell’Ambiente. Dirige e conduce ricerche nel campo genetico e molecolare a carattere 

interdisciplinare con particolare attenzione ai sistemi complessi biologici. 

Si occupa inoltre di interazione fra Scienza e società, di educazione ambientale nonché 

di costruzione di modelli partecipativi di sviluppo sostenibile locale. È autore di più di 200 

pubblicazioni scientifiche in gran parte su riviste internazionali e di cinque volumi.



70 71

Mario Cucinella - Architetto laureatosi presso la facoltà di architettura di Genova 

e ha fondato Mario Cucinella Architects a Parigi nel 1992 e Bologna nel 1999. 

Mario Cucinella ha raccolto sin dall’inizio della sua attività importanti riconoscimenti 

in concorsi internazionali di progettazione e si dedica costantemente alla ricerca 

e allo sviluppo di prodotti di design industriale. Ha inoltre sempre coltivato uno speciale 

interesse per i temi legati alla progettazione ambientale e alla sostenibilità in architettura. 

Prima di aprire MCA, Mario Cucinella ha lavorato per cinque anni nello studio di Renzo 

Piano a Genova e successivamente a Parigi. È “visiting Professor” all’Università 

di Nottingham e tiene regolarmente conferenze in Italia e all’estero.

Paola Fagioli - Biologa, si occupa dal 2005 della gestione di Legambiente Turismo 

e dal 2007 è Responsabile Qualità del progetto. Ha partecipato alla realizzazione 

del progetto &quot;Ecomappa partecipata del Territorio Ferrarese&quot; individuando 

gli indicatori di qualità per le strutture ricettive e turistiche e ha partecipato come relatore 

ai Workshop su &quot; Acquisti Verdi&quot; realizzati dalla Provincia di Rimini 

in collaborazione con Agenda 21. Ha inoltre seguito, in qualità di ricercatore i progetto 

LIFE &quot;Tourbench&quot; e Sutour&quot; entrambi sull’impatto ambientale 

delle strutture ricettive e turistiche.

Alessandro Giannì - Biologo, Dottorato di Ricerca in Biologia Evoluzionistica: 

Dip. Scienze dell’Ambiente/Università di Pisa, Iscritto all’Albo dell’Ordine Nazionale 

dei Biologi 1989. Esperto della Segreteria Tecnica per le Aree Marine Protette

Esperto nazionale al Comitato Consultivo della Biodiversità della Commissione Europea. 

A livello nazionale sta operando in seno alla nuova Autorità Nazionale Competente 

per il rilascio ambientale degli OGM che è da poco passata al Ministero 

dell’Ambiente/DPN, a seguito della pubblicazione del recepimento, nel settembre 2003, 

di un Decreto Legislativo alla cui redazione ha partecipato (sia in fase tecnica che come 

consulente nelle riunioni della Conferenza Stato Regioni e del Preconsiglio dei Ministri). 

Dal febbraio 2006 è responsabile della Campagna Mare di Greenpeace Italia. 

L’obiettivo della Campagna è l’istituzione di una rete efficace di Riserve Marine 

a tutela del Mediterraneo.

Silvio Gualdi - Ha studiato fisica all’Università di Modena, per poi trasferirsi ad Amburgo 

all’inizio degli anni ‘90 per studiare presso il Max-Planck Institut fuer Meteorologie dove 

ha conseguito il dottorato in Geofisica. Tornato in Italia nel 1996, ha lavorato fino al 2000 

presso l’Istituto per lo Studio dell’Atmosfera e dell’Oceano (ISAO) del CNR, poi, dal 2000 

ad oggi presso il gruppo di Climatologia Dinamica dell’Istituto Nazionale di Geofisica 

e Vulcanologia a Bologna. Dal 1 gennaio 2007 è responsabile del gruppo di Variabilità 

e Cambiamenti Climatici del CMCC (Centro Euro-Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici).

Stefano Mazzotti - zoologo presso il Museo di Storia Naturale di Ferrara, sta 

sviluppando ricerche in collaborazione con Università e CNR sull’incidenza del clima 

sulla distribuzione e sull’ecologia di comunità e popolazioni animali. 

