
UN’IDEA DI

 
NARRAZIONE DELLA SCIENZA
eventi annuali di

da ottobre 2016 ad aprile 2017

suBZero, Storie di Scienza propone annualmente eventi ed attività di narrazione della Scienza 
realizzati dalle scuole insieme a enti e privati nella città di Bolzano, con la fi nalità di promuovere 

una nuova cittadinanza scientifi ca e consapevole.

 Le Storie di Scienza di suBZero 2016-17 si ispirano alla parola tempo.

17 ottobre 2016 ore 17.00

Federico Benuzzi
“Fisica sognante”

subzero 
S t o r i e  d i  S c i e n z a

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL PROVINCIA  AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

inaugurazione, EURAC Research, Bolzano
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17.00
EURAC Research 
Bolzano

Inaugurazione con
“Fisica sognante” 
storia di scienza di 
Federico Benuzzi

Studenti e docenti 
delle scuole di ogni 
ordine e  grado, tutti 
gli interessati

 
PROGRAMMA
manifestazione di apertura dal 17 al 19 ottobre 2016, in vari luoghi della città

17 ottobre 2016

8.30 - 12.30
EURAC Research
Bolzano

Le giornate delle 
Scienze Workshop e 
visite delle scuole

Studenti e docenti 
delle scuole di ogni 
ordine e grado, tutti 
gli interessati

10.00 -11.40
EURAC Research 
Bolzano

Fisica sognante storia 
di scienza di Federico 
Benuzzi

Studenti e docenti 
delle scuole secondarie 
di II grado

15.00 -17.30
EURAC Research
Bolzano

Vivere al limite
Laboratorio di scienze 
per docenti con 
Sandro Malacrida e 
Matiram Pun

Docenti delle scuole 
di ogni ordine e 
grado e tutti gli 
interessati

20.00
Museo di Scienze 
Naturali  Bolzano

Colori e forme, formule 
e concetti: la fi sica 
raccontata attraverso 
i quadri Conferenza di 
Leonardo Colletti

Studenti e docenti 
delle scuole di ogni 
ordine e grado, tutti 
gli interessati

18 ottobre 2016

8.30 - 12.30
EURAC Research
Bolzano

Le giornate delle Scienze  
Workshop e visite 
delle scuole

Studenti e docenti 
delle scuole di ogni 
ordine e grado, tutti 
gli interessati

10.00 -18.00
Piazza Municipio 
Bolzano

Mettiti in Gioco
giochi matematici in 
città a cura del MUSE

Tutti gli interessati

11.00 – 12.30
Teatro Cristallo
Bolzano

Il segreto dei monti 
pallidi Spettacolo 
teatrale per le scuole
a cura del MUSE

Studenti delle scuole 
primarie e secondarie 
di I grado

10.30 - 12.00
14.30 – 16.00
Museion Bolzano

MIC Matematica in 
città visita guidata ai 
luoghi matematici di 
Bolzano

Studenti delle scuole 
secondarie di I e di II 
grado

15.30-17.00
EURAC Research
Bolzano

Visita al Centro 
di biomedicina

Docenti delle scuole 
di ogni ordine e 
grado

20.00
Liceo Torricelli 
Bolzano

Sopravvissuto, The 
Martian – 2015 film di 
Ridley Scott. Introduzione 
di Sandro Tarter

Tutti gli interessati

19 ottobre 2016

Gli eventi di narrazione della Scienza a Bolzano continuano su www.subzero.bz.it
Per informazioni:  susanna.addario@provincia.bz.it  -  cinzia.moro@provincia.bz.it


