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Perchè bisogna vivere 
se poi dobbiamo morire?

Un bambino di terza elementare, in visita 
a L’ideatorio, dopo essersi reso conto della 
vastità della nostra galassia, della presenza 
di 200 miliardi di stelle e della nostra picco-
lezza e finitezza, ha alzato la mano e, 
con un pensiero ancora confuso, ha chiesto: 
“Ma allora perché bisogna vivere se poi dob-
biamo morire?” 
Questo è uno dei lavori più difficili, ma an-
che più belli, che siamo chiamati a svolgere: 
far sì che l’inconto  con la realtà susciti sem-
pre una domanda di senso. 
Perché divulgare – ma lo stesso vale anche 
per insegnare – non può limitarsi a trasmet-
tere o tradurre una conoscenza, ma richiede 
sempre di soffermarsi sulle cose che abbia-
mo davanti, osservarle e metterle in relazio-
ne con noi e con la ricerca di un senso. Poco 
importa se parliamo di Dante, di galassie 
o di un quadro di Chagall. 
E anche se un senso compiuto o definitivo 
non è detto che lo troveremo, il percorso 
di ricerca può sempre suscitare quanto 
successo al bambino: riscoprirsi in manie-
ra diversa e impregnarsi di quel sapere che 
difficilmente potremo dissociare dalle grandi 
domande. Ed è con questo spirito che 
accogliamo i nostri visitatori, adulti e bambi-
ni, fiduciosi che la realtà non smetterà mai 
di interrogarci.

Giovanni Pellegri
Responsabile de L’ideatorio, USI
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L’ideatorio L’ideatorio è un servizio dell’Università della Svizzera italiana (USI) ed è l’antenna regionale 
della Fondazione svizzera Science et Cité. Ha lo scopo di promuovere la cultura scientifica 
e il dialogo tra la scienza e la società. Le proposte sono presentate sia all’interno della sede 
espositiva a Cadro, sia sul territorio ticinese. La casa di Cadro è un luogo d’incontro, in cui 
bambini, ragazzi e adulti, possono riflettere, giocare e scoprire tematiche che coinvolgono 
il pensiero, la scienza o la tecnologia. All’interno del centro si possono visitare un’esposizio-
ne scientifica interattiva, un planetario astronomico e gli spazi IDEA, con laboratori creativi, 
giochi e letture. 

L’ideatorio vuole essere un ponte tra sapere ed esperienza, tra nozione e vita, tra scienze 
umanistiche e scienze naturali.

Le attività de L’ideatorio sono create e proposte da: Gioele Albisetti, Samia Borra, Janos 
Cont, Michela Carli, Cristina Gianella, Alessio Lavio, Giovanni Pellegri, Agnese Salvadè 
e un team di animatori.
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“Cercate di conservare 
sempre un lembo di cielo 
sopra la vostra vita.” 
Marcel Proust

Nebulosa del Velo, fonte: 
NASA/ESA/Hubble Heritage Team
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Qual è la probabilità di vincere al lotto? Che cosa c’entrano i numeri con le previsioni metereologiche? 
Con la bellezza di un girasole? O con la diffusione di un virus? E, soprattutto, chi ha inventato i numeri? 
Diamo i numeri! Un affascinante viaggio 3D per grandi e piccoli nel “matemagico” mondo dei numeri. 
Un percorso da scoprire sulla punta delle DITA, fra antichi rompicapo, DADI giganti e ruote da casinò, 
sotto una pioggia di DATI che raccontano la nostra vita.

Sala Arsenale, Castelgrande, Bellinzona
09.04.22 – 06.11.22
Tutti i giorni, dalle 10.00 alle 18.00
Mercoledì di luglio e agosto: fino alle 20.00
Per tutti (bambini accompagnati)
Costi e prenotazioni: ideatorio.usi.ch

Ideata da:
Istituto di ricerca in biomedicina (IRB)
L’ideatorio

In collaborazione con:
Città di Bellinzona
Organizzazione Turistica Regionale 
Bellinzonese e Alto Ticino
Fondazione Sasso Corbaro

Ideata da:
Antonietta Mira, Facoltà di scienze economiche, USI
L’ideatorio

In collaborazione con:
Società Matematica della Svizzera italiana

L’ideatorio, Cadro 
18.09.21 – 12.06.22
Sabato e domenica dalle 14.00 alle 18.00
Per tutti (bambini accompagnati)

Diamo i numeri! 
Un’esposizione interattiva fra dita, dadi e dati

Le molte facce del contagio
Un’esposizione potenzialmente virale

Esposizioni

Un semplice virus ha messo in luce il difficile equilibrio tra isolamento forzato per evitare il contagio 
e l’umano desiderio di contaminarsi di idee, cultura e relazioni. Scopriremo come tutti noi siamo uno 
splendido miscuglio di esseri razionali che si affidano alla medicina moderna e allo stesso tempo 
siamo impregnati di quegli istinti ancestrali alimentati dalle paure delle pandemie. Esploreremo le 
visioni di un tempo e di oggi, le rappresentazioni sociali delle malattie e le loro conseguenze sulla 
società con un fil rouge indelebile: lo sviluppo della scienza che ha permesso di compiere dei passi 
decisivi nella lotta alle grandi epidemie. Tra giochi, postazioni interattive e proiezioni immersive, 
scopriremo le molte facce del contagio.
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Il planetario astronomico de L’ideatorio è una moderna installazione digitale che permette di vivere gli 
spettacoli offerti dai più grandi planetari al mondo. All’interno della cupola si viaggerà nello spazio con 
destinazioni diverse: dal sistema solare alle galassie più lontane. Dal viaggio sulla luna fino alla 
scoperta delle costellazioni che brillano in cielo. Nelle pagine che seguono sono elencati i diversi 
spettacoli proposti. Ogni proiezione avrà un’introduzione dedicata al cielo del mese. Tutti gli spettacoli 
sono narrati dal vivo da un animatore che risponderà anche alle vostre curiosità sul cielo.

L’ideatorio, Cadro
18.09.21-12.06.22
Sabato e domenica 
ore 14.15, 15.45 e 16.45
Consigliato dai 6 anni
Prenotazione consigliata: 
ideatorio.usi.ch/prenotazioni
Consultare il sito web per la 
programmazione degli spettacoli.

