
Ingresso libero

Vieni a scoprire il primo 
Festival friulano dedicato 
alla Scienza, 
dove vivere 72h 
di attività per tutta la 
famiglia, trasformando  un 
viaggio in un’esperienza
di apprendimento per 
stimolare corpo, 
mente e anima.

Comune di Montereale 
Valcellina

DI SCIENZA E DI CREATIVITÀ.
LA CREATIVITÀ NELLA SCIENZA

!



INGRESSO SALA MACCHINE

INGRESSO AUDITORIUM

AUDITORIUM

SALA ROSSA

SALA LAB

SALA MACCHINE

SALA PICCOLA



Venerdì 04
AUDITORIUM
20.45 - 23.00
EDOARDO STRIANI - La musica delle stelle

Sabato 05
AUDITORIUM
10.45 - 11.30
ENRICO GAZZOLA - Un tuffo nella fisica dalle frontiere alle nostre mani.
11.30 - 12.15
MARCO DE ROSSI - Hands-on: la vita pratica di una startup condensata in mezz'ora.
12.15 - 13.00
FRANCESCO GRIMACCIA - Disegnare la smart city del futuro: 
internet dell'energia, delle cose, delle persone.
13.45 - 14.30
MATTEO FARINELLA - Raccontare la scienza a fumetti.
14.30 - 16.00
FABIO PERI - Luna: un mito, una conquista, una nuova casa...
16.00 - 16.45
SILVIA MARCHESAN - Chimica e nanostrutture per un mondo di colori tra natura, arte e moda.
16.45 - 17.30
MASSIMO TEMPORELLI - Non c'è scienza senza creatività.
17.30 - 18.15
ROBERTO ONGARO presenta e introduce GABRIELE LUALDI
Creatività e disobbedienza organizzate al potere.
18.15 - 19.00
ANDREA COSSARIZZA - Creativi si nasce o si diventa? 
Come si usa la creatività nel programmare una ricerca scientifica.
19.00 - 20.30
TOPI DA LABORATORIO - Supposte di scienza.



SALA ROSSA
10.45 - 11.30
LISA MENEGOLO - Prevenzione in cucina? Abbasso la noia.
11.30 - 12.15
GIULIANA GALATI - Arte, natura e scienza.
12.15 - 13.00
LISA SIGNORILE - Animali fantastici e dove trovarli: sui media 
(la pseudoscienza di cui nessuno parla).
13.45 - 14.30
ANDREA DE GIORGIO - Gli effetti sul cervello delle pratiche meditative e contemplative: 
dai Mantra alle preghiere.
14.30 - 15.15
ILARIA DUGARO - EMDR: metodo terapeutico per il miglioramento dei sintomi legati a stress.
15.15 - 16.00
 ANDREA RUBIN - Gli italiani tra scienza, tecnologia e comunicazione.
16.00 - 16.45
DIEGO SERRAINO - La guarigione dopo il tumore. Progressi in Italia nell'ultimo decennio.
16.45 - 17.30
BRUNA TADOLINI - L'evoluzione al femminile. 
Il contributo delle femmine all'evoluzione dell'Homo Sapiens.
17.30 - 18. 15
OMAR ROTA - Come il DNA e i fossili ci permettono di ticchettare indietro nel tempo 
e fare scoperte meravigliose.
18. 15 - 19.00
MAURIZIO FERMEGLIA - Digitalizzazione e creatività: armonia o ostilità.

SALA PICCOLA
Mostra interattiva Sissa "Lise Chi?”



