
La Settimana dei Ricercatori a ComoLa Settimana dei Ricercatori a Como
Dal 21 al 30 Settembre 2017Dal 21 al 30 Settembre 2017

Ed eccoci arrivati al nostro tradizionale  
appuntamento di fine settembre: 

la Notte dei RicercatoriNotte dei Ricercatori!  

E anche quest'anno i partner comaschi 
vi terranno compagnia per un'intera  

settimana.

Se siete curiosi, volete saperne di più sulla RicercaRicerca e volete incontrare 
tanti esperti Ricercatori esperti Ricercatori … questo è l'evento che fa PER VOIPER VOI!! 

  Dal 21 al 30 Settembre, curiosandocuriosando tra i luoghi  
segreti della nostra città, potrete partecipare a  

laboratori interattivi, 
conferenze, visite guidate, mostre … e molto  

altro ancora!

PRENOTATEVI …VIPRENOTATEVI …VI   
ASPETTIAMO!!ASPETTIAMO!!
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Apriremo le nostre sedi e insieme Apriremo le nostre sedi e insieme scopriremoscopriremo le le   
meraviglie al loro interno ...meraviglie al loro interno ...

A – Liceo Classico “A. Volta”, Via Cesare Cantù 57
B – ISIS di Setificio “P. Carcano”, Via Castelnuovo 5
B – Aula Magna AM1 e Cortile,Via Castelnuovo 7
B – Museo Didattico della Seta, Via Castelnuovo 9
C – Palazzo Natta, Via Natta 12/14 
C – Unindustria Como, Via Raimondi 1
D – Museo Casartelli, Viale Cavallotti 5
E – Associazione Proteus, Viale Geno 14 
F – La Presentazione, Via Zezio 58
G – Università degli Studi dell'Insubria, Via Valleggio 11
H – Teatro Sociale di Como, Via Bellini 3
I  – Museo Storico, Piazza Medaglie d'Oro 1
L  – Chiostro di S. Abbondio, Via S. Abbondio 12
M  – Broletto, Piazza Duomo 2

… per nutrire la vostra … per nutrire la vostra CURIOSITÀ CURIOSITÀ con attività edcon attività ed   
eventi davvero eventi davvero SORPRENDENTISORPRENDENTI!!!!
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E anche quest'anno VIAGGIA GRATIS con E anche quest'anno VIAGGIA GRATIS con 
ASF Autolinee!! ASF Autolinee!! 

Le scolaresche e/o i gruppi che parteciperanno alle attività de 
“La Notte dei Ricercatori a Como” potranno 

usufruire GRATUITAMENTEGRATUITAMENTE degli autobus di linea 
(urbani ed extraurbani – NO corse private). 

Stampate/Scaricate il modulo di 
RICHIESTA RICHIESTA 

per l'uso gratuito degli autobus ASF. 

Nel modulo dovrà essere chiaramente indicato il numero di persone, il giorno e l'orario 
in cui si INTENDEsi INTENDE usufruire del servizio di trasporto e l'attività alla quale si partecipa. 

Il modulo DOVRÀ essere INVIATO DOVRÀ essere INVIATO (almeno 48 ore48 ore prima) ad ASF

m.ricioppo@asfautolinee.it

che lo RESTITUIRÀRESTITUIRÀ per conferma e DOVRÀ essere PRESENTATODOVRÀ essere PRESENTATO all'autista alla 
salita a bordo. 

Il modulo avrà validità solo per i giorni/orari in esso indicati.
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La Settimana dei Ricercatori a ComoLa Settimana dei Ricercatori a Como  

i LABORATORIi LABORATORI
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Sede: Cortile + Atrio Aula Magna AM1, Via Castelnuovo 7 Sede: Cortile + Atrio Aula Magna AM1, Via Castelnuovo 7 
Orario e giorni: dalle 9.00 alle 12.00 Orario e giorni: dalle 9.00 alle 12.00 da MARTEDÌ 26 a VENERDÌ 29 Settembre e dalleda MARTEDÌ 26 a VENERDÌ 29 Settembre e dalle  
14:30 alle 16:00 di MARTEDÌ 26 e GIOVEDÌ 28 Settembre14:30 alle 16:00 di MARTEDÌ 26 e GIOVEDÌ 28 Settembre
SOLD OUTSOLD OUT

Curiosando per lo spazio!Curiosando per lo spazio!
Laboratori interattivi – per tutti
Prenotazione obbligatoria scrivendo a: lietti.daniela@gmail.com

Laboratorio interattivo di Fisica organizzato in stazioni 
dedicate ai singoli argomenti dove troverete esperte guide 
che vi accompagneranno … alla conquista dello spazio!!