La Galassia Vortice, fonte: 
NASA Goddard

Planetario astronomico
Viaggiare tra le stelle



Una silenziosa biglia blu, sospesa nel buio: ecco 
come appare il nostro pianeta dallo spazio. 
Partiremo da qui, da casa nostra, per andare alla 
scoperta di galassie e buchi neri, vita extraterre-
stre e missioni spaziali. Grazie al moderno 
planetario digitale de L’ideatorio, chiunque potrà 
sognare di viaggiare nello spazio, oltre i limiti del 
nostro Sistema solare. Affascinanti proiezioni 
immersive ci porteranno dagli austeri panorami 
di Marte ai suggestivi anelli di Saturno, fino alle 
nebulose e alle galassie più remote. Fra miti e 
leggende, ben oltre i nostri umani confini, in 
compagnia di sogni, timori e tanta meraviglia. 
Sarà l’occasione per rispondere alle vostre 
curiosità spaziali, imparando a guardare con 
occhi diversi questo piccolo grande pianeta che 
ci accoglie, la Terra. 

La storia del progetto Apollo 
Il viaggio dell’uomo sulla Luna

Il 20 luglio 1969, seicento milioni di persone in ogni 
angolo del mondo vissero in diretta un momento 
storico eccezionale: il primo passo di un uomo sulla 
Luna. “Questo è un piccolo passo per l’uomo, un 
grande passo per l’umanità” (Neil Armstrong, primo 
uomo sulla Luna). Un sogno partito da lontano. 
Racconteremo la storia delle missioni Apollo con le 
immagini di CAPCOM Go! un’affascinante e ricca 
produzione inglese del 2019, pluripremiata e 
presentata nei maggiori planetari al mondo. Un 
viaggio emozionante, con immagini d’epoca ed 
eccezionali ricostruzioni in computer grafica, per 
scoprire insieme l’appassionante storia del progetto 
che portò i nostri nonni sulla Luna. La proiezione, 
narrata dal vivo, sarà preceduta da un’introduzione 
all’osservazione del cielo del mese.

Alle origini del pianeta Terra 
Uno spettacolare viaggio alle origini di quel 
delicato equilibrio da cui è nata la vita

Il nostro pianeta è davvero un luogo unico o esistono 
altri mondi come il nostro? I ricercatori ritengono che 
solo nella nostra galassia, la Via Lattea, esista un 
numero enorme di sistemi solari e quindi miliardi di 
pianeti simili alla Terra. Ma come ha avuto origine il 
nostro pianeta? E la vita? È possibile che in altri 
angoli dell’Universo sia accaduto qualcosa di 
analogo? Attraverso la proiezione di Birth of Planet 
Earth, film pluripremiato, prodotto nel 2019 e 
presentato nei maggiori planetari al mondo, grazie a 
eccezionali visualizzazioni di qualità cinematografi-
ca, sotto la cupola del planetario affronteremo 
alcune delle più grandi domande della scienza 
sull’origine del nostro pianeta, della Luna e della vita. 
Domande che ci porteranno a toccare temi molto 
attuali, dai cambiamenti climatici alla nostra 
responsabilità verso le generazioni future e le altre 
specie viventi. La proiezione, narrata dal vivo, sarà 
preceduta da un’introduzione all’osservazione del 
cielo del mese.

Un viaggio nel cosmo 
Dal Sistema solare alle profondità dell’Universo

Galassia a spirale (NGC 2336), fonte: 
NASA, ESA, and The Hubble Heritage Team 
(STScI/AURA)

Missione Apollo 11, fonte: 
NASA

Terra, fonte: 
NASA
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Planetario astronomico
Gli spettacoli
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IDEA è l’acronimo di “Immaginazione, Dialogo, Esplorazione e Atelier”. È infatti così che nascono le idee: 
hanno sempre bisogno di un po’ di immaginazione e di fantasia, ma anche del confronto con gli altri, del 
dialogo, dell’ascolto. Una nuova idea ha inoltre bisogno dell’instancabile lavoro di esplorazione e infine 
della sperimentazione in un atelier, cioè in quelle che erano le antiche botteghe rinascimentali divenute 
oggi i moderni laboratori di ricerca. 

Per questo motivo a L’ideatorio troverete questi 4 spazi: 
Spazio Immaginazione, Spazio Dialogo, Spazio Esplorazione, Spazio Atelier.
In questi spazi avrete a disposizione dei microscopi, dei giochi, dei libri, ma anche uno spazio caffè e delle 
proiezioni immersive. Degli spazi creativi in cui dar valore al tempo, al pensiero e alla condivisione. 

Spazi IDEA
Sperimentare, giocare, imparare

L’ideatorio, Cadro
18.09.21 – 12.06.22
Sabato e domenica dalle 14.00 alle 18.00
Per tutti (bambini accompagnati)
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Da bambino, tra le montagne vallesane, utilizza 
corde, telescopi, coltellini e fiammiferi per 
esplorare il mondo, tanto che sua mamma 
scherzando gli disse: “Tu un giorno vincerai il 
Nobel”. Dopo la tesi di laurea in biofisica, le sue 
ricerche si concentrano sulla microscopia 
elettronica applicata al DNA, che lo portano 
negli anni ‘70 a scoprire un fenomeno fonda-
mentale: la vitrificazione dell’acqua. Appassiona-
to del rapporto tra scienza e società è da sempre 
un cittadino impegnato in questioni sociali. Nel 
2017 vince il premio Nobel per la chimica, 
peccato che la mamma non l’ha mai potuto 
sapere. Durante l’incontro a Lugano, il premio 
Nobel svizzero Jacques Dubochet, intervistato 
da Giovanni Pellegri, racconterà la sua storia, le 
sue ricerche e il ruolo che la scienza e gli 
scienziati dovrebbero avere nella nostra società.

Cinema e cervello
Settimana del cervello della Svizzera italiana 

Proiezione gratuita del film Ex-Machina (2014) che 
narra la storia di un giovane e brillante programma-
tore selezionato per partecipare alla fase finale di un 
avanguardistico progetto. Il giovane avrà il compito 
di analizzare e mettere alla prova un’umanoide 
artificiale per appurare se abbia vera intelligenza e 
coscienza di sé. Una serata promossa dalla Settima-
na del cervello della Svizzera italiana.

Intervengono:
Nicholas Sacchi, psicologo e psicoterapeuta
Claudio Städler, primario della Clinica 
di Neurologia del Neurocentro della Svizzera 
Italiana (EOC)

Uomo, ambiente ed economia
Quali modelli per uno sviluppo sostenibile? 

