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La Primavera della scienza a Trento  
attività e iniziative di diffusione della cultura scientifica 
MARZO - LUGLIO 2005 
 

La Primavera della Scienza è un progetto promosso dal Museo Nazionale della Scienza e della 
Tecnologia Leonardo da Vinci, in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale per la 
Lombardia, che attraverso una rete nazionale di realtà attive nella diffusione della cultura 
scientifica (musei, scuole statali e paritarie, università, enti di ricerca, istituzioni culturali e 
scientifiche, biblioteche, amministrazioni comunali e imprese), intende focalizzare l’attenzione 
sul ruolo dalla scienza e dalla tecnologia nella nostra vita quotidiana al fine di stimolare la 
riflessione e la discussione sulle grandi questioni sollevate dalla scienza e dalle sue applicazioni 
nella società contemporanea.  

Anche il Museo Tridentino di Scienze Naturali aderisce fin dalla nascita a questa rete e 
quest’anno, in occasione dell’Anno Mondiale della Fisica e a margine della mostra 
interattiva I GIOCHI DI EINSTEIN, propone di far fiorire la Primavera della Scienza 
anche a Trento con un ricco calendario di iniziative di diffusione della cultura 
scientifica.  

Il calendario di appuntamenti inizia con la XV Settimana della Cultura Scientifica 
indetta dal MIUR, che si svolgerà dal 14 al 20 marzo 2005, e offre una serie di iniziative 
che proseguono fino a luglio. 
 
 

Le proposte sono realizzate in collaborazione con: Laboratorio di Comunicazione Scienze 
Fisiche del Dipartimento di Fisica dell’Università degli Studi di Trento, Centro Servizi Culturali 
S. Chiara, Festival Internazionale Film della Montagna e dell’Esplorazione, Città di Trento, 
Museo Civico di Rovereto, Servizi Organizzativi ed Immagine Città di Trento. 
 

Che cosa offre il programma  
 

Spettacoli teatrali e musicali, cicli di conferenze, dibattiti e occasioni di incontro su temi 
di attualità scientifica, appuntamenti per vivere il museo in modo originale, 
opportunità di formazione per studenti ed insegnanti. In questo contesto inoltre la 
mostra “I giochi di Einstein” verrà valorizzata da originali visite guidate effettuate in 
orari di apertura straordinari, offrendo pacchetti didattici dedicati e laboratori di 
costruzione per le famiglie. 
 



Qualche anticipazione… 
 

Ho clonato lo zio Alberto 
opera comica di fisica moderna a due voci di e con Luca Novelli  
12 e 13 marzo 2005  
 

Scienziati per un giorno  
laboratori per tutti al pomeriggio durante i week-end 
Tutti i sabati e le domeniche di aprile e maggio 2005 
 

Una notte al Museo  
per trascorrere un’affascinante avventura alla scoperta del mondo scientifico  
Dedicata ai ragazzi dai 6 ai 11 anni 
La notte del 6 maggio 2005 
 

Il compleanno relativo  
Una speciale festa di compleanno al Museo per scoprire le curiosità della vita di Albert Einstein  
13 marzo 2005 
 

Metamorphoses 
piéce di teatro scientifico, per emozionarsi con la scienza 
in collaborazione con il Centro Servizi Culturali S. Chiara, L’Uovo – Teatro Stabile 
d’innovazione - dell’Aquila e i Laboratori Nazionali del Gran Sasso 
Tutti i giorni dal 13 al 22 maggio 2005 
 

Scienza in piazza 
vetrine e laboratori di scienza nel centro storico della città di Trento 
Dal 20 al 26 giugno 2005 in occasione delle Feste Vigiliane 
 

Incontro con la scienza 
in collaborazione con “I Giovedì della scienza” di Torino per avvicinarsi al mondo 
della scienza e delle tecnologie, osservando gli strumenti di lavoro, le esperienze e le 
attività di ricerca, e discutere direttamente con gli scienziati 
Ospiti attesi: Margherita Hack, Piergiorgio Odifreddi e Marco Galloni 
Aprile e maggio 2005 
 
Addio luoghi comuni 
incontri per approfondire le complessità del nostro sistema di vita, riuscendo anche a 
liberarsi da luoghi comuni privi di fondamento scientifico, come la paura 
dell'elettrosmog 
Con la partecipazione di Massimo Polidoro e Silvano Fuso (CICAP - Comitato Italiano 
per il controllo delle affermazioni sul paranormale) 
Aprile 2005 
 

Caffè scientifico e cena scientifica 
per discutere di scienza con ricercatori ed esperti, in modo informale, sorseggiando un 
caffè o gustando un piatto tipico della cucina trentina 
Giugno e luglio 2005  
 


