
BiodiversitÀ e teCNoLoGiA

30 settemBre - 3 ottoBre 2010 
un fine settimana di scoperte, 

cultura scientifica e tecnologica a imola 

Città di Imola
Assessorato alla cultura

associazione

informazioni utili
Prenotazioni

Le visite guidate, le mostre, i laboratori ed i percorsi aziendali 
sono gratuiti e aperti ad adulti e bambini.

Dove indicato è necessaria la prenotazione 
da effettuare entro 30 settembre 2010.

La disponibilità di posti è limitata.

Per maggiori informazioni

Servizio Attività culturali Ufficio cultura
tel. 0542 602427 (dal lunedì al venerdì 8.30-13; martedì 15-18)

e-mail:  ufficio.cultura@comune.imola.bo.it 

IAT Informazioni turistiche
tel. 0542 602207 

iat@comune.imola.bo.it 
lun-ven: 8.30-13.00 / mar 15.00-18.00 / sab 8.30-12.30

www.comune.imola.bo.it 
www.scienzae.org

Associazione Area 111 
via Cavour 111 – Imola

Istituto d’Istruzione Superiore 
“F. Alberghetti” 
via Pio IX 3 – Imola

Bim Biblioteca comunale di Imola 
via Emilia 80 – Imola

Casa Piani sez. ragazzi della 
Biblioteca comunale di Imola 
via Emilia 88 – Imola

Centro di Educazione Ambientale 
Bosco della Frattona 
via Pirandello 12 – Imola 

Hera Ambiente - 
Discarica Tre Monti 
via Pediano 52 – Imola

Istituto I. S. “G. Scarabelli” 
via Ascari 15 – Imola

Libreria Giuliana 
via Emilia 202 – Imola

Museo di 
San Domenico 
via Sacchi 4 – Imola

Osservatorio Astronomico 
“Alfio Betti” 
via Comezzano 21 – Imola

Università di Bologna 
Plesso didattico 
Palazzo Vespignani  
via Garibaldi 24 – Imola

Sacmi Imola S.C. 
via Provinciale Selice 17/a – Imola

Zoo Acquario di Imola 
via Aspromonte – Imola

Salannunziata 
via Fratelli Bandiera 17/A – Imola

Le case della scienza 2010
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con il supporto di:

con la collaborazione di:

mostre

Centro di Educazione Ambientale Bosco della Frattona 
via Pirandello 12 - Imola

elogio della Biodiversità: 
Nuovi sguardi e approcci alla natura 
e alla biodiversità

Mostra a cura del Centro di Educazione Ambientale Bosco della Frattona
Orari di apertura: martedì e giovedì 9.30-12.30 / 14.30-18
sabato e domenica 10-12 / 16-19
Per le scuole visite guidate ed organizzazione laboratori per le classi fino 
al 10 ottobre.
Prenotazioni gruPPi/scolaresche: 0542 602183 – 329 3191331

Coordinamento organizzativo: 
                                  Comune di Imola 
                                     Servizio Attività culturali - Ufficio cultura

Coordinamento scientifico: 
                                  Associazione ScienzaE

Banca del Tempo & Scambio di Imola

con il patrocinio di:



Giovedì 30 settembre

ore 9.30 e 11 > CEnTrO DI EDUCAzIOnE AMBIEnTALE BOSCO DELLA FrATTOnA 

La scienza giocando: elogio della biodiversità
Laboratorio di apertura della Mostra “Elogio della biodiversità” per bambini 
delle scuole materne ed elementari.
a cura di scienzae e centro di educazione ambientale bosco della Frattona 
Prenotazioni: 0542 602183 – 329 3191331 (max 4 classi – 2 Per turno)

ore 15.30 > PLESSO UnIvErSITArIO PALAzzO vESPIgnAnI

imola e il suo patrimonio scientifico e tecnologico: quali 
prospettive e progetti per i prossimi anni?
Pomeriggio di lavoro e dibattito tra amministrazione comunale, associazioni, 
sistema scolastico, universitario e imprese.
a cura di scienzae  /  aPerto a tutte le realtà interessate;  
conFermare ParteciPazione al numero 3392588666

ore 20.30 > MUSEO DI SAn DOMEnICO

C’è biodiversità al museo?
Una serata scoprendo la biodiversità attraverso le collezioni del Museo di 
San Domenico.
a cura di arte.na nell’ambito di museolab

venerdì 1 ottobre

ore 9.30 e 11 > CASA PIAnI

La scienza giocando: Conoscere la biodiversità attraverso 
il viaggio in un Parco 
Laboratorio per le scuole medie con nevio Agostini, responsabile del 
Servizio Promozione, Conservazione, ricerca e Divulgazione della natura del 
Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna.
a cura di scienzae  /  Prenotazioni: 0542 602630 – 602625 (max 4 classi – 2 Per turno)

ore 9.30 > ISTITUTO TECnICO AgrArIO “g. SCArABELLI”