Lo sviluppo sostenibile è divenuto una visione 
irrinunciabile per ogni settore della società e deve 
trovare dei tempi e delle modalità affinché questa 
cultura possa divenire occasione di riflessione e 
formazione per tutti. Sappiamo, infatti, che il modello 
di sviluppo economico che stiamo inseguendo è 
insostenibile su diversi piani. Ai modelli produttivi 
classici si stanno affiancando sempre più modelli 
attenti alla produzione di bene comune, di felicità 
collettiva o di rispetto del valore dei beni naturali. 
Durante il convegno la riflessione toccherà aspetti di 
natura economica, sociale, etica e ambientale per 
provare a comprendere come la politica, l’economia e 
l’innovazione possono divenire degli strumenti per 
creare una società più giusta e attenta alla vita di tutti 
noi e delle generazioni future.

Conferenze

Incontro con Jacques Dubochet
Chiacchierando con un premio Nobel 

Aula magna USI, Lugano
27.09.21, ore 20.30
Per giovani e adulti
Conferenza in lingua francese
Entrata gratuita

In collaborazione con la Società ticinese 
di scienze naturali e il Liceo Lugano 1

Luogo: consultare il sito ideatorio.usi.ch
Cinema Iride, Lugano
06.10.21, ore 20.15
Per giovani e adulti
Entrata gratuita

In collaborazione con la Settimana del cervello della 
Svizzera italiana.

Aula magna USI, Lugano
11.10.21, ore 13.30
Per giovani e adulti
Prenotazione obbligatoria: ideatorio.usi.ch
Entrata gratuita

In collaborazione con l’Istituto di Economia Politica 
dell’USI, con il sostegno di AIL.

Cervello vs macchina: cosa ci rende umani?
Settimana del cervello della Svizzera italiana 

Cosa distingue un cervello umano da uno artificiale? 
Quale relazione esiste tra noi e le macchine? 
Potranno quest’ultime avere coscienza di esistere, 
sapranno fare arte e provare nostalgia per l’infinito? 
Una serata per riflettere su queste domande, 
intrecciando l’intervento teatrale di Lucilla Giagnoni 
“L’algoritmo dell’infinito” a un dibattito con esperti.

Intervengono:
Luca Gambardella, esperto di intelligenza artificiale
Rosalba Morese, dottore di ricerca in Neuroscienze
Marcello Massimini, medico e neurofisiologo
Lucilla Giagnoni, attrice

Modera:
Giovanni Pellegri, L’ideatorio

Luogo: consultare il sito ideatorio.usi.ch
13.10.21, ore 20.30
Per giovani e adulti
Entrata gratuita

In collaborazione con la Settimana del cervello 
della Svizzera italiana.
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In quale misura le religioni sono state effettiva-
mente le cause di conflitti? Può sembrare 
paradossale, ma le religioni, promotrici di 
messaggi di speranza, solidarietà e fratellanza, 
possono trasformarsi in arma? Nella storia 
dell’umanità molte guerre sono state fatte in 
nome di un Dio, ma in quali casi possiamo dire 
che la religione è causa di guerre?  

Intervengono:
Maurizio Viroli, Facoltà di comunicazione, cultura 
e società, USI 
Marcello Fidanzio, Facoltà di Teologia di Lugano

Modera: 
Federica Frediani, Facoltà di comunicazione, 
cultura e società, USI

Le religioni causano le guerre?
#USI25: Caffè della conoscenza 

Bar Campus EST, USI, Lugano
28.10.21, ore 18.00
Per giovani e adulti
Entrata gratuita

Smartphone: genitori vs figli 
#USI25: Caffè della conoscenza 

Quante volte avete visto gli adolescenti distratti 
dall’uso dello smartphone? Quante volte vi siete 
domandati cosa potete fare come genitori per 
educare i giovani a un uso consapevole delle nuove 
tecnologie? Queste sono solo alcune delle 
domande a cui il progetto di ricerca MEDIATICI-
NO2.0 ha tentato di rispondere raccogliendo dati su 
circa 1400 giovani dalle scuole elementari fino alla 
fine delle scuole medie in Ticino, seguendo gli stessi 
giovani nel tempo durante il loro sviluppo.

Intervengono:
Anne-Linda Camerini, Facoltà di scienze 
biomediche, USI
Laura Marciano, Facoltà di comunicazione, cultura 
e società, USI

Modera: 
Giovanni Pellegri, L’ideatorio

Bar Campus EST, USI, Lugano
10.11.21, ore 18.00
Per giovani e adulti
Entrata gratuita

Antropocene – L’epoca umana 
Proiezione gratuita del film

Il film documentario “Antropocene - L’epoca umana” 
(2018) esplora il concetto di una nuova epoca 
geologica chiamata Antropocene, caratterizzata 
dall’impatto dell’umanità sulla natura e sulla Terra. 
Vincitore di diversi premi, il film è uno sconvolgente 
viaggio in sei continenti attraverso immagini 
stupefacenti che raccontano il dominio dell’uomo 
sulle risorse terrestri modificando la Terra come mai 
prima. La proiezione del film sarà accompagnata da 
un commento con esperti. L’incontro si inserisce 
nella rassegna di eventi promossi dall’USI per 
riflettere sul tema dello sviluppo sostenibile.

Intervengono:
Massimo Filippini,  Facoltà di scienze 
economiche, USI
Ilaria Espa,  Facoltà di scienze economiche, USI

Lux Art House, Massagno
23.11.21, ore 20.15
Per giovani e adulti
Entrata gratuita

In collaborazione con l’Istituto di Economia Politica 
dell’USI e LAC Edu.

Perchè sogniamo?
#USI25: Caffè della conoscenza

Buona parte della nostra vita la trascorriamo 
dormendo e sognando. Ma che differenze ci sono 
tra sonno e sogno? Attraverso lo sguardo della 
scienza e della poesia cercheremo di comprendere 
questi meccanismi affascinanti che sono alla base 
del nostro vivere. 