Collabora con parchi, riserve ed enti pubblici per lo studio e la conservazione della fauna. 

Svolge attività didattiche con corsi e seminari in varie università italiane, progetta e cura la 

realizzazione di varie mostre tematiche e istallazioni museali su argomenti che riguardano 

la biodiversità. Ha effettuato spedizioni scientifiche in Amazzonia in progetti di ricerca per 

la descrizione di nuove specie di Anfibi. Ha prodotto numerose pubblicazioni di carattere 

scientifico specialistico e divulgativo in riviste nazionali e internazionali e alcuni volumi che 

riguardano le scienze della vita e della natura. 

Emanuele Micheli - ingegnere meccanico specializzato in robotica e ricercatore CNR 

Scuola di Robotica (Ge), coordinatore del progetto “Robot@Scuola”. 

Lavora per l’associazione culturale Scuola di Robotica impegnata a portare nella scuola 

i contenuti educativi e formativi della Robotica e si occupa di educational robotics, 

roboetica e di divulgazione della robotica (a questo proposito SdR sta producendo 

un documentario dal titolo “Ciao Robot”).

Mirko Morini - Ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Sistemi per l’Energia 

e l’Ambiente presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Ferrara. 

Attualmente collabora presso la stessa struttura e svolge attività di assistenza per i corsi 

di Misure e Collaudo delle Macchine e Dinamica e Controllo delle Macchine a Fluido. 

Ha pubblicato articoli scientifici su temi riguardanti lo studio di sistemi energetici 

tradizionali ed innovativi e la modellizzazione delle macchine. Si è anche occupato di studi 

sull’impatto sociale dei sistemi energetici. Nel 2007 e nel 2008, due suoi articoli sono stati 

premiati come Best Paper al congresso internazionale ASME Turbo Expo. 

Antonio Navarra - Dal 1986 lavora in Italia, presso il laboratorio CNR-IMGA dove è 

ricercatore. I suoi interessi sono concentrati principalmente nelle simulazioni numeriche 

della circolazione generale atmosferica, con una forte enfasi sullo studio della variabilità 

interannuale e sulla fattibilità delle previsioni stagionali. In questo quadro è impegnato 

in numerosi progetti internazionali di ricerca, tra i quali il progetto DICE, sulle fluttuazioni 

decadali del clima, di cui è coordinatore internazionale.

Michele Pinelli - È Ricercatore Confermato di Sistemi per l’Energia e l’Ambiente presso 

la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Ferrara. È titolare dei corsi di Misure 

e Collaudo delle Macchine e di Progettazione Fluidodinamica delle Macchine. 

Ha pubblicato numerosi articoli scientifici su temi riguardanti principalmente lo studio 

di sistemi energetici (con particolare riferimento all’utilizzo di biomasse) e delle turbomacchine. 

È responsabile di contratti di ricerca finanziati da aziende ed enti operanti nel settore 

dell’energia. Dal 2007 è Chair dell’Oil & Gas Applications Committe dell’International Gas 

Turbine Institute (IGTI) dell’American Society of Mechanical Engineering (ASME). 

È responsabile della Facoltà di Ingegneria di Ferrara per le attività di orientamento 

e membro della commissione Orientamento nelle Scuole dell’Ateneo di Ferrara.
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Vittorio Prodi - Laureato in fisica, è professore associato presso il Dipartimento 

di Fisica dell’Università di Bologna. È stato presidente della Provincia di Bologna 

(dal 1995 al 2004), espressione della Margherita. Attualmente è deputato del Parlamento 

europeo, eletto nel 2004 per la lista di Uniti nell’Ulivo nella circoscrizione nord-est, 

ricevendo 123 mila preferenze. È iscritto al gruppo parlamentare dell’Alleanza dei Liberali 

e Democratici per l’Europa. È membro della Commissione per l’ambiente, la sanità 

pubblica e la sicurezza alimentare; della Commissione per l’industria, la ricerca e l’energia; 

della Delegazione alla commissione parlamentare mista UE-Croazia; della Delegazione 

per le relazioni con il Consiglio legislativo palestinese.