Domenica 06
AUDITORIUM
10.45 - 11.30
GALLIANO CRINELLA - Creatività come legalità ed applicazione, nel tempo del terzo illuminismo.
11.30 - 12.15
DARIO BONANOMI - Come si formano le connessioni nervose per il controllo dei movimenti.
12.15 - 13.00
OMAR ROTA - Dalla Cina con il furgone:
moscerini, zanzare e altre invasioni nell'era del mercato globale e della genomica.
13.45 - 14.30
LISA SIGNORILE - Quando l'informazione scientifica diventa creativa.
14.30 - 15.15
RENATO R. COLUCCI - Il ghiaccio nascosto delle Alpi.
15.15 - 16.00
EDOARDO ARTESE - Evoluzione tecnologica e intelligenza artificiale: 
questioni etiche e giuridiche.
16.00 - 16.45
GIANLUCA FALLETTA - Come la cultura può trasformarsi in experience.
16.45 - 18.15
FABIO PERI - Astri e disastri. Apocalissi cosmiche.

SALA ROSSA
10.45 - 11.30
MATTEO RUFFONI - Wiking: apprendere facendo.
11.30 - 12.15
DEBORA ZRINSCAK - Il lato soft della biorobotica.
12.15 - 13.00
FEDERICO FORNERIS - Come ti invento un farmaco.
13.45 - 14.30
VITTORIA ERCOLANELLI - Nutraceutica: il cibo che cura.
14.30 - 15.15
GIULIANA GALATI - Alla scoperta dei neutrini: le particelle più piccole e misteriose dell'Universo.
15.15 - 16.00
GIACOMO MORO MAURETTO - Evoluzione: la creatività del caso.
16.00 - 16.45
RICCARDO GIANNITRAPANI - Un labirinto incerto. Appunti per una poetica della matematica.

SALA PICCOLA
Mostra interattiva Sissa "Lise Chi?”



Punti Esperienziali

La vita dei ricercatori nel mondo, i loro oggetti, i loro 
strumenti e la rappresentazione fotografica della 
magia della ricerca.

Cosa mangiamo veramente? Un laboratorio dove s’impara 
giocando con l’alimentazione le soluzioni migliori per la 
prevenzione oncologica.

Attività, percorsi e allestimenti che favoriscono il 
piacere della scoperta delle scienze fisiche e 
naturali.

“Lise chi?” La mostra sulla grande fisica che non 
perse mai l’umanità, grazie alla sua visione etica 
della scienza.



Musica delle stelle

Musica delle stelle è uno spettacolo di 
divulgazione scientifica di Edoardo Striani, 
astrofisico e musicista, che ci guida in 
un viaggio attraverso il cosmo 
raccontandoci di stelle e galassie, buchi 
neri e stelle di neutroni. Filo conduttore è la 
musica, eterea ed evocativa, che si fonde 
con le straordinarie immagini dell’Universo, 
in un connubio tra concerto e divulgazione, 
svago e dimensione educativa, 
improvvisazione e rigore scientifico. 
Brani musicali e contenuti scientifici: 
quale  migliore rappresentazione della 
creatività nella scienza?

È il nome di una compagnia teatrale 
formata da un gruppo di giovani ricercatori 
accomunati dalla passione per la 
divulgazione scientifica. 
Gli 8 membri della compagnia si occupano 
di discipline molto diverse in ambito 
scientifico, ma con il loro spettacolo 
comico “Supposte di scienza” si riuniscono, 
affrontando concetti tra i più disparati. 
Dalla fisica della moka e i pericoli che 
corriamo ogni mattina nel preparare il 
caffè, fino ad un supposto dialogo con 
Galileo, per scoprire cosa c’è dietro alla 
teoria eliocentrica.

Venerdì 04 | 21.30 - 23.00
Spettacolo presso AUDITORIUM

Topi di laboratorio Sabato 05 | 19.00 - 20.30
Spettacolo presso AUDITORIUM
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Seguici su

Per informazioni: info@malnisiosciencefestival.com – 0427 798 782
www.malnisiosciencefestival.com

Seguici su 

da Milano, Torino, Venezia, Treviso e 
Bologna prendere l'uscita in direzione 
Belluno su A27,  uscita Pordenone, 
percorrere via Pedemontana Occidentale.

linea ferroviaria 
(Stazione di Montereale Valcellina).
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