Intervengono:
Mauro Manconi, Facoltà di scienze biomediche, USI
Daniele Finzi Pasca, Compagnia Finzi Pasca

Modera:
Giovanni Pellegri, L’ideatorio

Bar Campus EST, USI, Lugano
19.10.21, ore 18.00
Per giovani e adulti
Entrata gratuita
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In tutto il mondo ogni anno viene dedicata una 
settimana all’organo più affascinante e misterio-
so dell’essere umano: il cervello. Scopo dell’ini-
ziativa, promossa per la Svizzera italiana dal 
Neurocentro dell’EOC, dall’Organizzazione 
sociopsichiatrica cantonale e da L’ideatorio –USI, 
è di sensibilizzare la popolazione sui progressi 
nell’ambito delle neuroscienze e la loro ricaduta 
sulla società. Un simposio scientifico e due 
serate pubbliche saranno proposti nella Svizzera 
italiana durante il mese di marzo 2022. 
I dettagli saranno presentati in autunno sul sito 
web della Settimana del cervello.

Settimana del cervello 2022
Incontri pubblici  

14-20.03.22
Informazioni: 
settimanadelcervello.ch

In collaborazione con la Settimana 
del cervello della Svizzera italiana.
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E quindi uscimmo a riveder le stelle 
Corso Varisco

Pensare con le mani
Corso Varisco

Da sempre l’uomo cerca nel cielo un segno di 
speranza, di senso o di gratitudine. Lo stupore 
davanti la volta celeste fece muovere i Re Magi 
alla ricerca di un nuovo Re, spinse Galileo a 
puntare un cannocchiale verso il cielo e ispirò 
filosofi, poeti e musicisti a scrivere versi o 
musiche celesti. Il corso di formazione intende 
fornire ai partecipanti alcune basi di astronomia 
partendo da quelle di Dante fino a quelle 
moderne e di familiarizzarsi con il cielo e i suoi 
significati.

Relatore: Giovanni Pellegri, responsabile de 
L’ideatorio

Questo corso propone di sperimentare delle 
nuove tipologie di attività, progettate per 
coinvolgere i bambini in una esplorazione attiva, 
auto-regolata e coinvolgente, di materiali e 
soluzioni creative. Dal far cadere una pallina con 
lentezza, al disegnare una scena con luci e 
ombre, al creare una catena di azioni e reazioni, 
le situazioni date sono solo un pretesto creato ad 
arte per attivare in chi partecipa, bambini o adulti 
che siano, risorse fondamentali e senza età: 
inventiva, pensiero creativo, collaborazione, 
capacità di superare le frustrazioni e imparare 
dagli errori. Più che la singola attività, è quindi il 
metodo ad essere al centro della proposta. 

Relatore: Janos Cont, collaboratore de L’ideato-
rio.

L’ideatorio, Cadro
3 incontri: 17.11.21 / 24.11.21 / 1.12.21
Mercoledì, dalle 14.00 alle 16.00
Per adulti
Costi e iscrizione: francesca.panizza@lugano.ch
I corsi Varisco sono pensati per i collaboratori 
della Città di Lugano ma aperti anche a tutti gli 
interessati fino a esaurimento posti.

L’ideatorio, Cadro
3 incontri: 12.01.22 / 19.01.22 / 26.01.22
Mercoledì, dalle 14.00 alle 16.00
Per adulti
Costi e iscrizione: francesca.panizza@lugano.ch
I corsi Varisco sono pensati per i collaboratori 
della Città di Lugano ma aperti anche a tutti gli 
interessati fino a esaurimento posti.

Corsi 
di formazione

Pleiadi, fonte: 
NASA/ESA/Hubble Heritage Team





Jasmine
Spettacolo teatrale di Giancarlo Sonzogni

Raccontami una storia
Letture a tema a cura della Cà-dro Libro

Non bisogna fuggire da tutto ciò che puzza, 
perché, come cantava Fabrizio de André, dal 
diamante non nasce niente, dal letame nascono i 
fiori. È una delle morali della fiaba “Jasmine”, la 
piccola e intelligente fanciulla a cui il pubblico si 
affezionerà, protagonista del racconto di 
Giancarlo Sonzogni. Una fiaba per sognare, una 
fiaba per imparare a conoscere il mondo anche 
attraverso i suoi odori.

Un mercoledì al mese la biblioteca “Cà-dro libro” 
propone delle letture tematiche abbinate a dei 
lavoretti manuali per le bambine e i bambini fra i 
3 e gli 8 anni accompagnati dai loro genitori. 
Sono tutti benvenuti affinché la lettura sia un 
momento di condivisione fra adulti e piccoli.

L’ideatorio, Cadro
6.10.21 / 10.11.21 / 2.02.22 / 9.03.22 / 6.04.22 
/ 04.05.22 / 01.06.22
Mercoledì, dalle 15.00 alle 16.00
Per bambini da 3 a 8 anni (accompagnati)
Gratuito

L’intramontabile Roald Dahl
Lettura e laboratorio a cura della Cà-dro Libro

“Non ho niente da insegnare. Voglio soltanto 
divertire. Ma divertendosi con le mie storie i bimbi 
imparano la cosa più importante: il gusto della 
lettura”. 
Con le parole di Roald Dahl la Cà-dro libro invita 
grandi e piccini ad immergersi in meravigliose 
storie di personaggi non troppo fantasiosi e, con 
un pizzico di ironia e un tocco di travestimento, ci 
ritroveremo a passeggiare mano nella mano con 
un gigante buono, una strega orribile o semplice-
mente con Matilda, amica della nostra infanzia. 
Con la vostra partecipazione, sfoglieremo e 
rivivremo i suoi libri.

L’ideatorio, Cadro
16.10.21 / 26.03.22 
Sabato, dalle 15.15 alle 16.15
Per bambini da 3 a 8 anni (accompagnati)

Spettacoli 
e letture 

L’ideatorio, Cadro
19.09.21 / 24.10.21 / 21.11.21 / 20.03.22 / 
24.04.22 / 22.05.22 /
Domenica, dalle 15.15 alle 15.45
Per tutti (bambini accompagnati)

Fiabe musicali
A cura della Civica Filarmonica di Lugano 

Storie di ragazzini e fantasmi, di draghi e di fate. 
Lasciatevi incantare e trasportare dalle note 
musicali e dalle avventure narrate. Uno spettacolo 
per tutti che affronta i temi del coraggio, della 
povertà, del buono e del cattivo accompagnati dal 
fagotto di Michele Colombo e il flauto di Elena 
Paganessi della Civica Filarmonica di Lugano. Le 
fiabe proposte sono “Fantagotto” (per fagotto solo), 
“La mela d’oro” (per fagotto solo) e “La fata 
Concetta” (per flauto e fagotto, di Danilo Zaffaroni).