Per millenni l'uomo ha osservato il cielo a occhio nudo: ha 
identificato i pianeti, calcolato orbite e posizione delle stelle, 
usato il cielo per misurare il tempo. Poi, nel novembre del 
1609, Galileo punta un rudimentale telescopio verso la luna 
e disegna quello che vede, dando il via a quella che 
conosciamo come astronomia da terra. 40 anni dopo, parte 
la conquista dello spazio.

Diventa anche tu astronauta per un giorno e vivi un  affascinante viaggio attraverso diversi fenomeni 
fisici, passando dall'acqua al suono, dal peso alle particelle, dalla luce ai fulmini. 

Ed infine tutti i partecipanti riceveranno un piccolo gadget da portare a casa per sentirsi veri scienziati!!

Durata del laboratorio: circa 75 minuti 
Numero massimo di partecipanti: 30 per turno 

Sede:Sede: Laboratorio di Scienze Naturali Laboratorio di Scienze Naturali – I.S.I.S. “P. Carcano”, Via Castelnuovo 5 – I.S.I.S. “P. Carcano”, Via Castelnuovo 5
Orario e giorni: Orario e giorni: dalle 09.15 alle 12.45 di MARTEdalle 09.15 alle 12.45 di MARTEDÌ 26 e MERCOLEDÌ 27 SettembreDÌ 26 e MERCOLEDÌ 27 Settembre

Alla scoperta di ciò che nascondono cellule e molecoleAlla scoperta di ciò che nascondono cellule e molecole
Laboratorio di Biologia – dagli 11 a 13 anni
Prenotazione obbligatoria scrivendo a: sila.motella@setificio.gov.it

I partecipanti utilizzeranno il microscopio e semplici 
esperimenti di chimica per conoscere come sono fatte le cellule 
e come si possono scoprire alcune molecole che sono contenute 
all'interno delle cellule.

Laboratorio a cura degli studenti del Liceo Scientifico. 

Durata del laboratorio: circa 90 minuti (inizio ore 09:15 e 11:15)
Numero massimo di partecipanti: 18 per turno
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Sede: Palazzo Natta e centro storico – Via Natta 12/14 Sede: Palazzo Natta e centro storico – Via Natta 12/14 
Orario e giorni: dalle 09:30 alle 12:30 di GIOVEOrario e giorni: dalle 09:30 alle 12:30 di GIOVEDÌ 28 Settembre DÌ 28 Settembre 

MEP. Map for Easy PathsMEP. Map for Easy Paths
Laboratorio interattivo – dagli 11 ai 14 anni 
Prenotazione obbligatoria scrivendo a:   polocomo@como.polimi.it     

MEP è un progetto Polisocial (un programma di 
impegno e responsabilità sociale del Politecnico) 
che sviluppa un insieme di strumenti e soluzioni 
innovative per l’arricchimento di mappe 
geografiche con informazioni relative alla 
percorribilità pedonale urbana per le persone con 
problemi di mobilità. 

Agli studenti verrà proposto di contribuire alla mappatura del centro storico della città di Como 
attraverso la rilevazione collaborativa dei percorsi accessibili da utenti con difficoltà motorie.  Le 
informazioni raccolte andranno ad implementare il database dell’applicazione per essere visualizzate 
attraverso dispositivi di uso quotidiano (smartphone, tablet, pc, etc.) in percorsi consigliati per evitare 
ostacoli e barriere architettoniche.

Sede: Sede: Chiostro di S. Abbondio – Università degli Studi dell'Insubria, Via S. Abbondio 12Chiostro di S. Abbondio – Università degli Studi dell'Insubria, Via S. Abbondio 12
Orario e giorni: dalle 13.00 alle 15:00 di GIOVEDÌ 28 SettembreOrario e giorni: dalle 13.00 alle 15:00 di GIOVEDÌ 28 Settembre

Luoghi comuni Luoghi comuni 
Laboratorio –  dai 17 ai 25 anni
Prenotazione obbligatoria (entro il 27/09)  scrivendo a: orientamento.dec@uninsubria.it 

Un breve viaggio nella geografia del turismo alla 
scoperta di miti,  stereotipi e immaginari. Un percorso 
che ci porterà a rispondere ad alcune domande quali: 
come si creano i luoghi? È nato prima il luogo turistico 
o il turista? Perchè le Maldive sono considerate un 
paradiso tropicale? 

