Dipartimento di Fisica

Trento, 11-15 settembre 2017
Eventi, mostre e attività ideate per avvicinare i cittadini
all’affascinante mondo della fisica
EMOZIONARE CON LA SCIENZA

LA SCIENZA DELLE DONNE

PHYSICS 2NIGHT

7 minuti per raccontare la scienza

mostra fotografica dedicata alla vita, al lavoro e al
rapporto con la società di 14 grandi scienziate del ‘900

la notte bianca della fisica: un percorso di incontri
e dimostrazioni con giovani ricercatori ospitato da
alcuni locali del centro

11 settembre ore 17.00
Teatro Sociale, via Oss Mazzurana, 19 – Trento

UNO SPAZIO QUANTISTICO
dialogo tra Roberto Battiston, presidente dell’Agenzia
Spaziale Italiana e Giovanni Caprara, giornalista
scientifico del Corriere della Sera

11 settembre ore 20.30
Teatro Sociale, via Oss Mazzurana, 19 – Trento

I GIOCATTOLI E LA SCIENZA
mostra scientifica interattiva, oggetti e giocattoli noti
e meno noti per osservare alcuni aspetti paradossali
e divertenti della fisica

11-22 settembre ore 8.10 – 17.00
Liceo classico G. Prati, via SS Trinità, 38 – Trento

11- 15 settembre ore 9.00 – 18.00
Polo Scientifico e tecnologico Fabio Ferrari (Povo1),
via Sommarive, 5 – Povo

IN VIAGGIO CON LA FISICA
ciclo di conferenze rivolto agli studenti di scuola
superiore

12-14 settembre
presso i licei G. Prati, G. Galilei, L. da Vinci di Trento
e A. Rosmini di Rovereto

SCIENCE ON SCREEN
una serata in forma di cinema e tre film per
rispondere, non solo scientificamente, a qualche
interrogativo sul mondo che ci circonda

12 settembre ore 20.00
Cinema Astra, corso M. Buonarroti, 16 – Trento

13 settembre ore 18.00 – 22.00
presso Bookique, Don Quijote, Pub al Posta,
Simposio – Trento

RICERCA: QUALI SPAZI PER LE DONNE?
dati, proposte e riflessioni sull’accesso alle carriere
scientifiche in preparazione alla Tavola rotonda del
Congresso SIF

14 settembre ore 9.30
Sala Stringa, FBK, via Sommarive, 18 – Povo

PARTICELLE
7 frammenti di fisica illustrati attraverso racconti,
fatti e narrazioni che si intrecciano alle storie
personali di chi la fisica la fa tutti i giorni

14 settembre ore 20.45
MUSE, corso del Lavoro e della Scienza, 3 – Trento

Le iniziative, ad eccezione di quelle in cui è specificato diversamente, sono rivolte all’intera cittadinanza e sono a ingresso gratuito.
Ulteriori informazioni e modalità di partecipazione su

http://events.unitn.it/sif2017

Fisicittà è organizzata grazie al contributo di:

Assessorato Università e Ricerca,
politiche giovanili, pari opportunità,
cooperazione allo sviluppo