L’ideatorio, Cadro
12.12.21 Fantagotto / 13.02.22 La mela d’oro / 
03.04.22 La fata Concetta
Domenica, dalle 15.15 alle 16.15
Per tutti (bambini accompagnati)

30 31



Letture per i più piccoli
Con i Libruchi scientifici 

Stelle, poesie, galassie e racconti ma anche 
tristezza, gioia, rabbia e tante emozioni. Venite 
a rilassarvi in compagnia dell’associazione TIGRI 
con le letture dei Libruchi scientifici realizzati in 
collaborazione con L’ideatorio. I Libruchi scientifi-
ci sono piccoli bruchi di legno, mobili e colorati 
che promuovono il piacere della lettura e della 
scoperta scientifica attraverso albi illustrati e 
piccoli esperimenti. Generalmente messi a 
disposizione delle scuole dell’infanzia e del primo 
ciclo delle scuole elementari, saranno proposti 
a L’ideatorio in occasione di tre incontri: uno 
dedicato alle stelle, uno alle emozioni e uno ai 
sensi. 

L’ideatorio, Cadro
29.01.22 Che spettacolo il cielo!  / 26.02.22 
Quante emozioni / 23.04.22 Sensi
Sabato, dalle 15.15 alle 16.15
Per bambini da 3 a 8 anni (accompagnati) 

A cura dell’associazione TIGRI.

“C’era una volta...” di Benjamin Lacombe è un 
libro misterioso e sorprendente. Le sue pagine si 
aprono come fiori di carta, spiegano le ali come 
vere farfalle e ci catturano per la loro eleganza e 
spettacolarità. La magia dei libri pop-up cattura 
grandi e piccini e in questo laboratorio della 
Cà-dro libro proveremo, una volta terminata la 
lettura della storia, a creare un biglietto pop-up e 
sfoglieremo tanti altri incredibili libri illustrati 
creati con questa tecnica.

Pop-up
Storie in rilievo a cura della Cà-dro libro 

L’ideatorio, Cadro
18.12.21
Sabato, dalle 15.15 alle 16.15
Per bambini da 3 a 8 anni (accompagnati)
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L’arte dell’origami
Laboratorio sull’arte giapponese a cura della 
Cà-dro libro

Taglia, piega, gira e ripiega. La Cà-dro libro propone 
letture e un laboratorio sull’antica arte giapponese 
dell’origami. Il libro che ci guiderà tra le pieghe della 
carta colorata è “Il canto della felicità” di Je-
an-François Chabas e David Sala, il quale narra la 
storia di un nipote e di sua nonna, di felicità e libertà. 
Al termine della lettura ci divertiremo con la 
costruzione di un origami collegato alla storia.

L’ideatorio, Cadro
09.04.22
Sabato, dalle 15.15 alle 16.15
Per bambini da 3 a 8 anni (accompagnati)
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Incontri 
inclusivi

“Una società inclusiva è una società nella quale 
le persone disabili non devono continuamente 
chiedere scusa per la loro disabilità”. Lo diceva il 
Consigliere nazionale C. Lohr. Per realizzare una 
società inclusiva occorre quindi creare degli 
spazi che possano accogliere tutti e offrire delle 
esperienze di scoperta e meraviglia a chi spesso 
non viene considerato. Il progetto “Sotto lo 
stesso cielo” vuole offrire un luogo pensato in 
particolare per i bambini con disabilità cognitiva 
e alle loro famiglie dove, con le dovute attenzioni, 
si possa vivere dei percorsi di scoperta attorno 
all’arte visiva, la scienza e la musica. Lo spazio è 
aperto a tutti. 

Scienza e pizza
Incontri per giovani con e senza disabilità

Un po’ di scienza, ma anche una pizza in compagnia. 
Il progetto propone percorsi di scoperta e cono-
scenza per le persone adulte con disabilità. 
All’interno della sede di Cadro si potranno vivere 
diverse esperienze: dalla visita al planetario fino alla 
scoperta della bellezza della matematica. Alle visite 
più classiche saranno associati semplici laboratori 
didattici. Le modalità del percorso saranno adattate 
ai bisogni dei partecipanti. Il corso è pensato in 
maniera particolare per le persone con disabilità, ma 
qualsiasi persona è benvenuta, anche in un’ottica di 
incontro, di condivisione e di inclusione.    Dopo 
l’attività di scoperta della scienza… pizza assieme!

Sotto lo stesso cielo
Un luogo di scoperta, di incontro e condivisione

L’ideatorio, Cadro
3 incontri: 25.09.21 Stelle / 02.10.21 Musica / 
23.10.21 Arte
Sabato, dalle 09.30 alle 12.00
Per tutti, con una particolare attenzione alle famiglie 
con bambini con disabilità
Costi e iscrizione: ideatorio@usi.ch

In collaborazione con Pro Infirmis e le associazioni 
Atgabbes e Avventuno

L’ideatorio, Cadro
3 incontri: 15.01.22 / 12.02.22 / 12.03.22
Sabato,  dalle 9.30 alle 12.30
Per tutti, con una particolare attenzione alle persone 
adulte con disabilità
Costi e iscrizione: ideatorio@usi.ch
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Arte 
e scienza

SYN è un’opera audiovisiva che esplora i 
meccanismi di percezione del nostro cervello
attraverso l’immersione in un mondo sonoro 
e un ambiente visuale a 360 gradi.
Il planetario de L’ideatorio a Cadro si trasforma 
in una capsula proiettata all’interno del mondo 
onirico di ogni spettatore, che vivrà un’esperienza 
unica.

SYN
Come sinapsi, sinestesia e sincronicità

L’ideatorio, Cadro
16.10.21 / 13.11.21 / 11.12.21
Sabato, dalle 18.00 alle 18.30 
Per adulti
CHF 5 
Prenotazione obbligatoria: 
ideatorio.usi.ch/prenotazioni

Lo spettacolo è ideato da Roberto Mucchiut e 
prodotto da Associazione Rizomata, con il sostegno 
di Seti e Percento culturale Migros Ticino.
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Proposte 
estive

Divertimento, giochi, e scoperte: sono alcuni 
ingredienti della vacanza scientifica diurna. Una 
proposta promossa congiuntamente con la 
Fondazione Scienza e gioventù e SimplyScience, 
che ha come obiettivo quello di offrire ai 
partecipanti alcuni strumenti capaci di dar spazio 
alla loro spontanea curiosità e alla loro voglia di 
esplorazione.  Tra piccoli laboratori, giochi e 
attività, i ragazzi potranno assaporare un po’ di 
scienza insieme a nuovi amici. Tante piccole 
scoperte sufficienti a farci sentire piccoli davanti 
alle stelle, misteriosi davanti alla vita e preziosi 
davanti agli amici che incontriamo. 