Durata della visita: circa 120 minuti
Numero massimo di partecipanti: 50
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Sede: Sede: Chiostro di S. Abbondio – Università degli Studi dell'Insubria, Via S. Abbondio 12Chiostro di S. Abbondio – Università degli Studi dell'Insubria, Via S. Abbondio 12
Orario e giorni: dalle 13.00 alle 15:00 di GIOVEDÌ 28 SettembreOrario e giorni: dalle 13.00 alle 15:00 di GIOVEDÌ 28 Settembre

Come si scrive un giallo. Come si scrive un giallo. 
Laboratorio di scrittura “criminale” –  dai 15 ai 18 anni
Prenotazione obbligatoria (entro il 27/09)  scrivendo a: orientamento.dec@uninsubria.it 

Un viaggio nel mondo della scrittura "gialla". Come si 
crea una trama avvincente? È meglio un ispettore, un 
commissario o un detective privato? E le impronte? E la 
tecnologia? Tutto quello che vorreste sapere sui gialli e 
che non vi hanno mai svelato.

Laboratorio a cura del Prof. Santi, scrittore e docente 
dell'Università degli Studi dell'Insubria - DiDEC)

Durata del laboratorio: circa 60 minuti
Numero massimo di partecipanti: 30

Sede: AulaSede: Aula di Cartografia (anello) – Università degli Studi dell'Insubria,  di Cartografia (anello) – Università degli Studi dell'Insubria, Via Valleggio 11Via Valleggio 11
Orario e giorni: Orario e giorni: dalle 14.00 alle 16.00 di GIOVEDÌ 28 Settembre e dalle 09:00 alle 11:00dalle 14.00 alle 16.00 di GIOVEDÌ 28 Settembre e dalle 09:00 alle 11:00   
di VENERDÌ 29 Settembredi VENERDÌ 29 Settembre

Free D – Minicorso pratico di fotogrammetria digitaleFree D – Minicorso pratico di fotogrammetria digitale  
Laboratori interattivi – dai 14 anni
Prenotazione obbligatoria scrivendo a: franz.livio@uninsubria.it 

Perché limitarsi alle solite vecchie foto digitali? Attraverso 
l’acquisizione di immagini digitali è infatti possibile costruire 
modelli tridimensionali realistici e di estremo dettaglio di 
qualunque oggetto!

Partecipa a questo minicorso di fotogrammetria digitale.
Cosa aspetti? Non mancare l’appuntamento!

Durata del laboratorio: circa 120 minuti
Numero massimo di partecipanti: 10

7

mailto:franz.livio@uninsubria.it


Sede: Sala Studio – La Presentazione, Via Zezio 58Sede: Sala Studio – La Presentazione, Via Zezio 58
Orario e giorni: dalle 10.00 alle 12.00 Orario e giorni: dalle 10.00 alle 12.00 di VENERDÌ 29 Settembredi VENERDÌ 29 Settembre

Giocare con l'acqua e con la scienzaGiocare con l'acqua e con la scienza
Laboratorio – dagli 11 ai 14anni
Prenotazione obbligatoria scrivendo a: polocomo@como.polimi.it 

L'attività prevede l'uso di Drop! un gioco di carte divertente 
ma al tempo stesso istruttivo. Lily e il mostro ci insegneranno 
come risparmiare acqua e rendere il nostro consumo più 
intelligente e rispettoso del pianeta. Il gioco di carte è 
abbinato a un gioco per cellulare che metterà alla prova le 
nostre conoscenze sul fantastico mondo dell'acqua.

Il gioco è stato sviluppato all'interno del progetto SmartH2O 
per aumentare la consapevolezza dei consumatori di acqua 
sulle proprie abitudini e sulle implicazioni del loro stile di vita, e stimolare 
una generale riduzione dei consumi di acqua che non vada ad incidere sulla 
qualità della vita. 

Durante l'iniziativa sarà possibile sperimentare anche Funergy e 
PhotonFinish, due giochi su temi scientifici ancora in fase di prototipo.
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               le MOSTRE,               le MOSTRE,   
gli EVENTI e              gli EVENTI e              

          i SEMINARI          i SEMINARI
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Sede: Teatro Sociale di Como Sede: Teatro Sociale di Como – Via Bellini 3– Via Bellini 3
Ore 11:00 Ore 11:00 di DOMENICA 24 Settembre – Sala Bianca di DOMENICA 24 Settembre – Sala Bianca 

Aspettando … Ettore Majorana.Aspettando … Ettore Majorana.
Incontro – tutti 
Per informazion: biglietteria@teatrosocialecomo.it       www.teatrosocialecomo.it     

Incontro di presentazione dell’opera lirica ETTORE MAJORANA. Cronaca di infinite scomparse  
con la partecipazione del cast a cura del musicologo e critico Stefano Lamon. 