Luigi Rambelli - Presidente di Legambiente Turismo dal 2002 e di Legambiente 

Emilia-Romagna dal 1993, fin dal 1983 è stato responsabile regionale del settore 

ambiente della CGIL. Nel settore turistico si è occupato della realizzazione delle linee guida 

del Fiore Europeo, è tra i fondatori di VISIT, un network europeo di ecolabel volontarie, 

e dal 2005 è nel coordinamento del &quot;Gruppo Turismo&quot; della EEB (Federazione 

Europea della Associazioni Ambientaliste).

Gianpaolo Salmoiraghi - Ricercatore confermato di Ecologia presso il Dipartimento 

di Biologia e professore di ecologia, ecologia applicata, valutazione di impatto ambientale, 

idrobiologia per la Facoltà di Scienze MM., FF. e NN. dell’Università di Bologna. 

Responsabile scientifico del progetto di ricerca europea: ERMAS II sugli ecotoni ripari 

e di svariati progetti di ricerca italiani quali: ISA2 per la fitodepurazione delle acque; 

acque di prima pioggia; qualità degli ambienti fluviali. Incaricato di analizzare le “pressioni 

antropiche e le linee di intervento” per il Master Plan di Ravenna e il Master Plan del Parco 

del Delta del Po. Responsabile degli Studi svolti per quantificare il Deflusso Minimo Vitale 

dei corsi idrici del Bacino Fiume Reno e di quelli che scorrono nell’AdB Marecchia-Conca. 

Ha collaborato alla realizzazione dei Piani Stralcio dei sottobacini del F. Reno: T. Senio 

e T. Samoggia. Co-responsabile scientifico per la Stima del danno ambientale provocato 

dalla miniera di caolino al T. Rigualdo e al T. Farma Comune di Roccastrada (GR).

Marco Taviani - Dirigente di ricerca presso l’Istituto di Scienze Marine del CNR 

di Bologna. Paleontologo e Geologo marino, si è laureato in Scienze Geologiche 

all’Università di Bologna. Ha insegnato in università degli Stati Uniti ed effettuato stage 

di ricerca in America, Europa e Cina. Ha effettuato oltre 45 missioni su navi 

oceanografiche in Mediterraneo, Mar Rosso, Atlantico, Golfo del Messico e Antartide 

e su sommergibili da ricerca in Mare di Norvegia e Golfo del Messico. Ha svolto ricerche 

geologiche in tutti i continenti. È Autore di oltre 200 pubblicazioni scientifiche e divulgative 

e attivo nella divulgazione scientifica.

Mauro Tedeschini - 52 anni, modenese. Ho lavorato per diverse importanti testate 

giornalistiche: Mondo, Corriere della Sera, Resto del Carlino (vice-direttore), Nazione 

(condirettore), Quotidiano Nazionale (direttore) e a Italia Oggi (direttore). Attualmente 

è direttore della rivista Quattroruote dal luglio del 2000. Dice Tedeschini del progetto “10 

x 10”: “abbiamo unito dieci grandi aziende che si sono impegnate, con il nostro aiuto, a 

ridurre di almeno il 10% le emissioni di CO2 delle loro auto aziendali. Trattandosi in tutto di 

15 mila macchine che emettono circa 1 milione di tonnellate, il risparmio previsto 

è nell’ordine delle 100 mila tonnellate”.

Gianpietro Venturi - È titolare della cattedra di Agronomia Generale e Coltivazioni 

presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agroambientali dell’Università di Bologna. 

Si è principalmente occupato delle tecniche delle colture industriali e dei rapporti di queste 

ultime con l’ambiente. Attualmente la sua attività è rivolta anche alle colture a destinazione 

non alimentare, al loro inserimento nell’agro-ecosistema e alla messa a punto di specifiche 

fitotecniche. Tra i tanti incarichi istituzionali attuali è membro del Gruppo Produzone 

Biomasse della Piattaforma UE sui biocarburanti. Ha partecipato e partecipa come 

coordinatore generale e come responsabile di unità a diversi progetti della UE e a diversi 

progetti nazionali e regionali. 
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