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XXXVI EDIZIONE DI FUTURO
REMOTO

EQUILIBRI
DAL 22 AL 27 NOVEMBRE 2022  

A CITTÀ DELLA SCIENZA
Oltre 200 eventi e una serie di mostre

visitabili fino a fine anno   

PER TUTTE  LE INFO  E IL PROGRAMMA

 

 

https://cittadellascienza.musvc3.net/e/t?q=5%3dQXAZQ%26G%3d4%26F%3dJbCa%267%3dd9XRd%26x%3d3s6d0BOsK_0vVr_K6_usku_58_0vVr_JAzOE.AxLCMrJwHrL7.0x_JixS_Tx%269%3dpMAQfU.60w%26AA%3dVCYNd&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


 

TRA I GRANDI
EVENTI IN PROGRAMMA

 

 

 

QUANTO.
LA PAROLA CHE

HA CAMBIATO LA FISICA  
25 Novembre 2022

SALA NEWTON – ore 19:00
A cura dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare INFN

(cod. P_1337) 
 

Con:
Marco Pallavicini, Vicepresidente dell’INFN e professore all’Università di Genova

 
Accompagnamento musicale:

Lorenzo Hengeller, pianista e compositore
 

Esiste un punto di incontro tra la realtà che conosciamo, dagli oggetti quotidiani alle
stelle,

e il mondo microscopico degli atomi e delle particelle? All’inizio del Novecento, la
fisica ha dovuto coniare una nuova parola per definire quel punto d’incontro: la
parola “quanto”, che traghetta la fisica dalla visione classica di Galilei e Newton

verso il cambiamento che si apre con Einstein, Planck, Heisenberg.  Marco
Pallavicini, fisico dell’INFN, conduce un viaggio accompagnato dalla musica fatto di
tappe controintuitive e spiazzanti attraverso la realtà descritta con lo sguardo della



Meccanica Quantistica.

INGRESSO GRATUITO SU PRENOTAZIONE 
 

ISCRIVITI

SCOPRI  DI PIÙ

INFO E PRENOTAZIONI
TEL. 081.7352.222 

contact@cittadellascienza.it

 

 

 

IL MUSEO INTERATTIVO
DI CITTÀ DELLA SCIENZA TI ASPETTA

CON TANTE NOVITÀ
E PROPOSTE DIDATTICHE

Prenota la tua visita
Un'ottima occasione per supportare i programmi di

studio
e apprendere nuove cose senza rinunciare al

divertimento. 

https://cittadellascienza.musvc3.net/e/t?q=4%3dCWAYC%26F%3d4%26E%3d6aCZ%26s%3dc9WDc%26x%3d9xNsJ_vuVq_75_urWt_57_vuVq_60lTlbl.DeCoLt7o0iHw.4sG_urWt_57jLrEx9q5_vuVq_60iFvGv_IUwS_Sjwx3w7u0tNlFr.5vG2_LTtT_Wi0hplJx_LTtT_WgS_vuVq_6Zl5JIuD_vuVq_784RB_LTtT_V98yCg_IUwS_Tha8a5f0U5-dFfF-XBe2e5d5-cHSD-X9aJZ8VCZBSE%268%3dpLwPfT.r9w%260w%3dUCX0c&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://cittadellascienza.musvc3.net/e/t?q=0%3dEaReE%26J%3dK%26K%3d8eTf%26u%3dgPcFg%26E%3d8g9uEzR0P_xymw_99_BxYx_LC_xymw_8DGT3.DEQ1P9OkK9Qu.CE_OW1j_Yl%26B%3d7RyTwZ.tCD%26Fy%3dYTdBg&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
mailto:contact@cittadellascienza.it


Scarica il nuovo Catalogo Scuola 2022/2023 
per scoprire tutte le attività disponibili

Scarica  il Catalogo Scuola  2022-2023

 

 

 

https://cittadellascienza.musvc3.net/e/t?q=7%3dITBbI%26C%3d5%26H%3dBXDc%26y%3dZ0ZJZ%26y%3dB4Kt_LatT_Wk_IUwZ_Sj_LatT_VpN1Q.m0xNk5iFv2w7s6rTk.0x_LatT_VpNt-7yEx9xK_vucq_60w6hCk7mFoJ5k2e_vucq_60MbXeVpKs-cdYsVb-6dBS-6dBT.t8p%265%3dqO3MgW.x6x%26C3%3dRDaFZ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


VISITE GUIDATE AL MUSEO
CORPOREA,

E SPETTACOLI
INNOVATIVI AL PLANETARIO!