Sede: Foyer del Teatro Sociale di Como Sede: Foyer del Teatro Sociale di Como – Via Bellini 3– Via Bellini 3
Orario e giorni: 10:00 – 18:00 Orario e giorni: 10:00 – 18:00 dal 16 al 24 Settembre dal 16 al 24 Settembre 

Majorana Reloaded.Majorana Reloaded.
Laboratorio – tutti 
Per informazion: biglietteria@teatrosocialecomo.it       www.teatrosocialecomo.it     

Un laboratorio interattivo racconterà la storia di Ettore Majorana, i rapporti con i colleghi, le sue 
scoperte e intuizioni, fino alla misteriosa scomparsa …

A cura di COMO NEXT. 

Sede: Foyer del Teatro Sociale di Como Sede: Foyer del Teatro Sociale di Como – Via Bellini 3– Via Bellini 3
Orario e giorni: 20:30 – 22:00 Orario e giorni: 20:30 – 22:00 dal 21 al 24 Settembre dal 21 al 24 Settembre 

Room Escape: cryptolocked Majorana.Room Escape: cryptolocked Majorana.
Room Escape Game – tutti 
Per informazion: biglietteria@teatrosocialecomo.it       www.teatrosocialecomo.it     

Inseguiti da strane ombre, vi siete rifugiati in questa stanza. Qualcosa di strano sta succedendo in questa 
città.  Chiudete  la  porta  alle  spalle,  sigillandola  quanto  più  possibile.  Siete  al  sicuro,  o in  trappola? 
Guardandovi attorno notate uno strano macchinario e alcuni messaggi criptici … 

Cryptolocked, l’unica Room Escape con la partecipazione straordinaria di fisici scomparsi!
 

PORTA GLI AMICI, FATE GRUPPO E PARTECIPATE INSIEME ALLA ROOM!
Ogni turno ha un costo totale di 60€ e può contenere da 2 a 6 partecipanti. Acquisto biglietti presso la 
biglietteria del Teatro a partire dal 5 settembre
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Sede: Grand'Aula e Laboratorio di BiologiaSede: Grand'Aula e Laboratorio di Biologia – Liceo Classico e Scientifico “A. Volta”, – Liceo Classico e Scientifico “A. Volta”,  
Via Cantù 57Via Cantù 57
Orario e giorni: dalle 14.30 alle 16.00 Orario e giorni: dalle 14.30 alle 16.00 da MARTEDÌ 26 a VENERDÌ 29 Settembreda MARTEDÌ 26 a VENERDÌ 29 Settembre

Cosa c'è sotto?Cosa c'è sotto?
Mostra e laboratorio – dai 6 ai 13 anni e adulti 
Prenotazione obbligatoria (entro il 25/09) scrivendo a: lauore@hotmail.it

L’attività si articola in vari momenti: la visita ad una mostra di 
reperti museali di vario genere (animali, vegetali, preparati 
anatomici) a cui segue, in laboratorio, un'indagine delle strutture 
più caratteristiche degli animali  e vegetali con l’ausilio del 
microscopio ottico e/o di lenti di ingrandimento.

Durata della visita: circa 90 minuti
Numero di partecipanti: gruppi da 10 a 20 della stessa età 

Sede: Sede: Aula Magna AM1 – Via Castelnuovo 7Aula Magna AM1 – Via Castelnuovo 7
Orario e giorni: Orario e giorni: dalle 09.00 alle 17.00 di LUNEDÌ 25 Settembredalle 09.00 alle 17.00 di LUNEDÌ 25 Settembre

OFIS2017 – Officina di didattica e divulgazione della FisicaOFIS2017 – Officina di didattica e divulgazione della Fisica
Infinitamente piccolo – dai 14 anni
Prenotazione obbligatoria dal sito http://www.officinadellafisica.dsat.uninsubria.it/ 

Il workshop è aperto a tutti gli interessati ed in 
particolare agli insegnanti di Fisica, agli studenti degli 
ultimi anni delle Scuole Secondarie di secondo grado e 
a quelli dei primi anni di Università.

Durante la mattina si terranno alcune comunicazioni 
da parte di ricercatori specialisti nel campo della Fisica 
delle Particelle Elementari che cercheranno di 
divulgare il contenuto delle loro ricerche rendendolo 
accessibile anche ad un pubblico di non specialisti.

Nel pomeriggio si svolgerà “La grande storia dell’infinitamente piccolo”, il racconto della storia della scoperta 
delle particelle elementari fatto da studenti e dottorandi dell’Insubria.
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Sede: Sede: Darsena di Villa Geno – Viale Geno 14Darsena di Villa Geno – Viale Geno 14
Orario e giorni: Orario e giorni: dalle 17:00 alle 18:00dalle 17:00 alle 18:00 di LUNEDÌ 25 Settembre di LUNEDÌ 25 Settembre

Miss Bio racconta il lago di Como Miss Bio racconta il lago di Como 
Seminario  – famiglie e docenti
Prenotazione obbligatoria scrivendo a: filippo.camerlenghi@assoproteus.it     

Lo vediamo ogni giorno il nostro lago, ma sappiamo come è 
fatto e cosa c’è dentro? 

Un viaggio facile nel nostro lago con immagini , 
testimonianze, racconti da chi il lago lo vive dal di dentro, lo 
studia, lo ama, lo racconta e, con la sua  professione, ne 
esporta la cultura, la conoscenza e l’amore.

Un’ora per conoscere meglio il lago scoprirne i segreti, gli 
abitanti, chi lo popola e chi lo utilizza per vivere.  
A cura di Paola Iotti. 

Durata del seminario: circa 60 minuti
Numero massimo di partecipanti: 40

Sede: Museo Casartelli – Viale Cavallotti 5Sede: Museo Casartelli – Viale Cavallotti 5
Orario e giorni: dalle 20:30 alle 21:15 di MARTEDÌ 26 SettembreOrario e giorni: dalle 20:30 alle 21:15 di MARTEDÌ 26 Settembre

Il biogas, un sostegno al nostro futuroIl biogas, un sostegno al nostro futuro
Conferenza – dai 14 ai 99 anni
Prenotazione obbligatoria (entro il 25/09) scrivendo a: asscarducci@libero.it 
o telefonando allo 031-267365 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 15.00 

In un piccolo storico Museo Scientifico 
Naturalistico, riccamente affrescato, l’Ing. 
Giancarlo Sioli terrà una conferenza sul tema del 
biogas.  

Prodotto per fermentazione batterica di materia 
organica, è composto da metano ed altri gas e può 
essere impiegato per produrre energia senza 
impatto negativo sull’ambiente. È perciò 
considerato una F.E.R. (Fonte di Energia 
Rinnovabile) e può essere purificato ed usato nei 
veicoli a motore (bio-metano).

Durata della visita: circa 40 minuti
Numero massimo di partecipanti: 50

12

mailto:asscarducci@libero.it
mailto:filippo.camerlenghi@assoproteus.it


Sede: Sede: Museo Didattico della Seta – Via Castelnuovo 9Museo Didattico della Seta – Via Castelnuovo 9
Orario e giorni: Orario e giorni: dalle 10.00 alle 12:00 di MARTEDÌ 26 e MERCOLEDÌ 27 Settembredalle 10.00 alle 12:00 di MARTEDÌ 26 e MERCOLEDÌ 27 Settembre

SOLD OUTSOLD OUT

Dal filo lucente al prodotto finitoDal filo lucente al prodotto finito
Visita guidata – dai 6 ai 10 anni
Prenotazione obbligatoria scrivendo a: prenota@museosetacomo.com o telefonando allo 031-303180

Visita guidata al Museo per scoprire tutti i segreti della seta: dal 
“Bombyx Mori” alla tessitura, passando per la tintura e la stampa fino 
alla creazione di preziosi abiti.!

Durata della visita: circa 50 minuti
Numero massimo di partecipanti: 25 per turno

Sede: Sede: Darsena di Villa Geno – Viale Geno 14Darsena di Villa Geno – Viale Geno 14
Orario e giorni: Orario e giorni: dalle 17:00 alle 18:00dalle 17:00 alle 18:00 di MERCOLEDÌ 27 Settembre di MERCOLEDÌ 27 Settembre

Mister Geo racconta il lago di Como Mister Geo racconta il lago di Como 
Seminario  – famiglie e docenti
Prenotazione obbligatoria scrivendo a: filippo.camerlenghi@assoproteus.it     

Lo vediamo ogni giorno il nostro lago, ma sappiamo come è 
fatto, quando si è formato? E le rocce; e il suo fondale? 

Un viaggio facile nel nostro lago con immagini, 
testimonianze, racconti da chi il lago lo vive lungo le sue rive, 
dall’alto delle sue montagne con l’occhio esperto ma sempre 
pronto a meravigliarsi e a meravigliare. 

Un canyon profondissimo, rocce di 200 milioni di anni, lo 
stretto di Gibilterra, un isola tra i ghiacci. Questi concetti 
apparentemente lontani tra loro prenderanno forma e ci 
racconteranno in ordine cronologico la vera storia del nostro lago.
A cura di Filippo Camerlenghi. 

Durata del seminario: circa 60 minuti
Numero massimo di partecipanti: 40
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Sede: Sede: Chiostro di S. Abbondio – Università degli Studi dell'Insubria, Via S. Abbondio 12Chiostro di S. Abbondio – Università degli Studi dell'Insubria, Via S. Abbondio 12
Orario e giorni: dalle 10.00 alle 13:00 di GIOVEDÌ 28 SettembreOrario e giorni: dalle 10.00 alle 13:00 di GIOVEDÌ 28 Settembre

Viaggio alla scoperta del Chiostro e della Basilica di Sant'AbbondioViaggio alla scoperta del Chiostro e della Basilica di Sant'Abbondio
Visita guidata – per tutti
Prenotazione obbligatoria (entro il 27/09)  scrivendo a: orientamento.dec@uninsubria.it 

Gli studenti dell'Università degli Studi dell'Insubria guideranno i visitatori 
alla scoperta della sede universitaria e della Basilica di Sant'Abbondio, 
mettendo in pratica le conoscenze acquisite 
nell'ambito dei corsi di Storia dell'Arte e di Storia locale.

Durata della visita: circa 60 minuti
Numero massimo di partecipanti: 20 per turno

Sede: VA3 (anello) - Sede: VA3 (anello) - Università degli Studi dell'Insubria, Via Valleggio 11  Università degli Studi dell'Insubria, Via Valleggio 11  
Orario e giorni: Orario e giorni: 15:30 – 17:00 di GIOVEDÌ 28 Settembre15:30 – 17:00 di GIOVEDÌ 28 Settembre

Mate-MagiaMate-Magia
Conferenza spettacolo – dai 14 ai 90 anni (basta saper contare!)
Prenotazione obbligatoria scrivendo a marco.donatelli@uninsubria.it 

Cosa unisce matematica e giochi di prestigio? Armatevi di fantasia e 
curiosità e lo scopriremo insieme! La relatrice-prestigiatrice vi 
accompagnerà in una passeggiata aleatoria fra mazzi di carte, dadi, 
orologi magici, operazioni impossibili e strabilianti previsioni. 

La conferenza-spettacolo unisce la divulgazione scientifica al fascino 
dei giochi di prestigio basati su principi matematici. L’intento è di 
stupire e trasmettere la bellezza e la forza espressiva dei numeri, 
coinvolgendo grandi e piccoli nell’affascinante mondo della magia 
matematica. 

A cura della Prof.ssa Antonietta Mira e del Prof. Marco Donatelli.
Durata: circa 90 minuti
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Sede: Aula VP4 (piazza) Sede: Aula VP4 (piazza) – Università degli Studi dell'Insubria, Via Valleggio 11  – Università degli Studi dell'Insubria, Via Valleggio 11  
Orario e giorni: Orario e giorni: 17:30 – 18:3017:30 – 18:30 di GIOVEDÌ 28 Settembre di GIOVEDÌ 28 Settembre

L'arte è curiosità: Viva Arte Viva. Biennale di Venezia 2017 L'arte è curiosità: Viva Arte Viva. Biennale di Venezia 2017 
Seminario – dai 16 anni in poi 
Prenotazione obbligatoria telefonando al 3288673332

L'intervento sarà incentrato sulla Biennale di Venezia 
2017 dal titolo Viva Arte Viva. In particolare, con 
l'ausilio di alcune immagini,  verranno presentate le 
ultime ricerche in campo artistico con particolare 
riferimento ai paesi emergenti.

Saranno inoltre date indicazioni a livello didattico per chi vorrà visitare la biennale.

A cura della Prof.ssa Rosa De Rosa, membro del Comitato di Gestione della Scuola di Como. 
Durata: circa 60 minuti
Numero massimo di partecipanti: 50

Sede: Teatro Sociale di Como Sede: Teatro Sociale di Como – Via Bellini 3– Via Bellini 3
Orario e giorni: 20:30 – 22:30 Orario e giorni: 20:30 – 22:30 di GIOVEDÌ 28 e SABATO 30 Settembredi GIOVEDÌ 28 e SABATO 30 Settembre

Ettore Majorana. Cronache di  infinite scoperteEttore Majorana. Cronache di  infinite scoperte
Opera Lirica – tutti 
Biglietti in vendita presso la biglietteria del Teatro e online dal 9 settembre   
Per informazion: biglietteria@teatrosocialecomo.it       www.teatrosocialecomo.it     

Un progetto ambizioso e innovativo 
porterà sulla scena  l’opera lirica 
ETTORE MAJORANA. Cronaca di  
infinite scomparse. 

Un’opera interamente creata, dalla stesura 
del libretto, alla composizione musicale, 
alla regia, da professionisti under 35, 
grazie al Concorso internazionale 
OPERA OGGI. 

Ispirati dalle teorie di Ettore Majorana sulla fisica teorica e meccanica quantistica, si è scelto di 
raccontare la sua storia con un taglio quasi noir, poliziesco, nel tentativo di scrivere una nuova opera 
lirica e rompere gli schemi, smentire gli stereotipi che oggi separano il largo pubblico da questo 
genere artistico, così come dalla fisica teorica.  

Musica: Roberto Vetrano; Libretto e Regia: Stefano Simone Pintor; Direttore: Jacopo Rivani
OPERA INEDITA IN PRIMA MONDIALE
Durata: circa 120 minuti 
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Sede: Sede: Sala Convegni – Unindustria Como, Via Raimondi 1 Sala Convegni – Unindustria Como, Via Raimondi 1 
Orario e giorni: 09Orario e giorni: 09:30 – 11:30 di VENERDÌ 29 Settembre:30 – 11:30 di VENERDÌ 29 Settembre

Fare Impresa OggiFare Impresa Oggi
Seminario – dai 16 anni in poi 
Prenotazione obbligatoria scrivendo a formazione@unindustriacomo.it 

Confronto e dialogo tra allievi dell'ultimo anno degli 
Istituti Tecnici e Licei del territorio e  giovani 
imprenditori che hanno realizzato il loro progetto di 
impresa in diversi ambiti professionali, ripensando 
attività tradizionali e creando progetti innovativi

A cura del Tavolo Interassociativo costituito da ANCE Como, CNA del LARIO e della BRIANZA, 
Confartigianato Imprese Como, Confcooperative Insubria e Unindustria Como.

Durata: circa 120 minuti
Numero massimo di partecipanti: 100

Sede: Sede: Museo Storico, Piazza Medaglie d'Oro 1Museo Storico, Piazza Medaglie d'Oro 1
Orario e giorni: Orario e giorni: dalle 15.00 alle 15.30 di SABATO 30 settembredalle 15.00 alle 15.30 di SABATO 30 settembre

Alessandro Volta: una vita per la ricerca Alessandro Volta: una vita per la ricerca 
Visita guidata – ragazzi e adulti
Prenotazione obbligatoria telefonando al 031 252550

Una guida accompagnerà i visitatori alla scoperta degli aspetti 
più significativi della vita, delle ricerche e della personalità di 
Alessandro Volta. 

Il celebre scienziato comasco, ricordato soprattutto per 
l’invenzione della pila, aveva tuttavia una gamma di interessi 
molto ampia e articolata che spaziava in diversi campi della 
fisica e del sapere. 

Grazie agli strumenti scientifici utilizzati per i suoi 
esperimenti, alle sue opere scritte e agli scambi con altri 
studiosi e intellettuali a lui contemporanei, i visitatori potranno conoscere meglio il suo animo da vero 
studioso e scienziato, sempre spinto da un’instancabile curiosità e costantemente votato alla ricerca e 
alla conoscenza.

Durata della visita: circa 30 minuti
Numero massimo di partecipanti: 25
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Sede: Sede: Museo Storico, piazza Medaglie d'Oro 1Museo Storico, piazza Medaglie d'Oro 1
Orario e giorni: Orario e giorni: dalle 15.30 alle 16.00 di SABATO 30 settembredalle 15.30 alle 16.00 di SABATO 30 settembre

Donne, scienziate e inventrici al tempo di Volta: Teresa Ciceri e Candida Lena PerpentiDonne, scienziate e inventrici al tempo di Volta: Teresa Ciceri e Candida Lena Perpenti   
Visita guidata – ragazzi e adulti
Prenotazione obbligatoria telefonando al 031 252550

Quando parliamo di celebri scienziati comaschi non dobbiamo pensare 
solo a Volta, ma anche a due importanti figure femminili, vissute a 
cavallo fra Settecento e Ottocento, amiche e colleghe di Alessandro Volta. 
Si tratta di Candida Lena Perpenti, studiosa di medicina e di scienze 
naturali, che ha sperimentato e introdotto a Como la vaccinazione contro 
il vaiolo, e di Teresa Ciceri, agronoma, che ha inventato un sistema per 
ottenere filati e tessuti dal lupino.

Entrambe hanno ottenuto importanti riconoscimenti per il loro ruolo di 
scienziate ed inventrici, a cui si sono dedicate con passione e con impegno 
nel corso di tutta la loro vita, ottenendo importanti risultati e 
riconoscimenti internazionali. 

Grazie ai cimeli a loro appartenuti e ai loro ritratti, potremo conoscere 
meglio queste due affascinanti pioniere della scienza.

Durata della visita: circa 30 minuti
Numero massimo di partecipanti: 25
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La Settimana dei Ricercatori a ComoLa Settimana dei Ricercatori a Como  

le SERATEle SERATE

E come da tradizione vi terremo compagnia anche di sera con spettacoli teatrali, 
seminari, filmati e concerti. 

Le iniziative sono aperte a tutta la cittadinanzatutta la cittadinanza,
la partecipazione è gratuita gratuita e non serve la prenotazione.  
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GIOVEDÌ 21 Settembre GIOVEDÌ 21 Settembre 
INAUGURAZIONE della SETTIMANA dei RICERCATORI a ComoINAUGURAZIONE della SETTIMANA dei RICERCATORI a Como   
dalle 17.30 alle 20:30 dalle 17.30 alle 20:30 
Aula Magna AM1 – Via Castelnuovo 7 

ore 17:30 – 19:00

Gli Allievi e i docenti della Scuola di Como 

Insieme al maestro Poggioni e alla Dott.ssa Massafra, gli Allievi del 
primo e del secondo anno della Scuola di Como inaugureranno la quinta 
edizione della Settimana dei Ricercatori a Como e daranno il benvenuto a tutti 
i partecipanti. 

Attraverso letture e recitazioni, gli Allievi raccontano il loro percorso di 
formazione all'interno della Scuola di Como, di come sono diventati un gruppo 
capace di lavorare insieme, ascoltare e ascoltarsi, di come hanno imparato a 
comunicare attravero la scrittura. 

Accanto a loro i docenti dei corsi di Comunication Empowerment for Managment e di Development 
of  Creative Writing Skills interverrano con alcune presentazioni sul tema della Notte dei Ricercatori. 

ore 19:00 

I “laureati” della Scuola di Como 

Un traguardo importante per i nostri ragazzi che durante questi tre 
anni sono “saliti sulle spalle dei giganti” per guardare oltreguardare oltre e 
cominciare a scrivere la loro storia!cominciare a scrivere la loro storia! 

I diplomi saranno consegnati dal Direttore della Scuola  
Giacomo Castiglioni ai 7 Allievi che concludo il secondo ciclo della 
Scuola di Como.

ore 19:30

Concerto della ComoOrchestraGiovane
diretta dal maestro Umberto Valesini 
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VENERDÌ 29 Settembre VENERDÌ 29 Settembre 
UNA GRANDE FESTA IN PIAZZA UNA GRANDE FESTA IN PIAZZA 
dalle 18.00 alle 23:00 dalle 18.00 alle 23:00 
Broletto, Piazza Duomo 

Street Science Show 

Tutte le discipline del Dipartimento di Scienza e 
Alta Tecnologia dell'Università degli Studi 
dell'Insubria saranno coinvolte in esperimenti e 
presentazioni in piazza per la cittadinanza.

Saranno allestiti alcuni esperimenti divulgativi di matematica, fisica, chimica, biologia e scienze 
ambientali sotto alcuni gazebo montati all’aperto: luce e musica, bolle di sapone riempite di ghiaccio 
secco, estrazione di DNA, giochi di matemagia … e tanto altro ancora!! 

L'esperto risponde!               

Sarà inoltre allestito uno spazio dedicato alle 
risposte a domande e curiosità provenienti dal 

pubblico presente alla serata e raccolte in anticipo 
via mail scrivendo a 

 nottericercatoricomo@gmail.com 
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Organizzato e patrocinato daOrganizzato e patrocinato da
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AUTORIZZAZIONE 

 

Rilasciata alla scuola 

……………………………………………………….………………………………. 

A far utilizzare gratuitamente ai propri studenti e docenti gli autobus di linea ASF  

il giorno  ………………..      n° partecipanti…………… 

percorso : …………………………………………….. ora: …………. 

In occasione della manifestazione “MEET me TONIGHT - la notte dei ricercatori a 

Como” 

 

 

ASF Autolinee  

UFFICIO MOVIMENTO 

 

P.S.: si ricorda che tale autorizzazione garantisce l’accesso fino alla capienza del 

mezzo.  