Agricoltura e biodiversità
Laboratorio per le scuole elementari con visita alle colture e proiezione di 
immagini su piante e insetti.
a cura di istituto tecnico agrario “g. scarabelli”  /  Prenotazioni: 339 3447055 (max 
2/3 classi)

ore 18 > AULA MAgnA ISTITUTO “F. ALBErghETTI”

La magia dell’acqua: macchine idrauliche e macchine biologiche
Evento inserito in “Progetto Scienze e Tecnologie” della regione Emilia-romagna.
a cura del liceo scientiFico tecnologico “ F. alberghetti”, scienzae e museo del 
Patrimonio industriale di bologna

ore 20.30-21.30 > OSSErvATOrIO ASTrOnOMICO “ALFIO BETTI” 

Figli delle stelle
Le nebulose planetarie, laboratori per la vita.
a cura dell’associazione astroFili imolesi  /  Prenotazioni: 0542 602207 (max 40 
Persone – 20 Per turno)

sabato 2 ottobre

ore 9.30 > SACMI

i sabati di scienzae: sACmi
visita guidata ai laboratori e al museo storico della tecnologia MUST.
max 40 ParteciPanti  /  Prenotazioni: 0542 602207

ore 11.20 > BIBLIOTECA COMUnALE DI IMOLA 

L’esperimento più bello della fisica
giorgio Lulli, ricercatore del Cnr-IMM di Bologna, presenta il sito web 
dedicato all’esperimento che più di ogni altro ha rivoluzionato l’immagine 
intuitiva della realtà fisica.
incontro con le classi del liceo rambaldi-Valeriani-a. da imola

ore 11 > hErAMBIEnTE – SEDE DISCArICA TrE MOnTI

i sabati di scienzae: il destino dei nostri rifiuti
visita guidata e commentata alla discarica.
max 30 ParteciPanti (2 turni)  /  Prenotazioni: 0542 602207

ore 15-16 > ASSOCIAzIOnE ArEA 111

il mimetismo animale e vegetale 
e il magico mondo delle illusioni ottiche
Laboratorio per ragazzi dagli 8 ai 14 anni con proiezione di immagini 
sul mimetismo animale e vegetale ed esperimenti sul fenomeno fisico 
dell’illusione ottica.
a cura di area 111  /  max 20 ParteciPanti 
Prenotazione obbligatoria al numero: 339 7697312.

ore 18-19.30 > CEnTrO DI EDUCAzIOnE AMBIEnTALE BOSCO DELLA FrATTOnA

in difesa della Biodiversità
Aperitivo scientifico e colloquio con il responsabile del Settore Specie e 
ricerche della LIPU nazionale Marco gustin ed inaugurazione della mostra 
“Elogio della biodiversità”.
a cura del centro di educazione ambientale bosco della Frattona

ore 21 > zOO ACqUArIO

Biodiversità nei mari: 
specie sconosciute, rare e pericolose
Documentari e seminario
a cura dello zoo acquario di imola

domenica 3 ottobre

ore 10 > rISErvA nATUrALE OrIEnTATA BOSCO DELLA FrATTOnA

Passeggiata scientifica – elogio della biodiversità
Un percorso esplorativo nel territorio del SIC Bosco della Frattona.
a cura del centro di educazione ambientale bosco della Frattona 

ore 16 > MUSEO DI SAn DOMEnICO

Quanto siamo bio-di-versi?
Attività di gioco e sperimentazione alla scoperta della biodiversità e dei 
suoi rumori per bambini da 7 anni in poi.
a cura di arte.na nell’ambito di giocamuseo  /  max 25 ParteciPanti Per turno; 
Prenotazioni: 0542 602609

ore 16.30 > LIBrErIA gIULIAnA

“La scienza giocando: verde è... la scienza”
Officina-laboratorio e favole per bambini da 3 a 7 anni
a cura di scienzae  /  max 20 ParteciPanti, Prenotazioni: 0542 28194

ore 18 > BIBLIOTECA COMUnALE DI IMOLA

La biodiversità nell’universo
Aperitivo scientifico con Marco Ferrari, biologo e giornalista scientifico.
a cura dell’associazione astroFili imolesi

ore 21 > SALAnnUnzIATA

scienza: Femminile singolare 
Le donne scienziate nella storia
Conferenza-spettacolo con Emilia Sintoni e Massimo Franceschetti

–>  attività per banbini e ragazzi
–>  attività per ragazzi e adulti