Kids@Science
Una vacanza scientifica fra scienza, 
giochi e scoperte

L’ideatorio, Cadro
I° campo: dal 20.06.22 al 24.06.22
II° campo: dal 27.06.22 al 1.07.22 
(escluso 29.06.22)
Dalle 09.00 alle 17.00
Per i giovani che hanno terminato 
la IV/V elementare e la I media
Costi e iscrizione: ideatorio.usi.ch

In collaborazione con Scienza e gioventù (sjf.ch) 
e SimplyScience (simplyscience.ch)
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Perché portare una 
classe a L’ideatorio? 

I percorsi didattici de L’ideatorio hanno lo 
scopo di suscitare interesse verso il sapere. 
Essi mirano a mettere al centro non tanto 
la nozione ma l’esperienza, e di mostrare 
come la cultura scientifica, in dialogo con 
altre discipline, possa divenire uno strumen-
to potente per scoprire qualcosa di più su 
noi stessi e il mondo.  L’approccio non for-
male, complementare all’insegnamento in 
classe, oltre a essere connesso ai contenuti 
disciplinari, stimola l’attivazione di compe-
tenze trasversali:

Sviluppo personale
Le proposte intendono stimolare quella sana 
curiosità che porta a desiderare di scoprire cose 
nuove sul mondo e su sé stessi.

Pensiero riflessivo e critico
Le attività proposte pongono l’allievo al centro 
del processo di scoperta e lo stimolano a riflette-
re in modo critico sui temi incontrati.

Collaborazione e comunicazione
Le proposte stimolano gli allievi a rispettare 
e a cooperare con i compagni, condividendo 
idee, strategie e scoperte.

Pensiero computazionale
Alcuni atelier intendono far avvicinare i ragazzi 
alle nuove tecnologie promuovendo l’accresci-
mento di un senso critico e responsabile verso le 
potenzialità e i limiti di tali strumenti.
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Esposizioni

Diamo i numeri!
Un’esposizione interattiva sull’affascinante 
mondo dei numeri, fra dita, dadi e dati

Le molte facce del contagio 
Un’esposizione potenzialmente virale

Un semplice virus ha messo in luce il difficile 
equilibrio tra isolamento forzato per evitare il 
contagio e l’umano desiderio di contaminarsi di 
idee, cultura e relazioni. Scopriremo come tutti 
noi siamo uno splendido miscuglio di esseri 
razionali che si affidano alla medicina moderna 
e allo stesso tempo siamo impregnati di quegli 
istinti ancestrali alimentati dalle paure delle 
pandemie. Esploreremo le visioni di un tempo 
e di oggi, le rappresentazioni sociali delle 
malattie e le loro conseguenze sulla società con 
un fil rouge indelebile: lo sviluppo della scienza 
che ha permesso di compiere dei passi decisivi 
nella lotta alle grandi epidemie. Tra giochi, 
postazioni interattive e proiezioni immersive, 
scopriremo le molte facce del contagio.

Qual è la probabilità di vincere al lotto? Che cosa 
c’entrano i numeri con le previsioni metereologi-
che? Con la bellezza di un girasole? O con la 
diffusione di un virus? E, soprattutto, chi ha 
inventato i numeri? Diamo i numeri! Un affasci-
nante viaggio 3D per grandi e piccoli nel 
“matemagico” mondo dei numeri. Un percorso da 
scoprire sulla punta delle DITA, fra antichi 
rompicapo, DADI giganti e ruote da casinò, sotto 
una pioggia di DATI che raccontano la nostra vita.

L’ideatorio, Cadro
13.09.21 - 15.06.22
Per chi e durata:
Scuole dell’infanzia (60’)
Scuole elementari (120’) 
Scuole medie  (120’)
Scuole medie superiori e professionali (120’)
Scuole speciali ( 60’-120’)

Sala Arsenale, Castelgrande, Bellinzona
11.04.22 - 04.11.22
Per chi e durata:
Scuole elementari (90’)
Scuole medie (120’)
Scuole medie superiori e professionali (120’)
Scuole speciali  (60’-120’)
Costi e prenotazioni: ideatorio.usi.ch



Una silenziosa biglia blu, sospesa nel buio: ecco 
come appare il nostro pianeta dallo spazio. 
Partiremo da qui, da casa nostra, per andare alla 
scoperta di galassie e buchi neri, vita extraterre-
stre e missioni spaziali. Grazie al moderno 
planetario digitale de L’ideatorio, chiunque potrà 
sognare di viaggiare nello spazio, oltre i limiti del 
nostro Sistema solare. Affascinanti proiezioni 
immersive ci porteranno dagli austeri panorami 
di Marte ai suggestivi anelli di Saturno, fino alle 
nebulose e alle galassie più remote. Fra miti e 
leggende, ben oltre i nostri umani confini, in 
compagnia di sogni, timori e tanta meraviglia. 
Sarà l’occasione per rispondere alle vostre 
curiosità spaziali, imparando a guardare con 
occhi diversi questo piccolo grande pianeta che 
ci accoglie, la Terra. 

La storia del progetto Apollo 
Il viaggio dell’uomo sulla Luna

Il 20 luglio 1969, seicento milioni di persone in ogni 
angolo del mondo vissero in diretta un momento 
storico eccezionale: il primo passo di un uomo sulla 
Luna. “Questo è un piccolo passo per l’uomo, un 
grande passo per l’umanità” (Neil Armstrong, primo 
uomo sulla Luna). Un sogno partito da lontano. 
Racconteremo la storia delle missioni Apollo con le 
immagini di CAPCOM Go! un’affascinante e ricca 
produzione inglese del 2019, pluripremiata e 
presentata nei maggiori planetari al mondo. Un 
viaggio emozionante, con immagini d’epoca ed 
eccezionali ricostruzioni in computer grafica, per 
scoprire insieme l’appassionante storia del progetto 
che portò i nostri nonni sulla Luna. La proiezione, 
narrata dal vivo, sarà preceduta da un’introduzione 
all’osservazione del cielo del mese.