CORPOREA
è il primo museo interattivo in Europa

interamente dedicato al tema della salute,
delle scienze e tecnologie biomedicali e della prevenzione,

basato sulla sperimentazione diretta dei fenomeni
da parte dei visitatori.

 
IL NUOVO PLANETARIO

Le stelle, i pianeti, le galassie, l’universo…
un vero e proprio spettacolo del cielo

 
 

LE NOVITÀ! I LIVE SHOW!
 

Costellazioni e le stelle più brillanti non tralasciando
qualche racconto mitologico connesso…

 
E ancora… visite guidate alle mostre,
nuove attività didattiche e laboratori!

 
Nella pagina della biglietteria troverete tutte le informazioni

sui costi dei biglietti, con le offerte e la possibilità di prenotare la tua visita.

 

 

https://cittadellascienza.musvc3.net/e/t?q=3%3dSTEXS%26C%3d8%26D%3dLXGY%269%3dZCVTZ%262%3d8DKw_HktW_Su_IXsj_Sm_HktW_RzN4M.w01Ju5lB62z336uPu.01_HktW_Rz3p760lJD6y9u_IXsj_Sm%264%3d7LzLw1u2hT.u5D%260z%3dQTXCY&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


APERTURA STRAORDINARIA DEL PLA
NETARIO PER LA PROIEZIONE

DEL DOCUFILM
Sabato 10 dicembre ore 17:00 

INFO

ACQUISTA  IL BIGLIETTO

 

 

 

 IL CONTEST RIVOLTO ALLE SCUOLE  
DI ESERO ITALIA:  

"INSEGNARE CON LO SPAZIO",
SCADENZA PROROGATA

AL 20 dicembre 2022!
Il contest INSEGNARE CON LO SPAZIO è aperto

agli insegnanti della scuola primaria e secondaria di I e II
grado e valorizza progetti svolti a scuola che usino il tema Spazio

come elemento trasversale nell’insegnamento,
in particolare delle materie STEM.

Nei progetti svolti, il tema Spazio può essere declinato in varie
forme

e includere diversi argomenti, e i progetti svolti in classe

https://cittadellascienza.musvc3.net/e/t?q=A%3dVXPfV%26G%3dI%26L%3dObRg%26B%3ddNdWd%26C%3dFGO8_Pnxh_ax_Mi1m_Wx_Pnxh_Z3REU.zDBRx9wJ96AA606Xx.DB_Pnxh_Z3I7R6U1C_Evkx_OAARxM-ARHAx-999x6s-K49A0B9ED7_Pnxh_Z3%269%3d5SFQua.A0B%26GF%3dVReSd&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://cittadellascienza.musvc3.net/e/t?q=4%3dKUMYK%26D%3dF%26E%3dDYOZ%261%3daKWLa%260%3d96L5J_4shq_E3_7rer_G7_4shq_D8BN9.7965.A9_Icue_SrKpCq_Jftb_Tu6873K_4shq_D8NaIZH_Icue_SrK92m3p24_Jftb_TqJ6Mu7_4shq_D4-_7rer_G3rA1D_4shq_D4sFoM26zLpIuG%26s%3dD7KA4E.FtK%26uK%3dFaIXN&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


possono avere avuto format diversi. 
Per partecipare al concorso gli insegnanti referenti

dovranno realizzare
un breve video della durata massima di 3 minuti che racconti e
documenti il loro progetto; inoltre, dovranno essere evidenziati

i fattori che rendono il progetto agilmente replicabile.
Il contest è realizzato nell’ambito dell’accordo ASI/ESA per le

attività educative relative alla missione di Samantha Cristoforetti
ed è gestitodall’Ufficio ESERO (European Space Education Re-

source Office) Italia che ha come obiettivo quello di sviluppare e
promuovere risorse

e attività che utilizzano i temi connessi allo Spazio per accrescere

la literacy (alfabetizzazione) e la competence (competenza)
nell’educazione scientifica degli studenti. 

TUTTE LE INFO  PER PARTECIPARE
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