Alle origini del pianeta Terra 
Uno spettacolare viaggio alle origini di quel 
delicato equilibrio da cui è nata la vita

Il nostro pianeta è davvero un luogo unico o esistono 
altri mondi come il nostro? I ricercatori ritengono che 
solo nella nostra galassia, la Via Lattea, esista un 
numero enorme di sistemi solari e quindi miliardi di 
pianeti simili alla Terra. Ma come ha avuto origine il 
nostro pianeta? E la vita? È possibile che in altri 
angoli dell’universo sia accaduto qualcosa di 
analogo? Attraverso la proiezione di Birth of the 
planet Earth, film pluripremiato, prodotto nel 2019 e 
presentato nei maggiori planetari al mondo, grazie a 
eccezionali visualizzazioni di qualità cinematografi-
ca, sotto la cupola del planetario affronteremo 
alcune delle più grandi domande della scienza 
sull’origine del nostro pianeta, della Luna e della vita. 
Domande che ci porteranno a toccare temi molto 
attuali, dai cambiamenti climatici alla nostra 
responsabilità verso le generazioni future e le altre 
specie viventi. La proiezione, narrata dal vivo, sarà 
preceduta da un’introduzione all’osservazione del 
cielo del mese.

Un viaggio nel cosmo 
Dal Sistema solare alle profondità dell’Universo

Planetario astronomico
Le proposte 

Nebulosa Elica, fonte: 
NASA/JPL-Caltech

Terra vista dalla Luna, fonte: 
Bill Anders/Jim Weigang/Apollo 8 Crew/NASA

Apollo 17, fonte: 
NASA
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L’ideatorio, Cadro
13.09.21-15.06.22
Per chi e durata:
Scuole dell’infanzia (60’)
Scuole elementari (90’) 
Scuole medie  (120’)
Scuole medie superiori e professionali (120’)
Scuole speciali ( 60’-120’)

L’ideatorio, Cadro
13.09.21-15.06.22
Per chi e durata:
Scuole elementari (90’) 
Scuole medie  (120’)
Scuole medie superiori e professionali (120’)
Scuole speciali ( 60’-120’)

L’ideatorio, Cadro
13.09.21-15.06.22
Per chi e durata:
Scuole elementari (90’) 
Scuole medie  (120’)
Scuole medie superiori e professionali (120’)
Scuole speciali ( 60’-120’)



Laboratori
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Siete connessi?
Un laboratorio sull’uso consapevole dello 
smartphone

Lo smarpthone è un oggetto sempre più 
presente nella vita di bambini e adolescenti, 
anche in quella di coloro che soltanto lo desidera-
no e presto, quasi inevitabilmente, inizieranno a 
utilizzarlo. Ma l’uso dello smartphone è sempre 
smart, o c’è bisogno di qualche accorgimento? 
Nel laboratorio alterneremo attività a momenti di 
riflessione, supportati dai risultati delle ricerche 
scientifiche sul tema, che mettono in luce 
potenzialità e rischi dell’utilizzo dello smartphone 
in età scolare. Esploreremo l’immaginario degli 
allievi su questo oggetto, allenandoci a ricono-
scere i tranelli e le situazioni spiacevoli in cui ci 
potremmo trovare utilizzandolo e proveremo a 
vederlo come uno strumento capace di aggiun-
gere - ma anche di togliere- qualità alle relazioni 
che viviamo, e non un fine in sé.  

In collaborazione con l’Institute of Public Health 
dell’USI e sostenuto dal Fondo nazionale 
svizzero. 

Io & i Robot
Alla scoperta di una collaborazione intelligente

Senza contagio 
Un laboratorio alla scoperta di virus e batteri

Piccoli robot si aggirano fra di noi. Non sono 
come quelli della fantascienza, ma sono 
intelligenti. Si nascondono nelle nostre auto, si 
aggirano in casa e in giardino, ne abbiamo uno 
anche in tasca: il telefonino! Su Internet, sistemi 
“intelligenti” svolgono compiti per noi: ricercano 
le immagini, traducono le lingue, fanno conversa-
zione, riconoscono volti e voci. Ma una macchina 
può “pensare”? Com’è fatta la sua intelligenza e 
che differenza c’è con la nostra? Nel laboratorio 
indagheremo il comportamento di animali 
sorprendenti e di semplici robot, giocheremo a 
mettere in crisi intelligenze artificiali che 
sembrano infallibili e ci metteremo nei panni 
dei…loro insegnanti! Un laboratorio per riflettere 
sull’uso della tecnologia e su limiti e opportunità 
dell’intelligenza artificiale.

Promosso dalla rete nazionale MINT sulla 
trasformazione digitale.

I batteri sono piccolissimi e invisibili, ce ne sono 
di rotondi e di allungati, di buoni e di cattivi. 
Grazie a loro facciamo lo yogurt, il formaggio e 
l’aceto, ma per colpa loro possiamo ammalarci. 
Più piccoli dei batteri sono i virus, come quello 
del raffreddore o del morbillo. Un virus è 
diventato famoso di questi tempi e ci ha fatto 
riflettere molto. Vi proponiamo di vivere due 
incontri con noi per scoprire il mondo microsco-
pico di virus e batteri, tra giochi e scoperte. I 
bambini potranno coltivare i batteri e capire 
l’utilità di lavarsi le mani. Impareremo insieme che 
cosa causa una pandemia e come si propaga. 

L’ideatorio, Cadro
Nei mesi di: 
settembre-ottobre-novembre  
Per chi e durata:
Scuole elementari – IV e V  (120’)
Scuole medie  (120’)

Proposta unicamente per 
l’Istituto scolastico della città 
di Lugano
La proposta si articola su due incontri 
(uno in classe e uno a L’ideatorio di Cadro)
Nei mesi di novembre-dicembre
Per chi e durata:
Scuole elementari – IV e V  (90’)

Sensi all’avventura!
Esploriamo il mondo con i nostri sensi

Siete pronti a mettervi in gioco per vivere 
un’avventura multisensoriale? Attraverso un 
percorso interattivo i bambini potranno giocare 
con la propria percezione scoprendo e sperimen-
tando il funzionamento dei propri sensi. 
I protagonisti saranno proprio i ragazzi che 
dovranno superare delle piccole prove: ci sarà da 
annusare e da toccare, da guardare e da stare in 
equilibrio… 
Durante il laboratorio i bambini si renderanno 
conto dell’importanza dei nostri sensi nel 
percepire ed esplorare il mondo che ci circonda.

L’ideatorio, Cadro
Nei mesi di gennaio-febbraio-aprile
Per chi e durata:
Scuole dell’infanzia (60’-90’)
Scuole elementari – 1° ciclo  (90’)
Scuole speciali (60’-120’)

L’ideatorio, Cadro
Nei mesi di: 
ottobre-novembre-dicembre-maggio-giugno
Per chi e durata:
Scuole elementari – IV e V  (120’)
Scuole medie  (120’)
Laboratorio gratuito per tutte le classi





Progetti 
di istituto

Planetario itinerante
Scoprire il cosmo nella propria scuola

Il planetario gonfiabile de L’ideatorio può essere 
messo a disposizione degli istituti scolastici che 
lo richiedono, accompagnato e animato dai nostri 
animatori. Nel planetario si potranno riconoscere 
le principali costellazioni del cielo, esplorare 
i pianeti del Sistema solare e scoprire dove 
nascono le stelle e le galassie più lontane. Sarà 
un viaggio per suoni e immagini. Si vivranno 
storie, miti e tradizioni lontane, per riscoprirci 
filosofi sotto un cielo stellato. L’incontro con 
l’immensità del cosmo ci ricorda la nostra 
piccolezza e solleva domande fondamentali sulla 
nostra esistenza.

Libruchi scientifici
Libri, attività e piccoli esperimenti nella vostra 
scuola

La proposta dei Libruchi nasce dall’Istituto 
svizzero Media e Ragazzi sezione Ticino e 
Grigioni italiano (TIGRI/ISMR). I Libruchi 
scientifici sono stati realizzati in collaborazione 
con L’ideatorio e l’Istituto scolastico della Città di 
Lugano. I libri contenuti sono proposti in 
collaborazione con Bibliomedia Svizzera italiana. 
Ogni Libruco, che può rimanere gratuitamente 
nella vostra classe per un mese, invita a scoprire 
una specifica tematica: il cielo stellato, le 
emozioni e i cinque sensi. Interagendo con i libri 
illustrati e con le attività contenute, i bambini 
possono avvicinarsi alle tematiche sia in maniera 
individuale sia con la classe. La testa del Libruco 
contiene alcuni saggi d’approfondimento per
l’insegnante e una scheda con alcune proposte 
didattiche. I contenuti sono a completa disposi-
zione del docente che decide come e in che 
momento usarli.

Per chi:
Scuole dell’infanzia
Scuole elementari - 1° ciclo
Costi e informazioni: 
ideatorio.usi.ch/event/libruchi-scientifici

Per chi:
Scuole dell’infanzia
Scuole elementari
Scuole medie
Scuole medie superiori e professionali
Scuole speciali
Costi e informazioni: 
ideatorio.usi.ch/event/planetario-itinerante
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Informazioni 
e costi 
pubblico

Informazioni 
e costi 
scuole

Informazioni

Telefonare allo 058 666 4520
Scrivere a prenotazioni.ideatorio@usi.ch

Prenotazioni 

Consultare le pagine dei singoli eventi per 
i dettagli.
Per prenotare un’attività: 
www.ideatorio.usi.ch/prenotazioni

Apertura al pubblico 

18.09.21 - 12.06.22
Sabato e domenica dalle 14.00 alle 18.00

Chiusura al pubblico

25, 26 dicembre
01, 02 gennaio
16, 17 aprile
1 maggio
18, 19, 25, 26 giugno
Luglio e agosto 2021

Costi 

Ingresso generale*
Intero: 15
Ridotto: 10 (<18anni, AVS-AI-studenti)
Bambini <6 anni: gratis
Famiglia: 30
Carta amici de L’ideatorio**: 100

Ingresso solo Esposizione / Planetario
Intero: 10
Ridotto: 5 (<18anni, AVS-AI-studenti)
Famiglia: 20
Bambini <6 anni: gratis

Spettacoli e letture a L’ideatorio, Cadro
Adulti: 5
Bambini e ragazzi: gratis

* ll biglietto dà diritto alla visita dell’esposizione, 
 del planetario e degli Spazi IDEA. 
**  La carta amici de L’ideatorio dura un anno e dà  
 diritto all’accesso illimitato a L’ideatorio per il nucleo  
 famigliare che la sottoscrive.

Informazioni

Telefonare allo 058 666 4520
www.ideatorio.usi.ch/prenotazioni

Prenotazioni 

Telefonare allo 058 866 9011 

È possibile prenotare, nello stesso stabile, una 
sala (in gestione alla Città di Lugano) per il 
pranzo al sacco.
Davanti alla struttura è inoltre a disposizione 
un parco giochi pubblico.

Apertura alle scuole

13.09.21 - 15.06.22
Dal lunedì al venerdì, seguendo il calendario 
scolastico

Costi 

Esposizione, planetario e laboratori 
(include l’accompagnamento di un animatore) 
Classe: 100

Giornata a L’ideatorio 
Classe: 150* 

Tutte le attività proposte alle scuole, nella 
sede di Cadro, sono gratuite per le scuole 
comunali della città di Lugano

* Include due attività per la stessa classe,
 lo stesso giorno, con l’accompagnamento
 di un animatore.
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Sponsor

Si ringraziano i sostenitori della sede 
espositiva di Cadro:

Accademie svizzere delle scienze - MINT Suisse
Città di Lugano
Fondazione Science et cité

Fondazione Dudley Wright
Fondazione Fidinam
Fondazione Metis Sergio Mantegazza
AIL
Ente Regionale per lo Sviluppo del Luganese
Fondazione Pica Alfieri
Fondazione Pasquale Lucchini
Fondazione Araldi Guinetti
IBSA Foundation
Associazione Farma Industria Ticino
Swisslos



Iscriviti alla newsletter 
ideatorio.usi.ch/newsletter

L’ideatorio USI
+41 58 666 4520
ideatorio@usi.ch

Sede espositiva
Palazzo Reali
Piazza del Municipio
6965 Cadro, Lugano

Sede amministrativa
Villa Saroli
Viale Stefano Franscini 9
6900 Lugano Seguici!

L’ideatorio - USI
ideatorio.usi.ch

Un 
progetto 
di:

Con il 
patrocinio 
di:

Antenna 
regionale 
di:


