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La scienza non 
nuoce al mistero

“Quale struttura connette il granchio con 
l’aragosta, l’orchidea con la primula e tutti 
e quattro con me? E me con voi? E tutti 
e sei noi con l’ameba da una parte e con 
lo schizofrenico dall’altra?”. Esiste un rac-
conto capace di ricongiungere i diversi rami 
del sapere. È una narrazione che emerge 
da uno sconfinato oceano di ignoranza dal 
quale affiorano frammenti di sapere. Un 
racconto che collega tutto. Una specie di 
fiaba – molto reale – che parla di noi, del-
la nostra vita, delle stelle. Questa storia ci 
ricorda – come affermava Gregory Bateson 
- che le galassie, l’ameba, l’essere umano e 
le primule sono tutti elementi affini, nati da 
una storia comune e da riporre nello stesso 
cassetto. Ci ricorda anche che la fragilità 
abita la storia di ognuno di noi. A L’ideatorio 
proviamo a rappresentare questo racconto, 
partendo da un’attenta opera di ascolto del-
la natura. Lo facciamo dando valore all’in-
dagine scientifica, coscienti che la scienza, 
da sola, non può rispondere al problema 
dei significati, ma anche convinti che “Non 
nuoce al mistero il saperne qualcosa”, come 
affermava Richard Feynman. La realtà è 
una sola: per l’astronomo, per il panettiere 
e per il teologo. Quando la scienza cerca di 
leggere questa realtà, con umiltà e rispetto, 
allora diventa cultura.

Giovanni Pellegri
Responsabile L’ideatorio USI
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L’ideatorio 
a Cadro

L’ideatorio promuove la cultura scientifica e il dialogo scienza e società.  Lo fa con modalità 
diverse: dall’organizzazione di conferenze pubbliche a progetti partecipativi, così come 
percorsi espositivi e laboratori, presentati all’interno della sua sede espositiva a Cadro. 
L’ideatorio a Cadro è un luogo aperto, d’incontro, dove bambini, ragazzi e adulti, possono 
riflettere, giocare e scoprire tematiche che coinvolgono il pensiero, la scienza o la 
tecnologia. Il centro offre un’esposizione scientifica interattiva, un planetario astronomico 
e gli spazi IDEA, con laboratori creativi, giochi e letture. Negli stessi spazi sono anche 
proposti numerosi incontri con esperti ed eventi tra arte, scienze e creatività (spettacoli, 
laboratori didattici e corsi). Un luogo che vuole essere un ponte tra sapere ed esperienza, 
tra nozione e vita, tra scienze umanistiche e scienze naturali/tecniche. Vi aspettiamo. 

Le attività de L’ideatorio sono create e proposte da: Michela Carli, Janos Cont, Alessio 
Lavio, Gaia Mathieu, Fabio Meliciani, Cristina Morisoli, Giovanni Pellegri e un team di 
animatori.
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Cosa trovi a L’ideatorio

La sede de L’ideatorio a Cadro ospita delle esposizioni scientifiche interattive. Il tema proposto 
quest’anno è quello del cervello e delle sue abilità.
Siamo sicuri di quello che vediamo? La percezione è una fotografia fedele della realtà? Quali fattori 
influenzano le nostre decisioni? Il percorso espositivo invita i visitatori a sperimentare gli inciampi del 
nostro cervello e le sue piccole imperfezioni. A fronte d’innumerevoli abilità che nessuna macchina può 
ancora imitare, scopriremo che la forza del nostro cervello sta proprio nella sua imperfezione. 
Attraverso postazioni, storie, immagini e suggestioni, mostreremo che abilità e intelligenza non 
nascono da una struttura cristallina e immutabile, ma piuttosto da un sistema complesso, molle, 
essenzialmente imperfetto. L’imperfezione è la vera “perfezione” di questa meraviglia che chiamiamo 
“cervello”.

Sabato e domenica 
Dalle 14.00 alle 18.00
Per tutti (bambini accompagnati)

Imperfetto
Un’esposizione fra inciampi 
e abilità del nostro cervello
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Presso il centro de L’ideatorio di Cadro è possibile visitare il planetario astronomico.  Si tratta di una 
moderna installazione digitale. Anche se di dimensioni contenute (23 posti), 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. Inoltre, la presenza di un 
animatore permetterà anche di rispondere alle vostre curiosità sul cielo.

Immagine: 
NASA, ESA/Hubble and 

the Hubble Heritage Team

15

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 per 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.

Un giorno su Marte 
Alla scoperta del Pianeta rosso

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

Un sogno a occhi aperti, un coinvolgente viaggio 
verso Marte, il Pianeta rosso, per scoprire le 
particolarità di questo mondo, desertico e ostile, ma 
capace di farci sognare. Ci immergeremo nelle 
profondità di canyon apparentemente senza fondo, 
sfidando i violenti venti che attraversano le dune 
ghiacciate del pianeta. Un giorno su Marte (One day 
on Mars) è una produzione canadese del Rio Tinto 
Alcan Planetarium, fra i più innovativi planetari al 
mondo. Attraverso musiche affascinanti e suggesti-
ve immagini, vi porteremo in quel mondo lontano - ma 
non troppo - dove la nostra specie, nel suo inappaga-
bile desiderio di esplorazione, potrebbe metter piede 
fra pochi anni. La proiezione, narrata dal vivo, sarà 
preceduta da un’introduzione all’osservazione del 
cielo del mese.

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

Sabato e domenica 
Orario proiezioni: 14.15 e 16.45
Durata: 45 minuti
Per tutti 
(bambini accompagnati, consigliato da 5 anni)
Posti limitati. 
Prenotazione consigliata su 
www.ideatorio.usi.ch/prenotazioni

Sabato e domenica 
(consultare il sito web per le date)
Orario proiezione: 15.45
Durata: 45 minuti
Per tutti 
(bambini accompagnati, consigliato da 5 anni)
Posti limitati. Prenotazione consigliata su 
www.ideatorio.usi.ch/prenotazioni

Sabato e domenica 
(consultare il sito web per le date)
Orario proiezione: 15.45
Durata: 45 minuti
Per tutti 
(bambini accompagnati, consigliato da 5 anni)
Posti limitati. Prenotazione consigliata su 
www.ideatorio.usi.ch/prenotazioni

Sabato e domenica 
(consultare il sito web per le date)
Orario proiezione: 15.45
Durata: 45 minuti
Per tutti 
(bambini accompagnati, consigliato da 5 anni)
Posti limitati. Prenotazione consigliata su 
www.ideatorio.usi.ch/prenotazioni
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Planetario astronomico
Gli spettacoli
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IDEA è l’acrostico 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 e Spazio Atelier. In questi spazi avrete a disposizio-
ne dei microscopi, dei giochi, dei libri, ma anche uno spazio caffè e di incontro. Degli spazi creativi dove 
sperimentare, per dar valore al tempo, al pensiero e alla condivisione. 

Spazi IDEA
Sperimentare, giocare, imparare

19
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Un progetto che parla di noi, esseri umani, 
abitanti di questo pianeta chiamato Terra, 
Human è stato uno dei più acclamati documen-
tari degli ultimi anni, è un progetto del fotografo e 
giornalista francese Yann Arthus-Bertrand, e 
rappresenta una profonda riflessione sull’umano. 
Con la forza sconvolgente delle immagini ci fa 
incontrare da vicino decine di persone, specchio 
della nostra umanità. Presso L’ideatorio di Cadro,
sarà possibile assistere liberamente al documen-
tario proiettato su uno schermo gigante, e 
viverne la sconvolgente bellezza anche solo per 
pochi minuti. Per l’occasione, la proiezione del 
film sarà accompagnata da visualizzazioni di dati 
e infografiche che contestualizzeranno le storie 
e le immagini del nostro mondo. 

Giochi curiosità e letture
Spazio Dialogo 

Mettetevi comodi, curiosate fra i giochi proposti, 
leggete un libro, bevete un caffè e condividete 
pensieri ed emozioni. In questo spazio potrete 
fermarvi, chiacchierare e condividere impressioni, 
trovare curiosi giochi per divertirsi insieme o 
sfogliare alcune delle nostre proposte di lettura. 
Uno spazio pensato come luogo d’incontro e 
condivisione.

Micromondo
Spazio Esplorazione

Laboratori creativi
Spazio Atelier

Un luogo dove vivere la propria curiosità e affrontare 
l’umano desiderio di esplorazione. In questo spazio 
troverete degli stereomicroscopi per scoprire un 
micromondo pieno di minuscole sorprese. Sedetevi 
e osservate i campioni a disposizione ingraditi decine 
di volte per svelarne i misteri che nascondono. 
Lasciatevi affascinare dalla ricchezza della natura e 
dall’ingegno umano. Uno spazio dove provare il 
piacere della scoperta e la meraviglia per l’ignoto.

Uno spazio creativo per sperimentare e costruire, 
per condividere esperienze, liberare ingegno e 
fantasia. Nello spazio atelier si può dare sfogo alla 
propria creatività cimentandosi fra le proposte a 
libero accesso che si alternano periodicamente: 
dagli oggetti volanti nel tubo del vento alle costruzio-
ni con i Kapla® passando per la creazione di flipper 
magnetici o di strabilianti aeroplanini di carta. Lo 
spazio atelier propone inoltre una serie di laboratori 
creativi su iscrizione, ideali per chi è incuriosito da 
robot, macchine e circuiti ma anche per chi pensa 
che la tecnologia sia noiosa o complicata. Uno 
spazio per chi sa dar valore al tempo, al pensiero e 
alla condivisione, facendo lavorare le mani sulle 
invenzioni più strampalate. 

Spazi IDEA
Le proposte

Human
Spazio Immaginazione 

Sabato e domenica 
Dalle 14.00 alle 18.00
Per tutti (bambini accompagnati)
Gratuito (con il biglietto d’ingresso)

Sabato e domenica 
Dalle 14.00 alle 18.00
Per tutti (bambini accompagnati)
Gratuito (con il biglietto d’ingresso)

Sabato e domenica 
Dalle 14.00 alle 18.00
Per tutti (bambini accompagnati)
Gratuito (con il biglietto d’ingresso)

Sabato e domenica 
Dalle 14.00 alle 18.00
Per tutti (bambini accompagnati)
Gratuito (con il biglietto d’ingresso)
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Il cervello creativo: tra normalità e patologia 
Quattro chiacchiere con Alain Kälin

Dove butto la plastica?
Tè della sostenibilità 

Esiste un complesso intreccio tra cervello, cultura e 
creatività che spinge ogni opera artistica a porsi non 
solo come prodotto creativo del cervello, ma anche 
come prodotto della mente che tenta di conoscere 
sé stessa. Quale rapporto esiste tra arte e cervello? 
E perché alcune patologie psichiatriche e neurologi-
che, trovano dei nuovi linguaggi creativi nell’arte?

Relatore: Alain Kälin, direttore scientifico del 
Neurocentro della Svizzera italiana (EOC) e 
professore USI. 

Il mondo delle plastiche è complesso. Dove getto la 
vaschetta di plastica dei pomodori?  E perché solo 
alcune plastiche sono riciclate e altre devono essere 
gettate nel sacco della spazzatura? E poi, come 
vengono riciclate le plastiche? Con un tè e dei 
biscotti in mano, il pubblico potrà confrontarsi con 
degli esperti e riflettere affinché ogni individuo possa 
contribuire alla costruzione di un mondo sostenibile. 

Relatori: Mauro Togni, capo dell’Ufficio dei rifiuti e dei 
siti inquinati in seno alla Sezione per la protezione 
dell’aria, dell’acqua e del suolo e Laura Regazzoni 
Meli, segretaria generale ACSI. 

Eventi a L’ideatorio

Data: 20.09.20
Dalle 15.15 alle 15.45
Per tutti (bambini accompagnati, 
consigliato da 8 anni)
Gratuito (con il biglietto d’ingresso)

In collaborazione con la Settimana del cervello 
della Svizzera italiana.

Data: 27.09.20
Dalle 15.15 alle 15.45
Per tutti (bambini accompagnati, 
consigliato da 8 anni)
Gratuito (con il biglietto d’ingresso)

In collaborazione con l’Associazione consumatrici 
e consumatori della Svizzera italiana.

Chiacchiere 
di scienza 
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Da diversi anni ormai l’offerta di auto o biciclette 
elettriche è presente sul mercato e pubblicizzata 
come una possibile soluzione riguardo l’inquina-
mento. Può un’auto elettrica considerarsi davvero 
ecologica? Con un tè e dei biscotti in mano, il 
pubblico potrà confrontarsi con degli esperti e 
riflettere affinché ogni individuo possa contribuire 
alla costruzione di un mondo sostenibile. 

Relatori: Giovanni Bernasconi, capo della Sezione 
protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo del 
Cantone Ticino e Laura Regazzoni Meli segreta-
ria generale ACSI.

Passiamo buona parte della nostra vita a 
dormire, ma in molti lo fanno male. Ma a che cosa 
serve dormire? Quali processi avvengono nei 
neuroni mentre dormiamo? E perché, a volte 
invece, non riusciamo a dormire? Un incontro per 
scoprire quel che facciamo mentre sogniamo. 

Relatore: Mauro Manconi, responsabile del 
Centro del sonno presso l’EOC e professore USI. 

Ogni anno in Svizzera vengono gettati 2,8 milioni 
di tonnellate di derrate alimentari. Come 
ottimizzare quindi la nostra spesa alimentare? 
Dove possiamo intervenire per ridurre i nostri 
sprechi alimentari?  Con un tè e dei biscotti in 
mano, il pubblico potrà confrontarsi con degli 
esperti e riflettere affinché ogni individuo possa 
contribuire alla costruzione di un mondo 
sostenibile.

Relatori: Michael Gibbert, professore presso 
l’Università della Svizzera italiana e Laura 
Regazzoni Meli, segretaria generale ACSI.

L’apprendimento a distanza funziona?
Caffè scientifico

Lo spreco alimentare 
Tè della sostenibilità 

Negli ultimi mesi insegnanti, genitori e allievi si 
sono confrontati con i metodi di didattica a 
distanza: ai pareri di studiosi si sono affiancate le 
esperienze, molto concrete, di tutti coloro che, 
improvvisamente, si sono ritrovati dietro ad uno 
schermo a insegnare o a imparare. Durante la 
serata, in compagnia di esperti e protagonisti, 
ascolteremo le esperienze vissute dalle famiglie 
e dagli insegnanti, identificando pregi e difetti 
della scuola al tempo del Covid. L’incontro 
avverrà in maniera informale, al bar, attorno ad 
una bibita

Relatori: interverranno docenti ed esperti del 
campo. Consultare il sito web per i dettagli. 

Data: 16.10.20 
Luogo: Grotto Lengina, Cadro
Orario: 20.30
Per adulti
Entrata libera

In collaborazione con l’Assemblea 
dei genitori di Cadro. 

Data: 11.10.20
Dalle 15.15 alle 15.45
Per tutti (bambini accompagnati, consigliato da 
8 anni)
Gratuito (con il biglietto d’ingresso)

In collaborazione con l’Associazione consumatrici 
e consumatori della Svizzera italiana.

La mobilità elettrica
Tè della sostenibilità

Il cervello che dorme 
Quattro chiacchiere con Mauro Manconi

Data: 8.11.20
Dalle 15.15 alle 15.45
Per tutti (bambini accompagnati, 
consigliato da 8 anni)
Gratuito (con il biglietto d’ingresso)

In collaborazione con l’Associazione consumatrici 
e consumatori della Svizzera italiana.

Data: 22.11.20
Dalle 15.15 alle 15.45
Per tutti (bambini accompagnati, 
consigliato da 8 anni)
Gratuito (con il biglietto d’ingresso)

In collaborazione con la Settimana del cervello 
della Svizzera italiana.



Che maschi e femmine siano diversi non è una 
scoperta. Tuttavia non si può negare che il tema 
della diversità, se riferita alle competenze che 
nascono dal cervello, può facilmente portare a 
discorsi discriminatori. Nel cervello, uomini e 
donne sono davvero diversi? E queste differenze 
nascono dalla natura o dalla cultura? 

Relatrice: Pamela Agazzi, Caposervizio di 
Neurologia del Neurocentro della Svizzera 
italiana (EOC). 

Disponiamo di tecniche che permettono non 
solo di osservare la struttura anatomica del 
cervello, ma anche l’attivazione delle sue aree. 
Ogni piccolo compito che svolgiamo, dal più 
banale al più complesso, comporta l’attivazione 
di processi biochimici.  Un pensiero può essere 
ridotto ad un processo biochimico ed essere 
visualizzato con la risonanza magnetica 
funzionale? 

Relatore: Emanuele Pravatà, Caposervizio di 
Neuroradiologia del Neurocentro della Svizzera 
italiana (EOC). 

Osservare il cervello in attività  
Quattro chiacchiere con Emanuele Pravatà

Il cervello femminile e maschile 
Quattro chiacchiere con Pamela Agazzi

Data: 07.02.21
Dalle 15.15 alle 15.45
Per tutti (bambini accompagnati, 
consigliato da 8 anni)
Gratuito (con il biglietto d’ingresso)

In collaborazione con la Settimana del cervello 
della Svizzera italiana.

Data: 14.03.21
Dalle 15.15 alle 15.45
Per tutti (bambini accompagnati, 
consigliato da 8 anni)
Gratuito (con il biglietto d’ingresso)

In collaborazione con la Settimana del cervello 
della Svizzera italiana.
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Musica e cervello
Quattro chiacchiere con Francesco Maulucci

Arte e psichiatria 
Quattro chiacchiere con Sara Fumagalli

L’arte e la psichiatria si incontrano facilmente. 
Non solo perché chi soffre di disturbi mentali può 
vivere un’esperienza riabilitativa o espressiva 
attraverso la dimensione artistica, ma anche 
perché nell’arte il cervello diviene uno specchio 
di quel mondo interiore che chiamiamo mente. 
Arte e psichiatria sono quindi davvero in dialogo?

Relatrice: Sara Fumagalli, medico psichiatra, 
direttrice sanitaria della Clinica Santa Croce di 
Orselina. 

Numerosi studi hanno evidenziato i legami 
esistenti tra l’ascolto della musica e l’attivazione di 
aree cerebrali distinte. Ma come fa il nostro 
cervello a trasformare le onde sonore in un ritmo 
e in una melodia, facendo nascere anche 
sentimenti e piacere? Si conoscono i meccanismi 
che si attivano in un cervello che ascolta musica?
 
Relatore: Francesco Maulucci, Capoclinica di 
Neurologia del Neurocentro della Svizzera 
italiana (EOC). 

Data: 06.12.20
Dalle 15.15 alle 15.45
Per tutti (bambini accompagnati, 
consigliato da 8 anni)
Gratuito (con il biglietto d’ingresso)

In collaborazione con la Settimana del cervello 
della Svizzera italiana.

Data: 24.01.21
Dalle 15.15 alle 15.45
Per tutti (bambini accompagnati, 
consigliato da 8 anni)
Gratuito (con il biglietto d’ingresso)

In collaborazione con la Settimana del cervello 
della Svizzera italiana.
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Ogni cervello trova la via per la creatività, basta 
un ambiente curioso e divertente, una buona 
dose di tenacia, passione e gli strumenti giusti. In 
questo atelier vi introdurremo all’uso della 
tecnica “stop motion”, una tecnica di animazione 
creata partendo da singoli scatti fotografici. In 
pochi semplici passi potrete creare una storia da 
filmare e condividere con gli amici. Venite muniti 
del vostro smartphone e noi vi daremo gli 
strumenti e le conoscenze per creare video 
creativi.

Dalle forme alle figure
Laboratorio creativo di disegno

Escape game 
Un laboratorio tra indagini e robot misteriosi

L’ispettore Cont ha fatto una scoperta, ma non 
ha potuto raccontarla a nessuno. È sparito nella 
notte, lasciando solo qualche appunto da 
ricostruire a chi verrà a cercarlo. Siete pronti a 
proseguire la sua ricerca? Sarete di fronte a 
strane creature robotiche fatte prigioniere, da 
comprendere e interpretare. Sarete in grado di 
liberarle e infine dar loro nuovi obiettivi? Un 
laboratorio che immerge i partecipanti in 
un’atmosfera che richiede collaborazione e 
condivisione delle idee e che insegna quanto 
basta per iniziare a programmare in modo 
originale i piccoli robot Thymio.

Alzi la mano chi non hai mai visto un coniglio tra le 
morbide gobbe di una nuvola. O chi, osservando 
un palazzo, non ha intravisto un volto fatto di porte 
e di finestre. Sfruttiamo le abilità del nostro 
cervello per imparare a scovare dentro macchie e 
segni astratti strani animali e inaspettati 
personaggi, grazie a trucchetti e scorciatoie 
creative per imparare a vedere con nuovi occhi le 
forme astratte.

Data: 04.10.20
Dalle 15.15 alle 16.45
Per famiglie (da 8 anni, 
bambini accompagnati)
CHF 5 a persona
Prenotazione obbligatoria su 
www.ideatorio.usi.ch/prenotazioni

Animazione a cura di Gaia Mathieu de L’ideatorio.

Date: 24.10.20 / 24.04.21 / 25.04.21
Dalle 15.15 alle 16.45
Per famiglie (da 8 anni, 
bambini accompagnati)
CHF 5 a persona
Prenotazione obbligatoria su 
www.ideatorio.usi.ch/prenotazioni

Animazione a cura di Janos Cont 
e Gaia Mathieu de L’ideatorio.

Click! Si gira
Laboratorio di animazione stop motion

Data: 15.11.20
Dalle 15.15 alle 16.45
Per tutti (da 8 anni, bambini accompagnati)
CHF 5 a persona
Prenotazione obbligatoria su 
www.ideatorio.usi.ch/prenotazioni
È richiesto l’uso dello smartphone personale

Animazione a cura di Gaia Mathieu de L’ideatorio.

Atelier 
per famiglie

Pensate a una storia. Una bella storia. Provate a 
raccontarla ai vostri amici, magari su un palco, 
disegnate i costumi, la scenografia, scrivete i 
dialoghi, proprio come a teatro. E adesso 
immaginate che i vostri attori siano piccoli robot a 
cui dovete insegnare tutto, ma proprio tutto. In un 
lavoro di squadra, a partire da elementi base di 
programmazione, potrete inventare una storia e 
metterla in scena grazie al piccolo robot Thymio: 
trasformerete piccoli e inespressivi automi a due 
ruote in divertenti e colorati attori robot. L’attività 
si svolge a postazioni. Ogni postazione include un 
robot Thymio e il relativo computer per gestirlo.

C’era una volta un robot
Colorato e divertente laboratorio di robotica 
creativa

Date:  20.12.20 / 17.01.21
Dalle 15.15 alle 16.45
Per famiglie (da 8 anni, bambini accompagnati)
CHF 5 a persona
Prenotazione obbligatoria su 
www.ideatorio.usi.ch/prenotazioni

Animazione a cura di Janos Cont e Gaia Mathieu 
de L’ideatorio.
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Reazione a catena
Una sfida da affrontare in squadra

Siete un gruppo di amici, un team affiatato, una 
famiglia, una coppia e avete voglia di condividere 
un’esperienza? Abbiamo la sfida per voi. Armati 
di creatività, ingegno e una buona manualità, 
ogni squadra potrà costruire un pezzo della 
reazione a catena, un ingranaggio del meccani-
smo, meglio se più sorprendente e divertente 
degli altri, per creare insieme una reazione a 
domino da record. Se amate le sfide, se vi piace il 
lavoro di squadra, unitevi a noi, ma attenzione, 
riuscirete nell’impresa solo se tutti i pezzi 
creeranno l’ingranaggio perfetto. 

Data: 28.02.21
Dalle 15.15 alle 16.45
Per tutti (da 8 anni, bambini accompagnati)
CHF 5 a persona
Prenotazione obbligatoria su 
www.ideatorio.usi.ch/prenotazioni

Animazione a cura di Janos Cont de L’ideatorio.

Marzo, il mese degli odori
Tante essenze da scoprire con quiz e giochi

L’atelier del profumiere
Un laboratorio per creare il tuo profumo

Con il risveglio della primavera e l’esplosione dei 
profumi della natura anche il nostro senso 
dell’olfatto si ridesta. Nel mese di marzo perciò 
sarà possibile mettere liberamente naso ad una 
selezione di odori nel nostro Spazio Atelier. Si 
potrà giocare a riconoscere diversi tipi di essenze 
di origine vegetale, animale e anche umana. 
Venite a mettere alla prova il vostro olfatto!

Come si crea un buon profumo? Il laboratorio 
metterà a disposizione fragranti essenze naturali, 
pipette e boccettini per creare la formula migliore 
del proprio profumo personale. L’atelier del profu-
miere permetterà di entrare nell’affascinante 
mondo degli odori e di sperimentare l’estrazione 
di oli essenziali, giocando con il naso e le 
emozioni, tra scienza e creatività. Ogni parteci-
pante potrà portare a casa il proprio profumo e 
condividerlo con amici e parenti.

Date: tutti i weekend di marzo 2021
Dalle 14.00 alle 18.00
Per tutti (bambini accompagnati)
Gratuito (con il biglietto d’ingresso) 

Data: 28.03.21
Dalle 15.15 alle 16.45
Per tutti (da 8 anni, bambini accompagnati)
CHF 10 a persona
Prenotazione obbligatoria su 
www.ideatorio.usi.ch/prenotazioni

Animazione a cura di Michela Carli de L’ideatorio.

Micromondo
Laboratorio di microscopia per curiosi

Davanti ai nostri occhi, ma invisibile ad essi, c’è 
tutto un micromondo pieno di minuscole 
sorprese. Guardati al microscopio i granelli di 
sabbia si trasformano in mirabolanti strutture 
artistiche, il pungiglione di un’ape in un’arma 
affilata e le foglie di salvia in scrigni ricchi di 
preziosi oli essenziali. Volgeremo lo sguardo 
anche verso di noi: che forma hanno le impronte 
digitali? E un capello? E un pelo della barba? Un 
laboratorio alla scoperta di questo grande 
piccolo mondo osservato con stupore attraverso 
la lente del microscopio. 

Date: 09.05.21 / 13.06.21
Dalle 15.15 alle 16.45
 Per famiglie (bambini accompagnati)
CHF 5 a persona
Prenotazione obbligatoria su 
www.ideatorio.usi.ch/prenotazioni

Animazione a cura di Alessio Lavio de L’ideatorio.
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E quindi uscimmo a riveder le stelle 
Corso Varisco

Robotica creativa
Corso Varisco

Da sempre l’uomo cerca nel cielo un segno di 
speranza, di senso o di gratitudine. Lo stupore 
davanti alla 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

I robot stanno guadagnando sempre più spazio 
nella nostra vita, a volte semplificandoci compiti 
pesanti, altre volte aprendoci strade del tutto 
nuove. Ma abbiamo veramente bisogno 
dei robot? In che misura stiamo diventando 
dipendenti da robot e dispositivi digitali, e quanto 
invece possiamo realmente profittare del loro 
servizio? 
Questo corso propone un primo approccio alla 
robotica come strumento creativo, a disposizione 
di una mente (umana!) creativa. In questi incontri 
pratici si potranno usare i robot educativi Thymio, 
per raccontare storie o esplorare sentieri artistici. 
Spostando l’attenzione dall’imparare il software 
di un robot al chiedersi “a cosa mi può servire?”, 
sarà poi più facile introdurre il concetto di un uso 
significativo della robotica. 

Relatore: Janos Cont, collaboratore de 
L’ideatorio.

Durata: 3 incontri
Date: 30.09, 07.10 e 14.10 2020 
Dalle 14.00 alle 16.00
Per adulti
Informazioni e costi: scrivere a 
francesca.panizza@lugano.ch
Nota: i corsi Varisco sono pensati per i collabora-
tori della Città di Lugano ma aperti anche a tutti 
gli interessati fino a esaurimento posti.

Durata: 3 incontri
Date: 11.11, 18.11 e 25.11 2020
Dalle 14.00 alle 16.00
Per adulti
Informazioni e costi: scrivere a 
francesca.panizza@lugano.ch
Nota: i corsi Varisco sono pensati per i collabora-
tori della Città di Lugano ma aperti anche a tutti 
gli interessati fino a esaurimento posti.

Pensare con le mani
Corso Varisco

Scopriamo la scienza: dal cielo stellato 
al cervello
Corso per persone adulte con disabilità

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’ideatorio.

L’ideatorio propone dei percorsi di scoperta per 
le persone adulte con disabilità all’interno della 
sede di Cadro. Si potranno vivere diverse 
esperienze: dalla visita al planetario fino alla 
scoperta del cervello. 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.   

Relatori: Giovanni Pellegri, responsabile de 
L’ideatorio e Anna Janett, educatrice

Durata: 3 incontri
Date: 13.01, 20.01 e 27.01 2021
Dalle 14.00 alle 16.00
Per adulti
Informazioni e costi: scrivere a 
francesca.panizza@lugano.ch
Nota: i corsi Varisco sono pensati per i collabora-
tori della Città di Lugano ma aperti anche a tutti 
gli interessati fino a esaurimento posti.

Durata: 3 incontri
Date: 16.01, 13.02 e 13.03 2021
Dalle 9.30 alle 11.30
Per tutti, con una particolare attenzione alle 
persone adulte con disabilità
Iscrizione obbligatoria: scrivere a 
ideatorio@usi.ch
Costo: consultare il sito web 

Corsi 
di formazione



36

Scopriamo l’olfatto 
Corso Varisco

Vacanza diurna Kids@Science
Una vacanza fra scienza, 
giochi e scoperte

Esplorato dalla letteratura, dalla filosofia e dalle 
scienze, l’olfatto ha conservato uno statuto 
ambiguo, perché insieme al senso del sacro, del 
ricordo e dell’immaginazione ha nutrito anche 
l’erotismo e le arti della seduzione. Ma né 
l’ambiente, né l’esperienza, né la cultura ci hanno 
insegnato a prenderci cura della varietà degli 
odori. Ecco quindi un corso solo per lui, per quel 
senso tanto dimenticato, ma tanto affascinante: 
l’olfatto. Durante il percorso si scoprirà come 
nasce un odore, come funziona l’olfatto, si 
procederà all’estrazione di un olio essenziale e si 
potrà allenare il proprio naso con decine di odori 
diversi. 
Relatore: Giovanni Pellegri, responsabile de 
L’ideatorio

Divertimento, giochi, e scoperte: sono alcuni 
ingredienti della vacanza scientifica diurna. Una 
proposta promossa congiuntamente con la 
Fondazione Scienza e Gioventù e SimplyScien-
ce, 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. 

Durata: 3 incontri
Date: 03.03, 10.03 e 17.03 2021  
Dalle 14.00 alle 16.00
Per adulti
Informazioni e costi: scrivere a 
francesca.panizza@lugano.ch
Nota: i corsi Varisco sono pensati per i collabora-
tori della Città di Lugano ma aperti anche a tutti 
gli interessati fino a esaurimento posti.

Date: dal 21 al 25 giugno 2021
Dalle 09.00 alle 17.00
Luogo: sede de L’ideatorio a Cadro
Per bambini dalla IV elementare alla I media 
(posti limitati)
Iscrizione obbligatoria 
(consultare il sito web per i dettagli)

In collaborazione con Fondazione Scienza e 
Gioventù e SimplyScience.
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SYN 
Come sinapsi, sinestesia e sincronicità

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. L’opera, tra video arte e arte 
visuale digitale è prodotta in modo specifico per 
una proiezione a 360 gradi e la colonna sonora 
originale (tra musica elettronica e sound design ) 
diventa una componente generativa per la parte 
visuale, amplificando l’esperienza sinestetica..
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.

Date 2020: 25.9 (anteprima) / 26.9 / 17.10 / 
14.11 / 12.12
Date 2021: 16.1 / 20.2 / 13.3 / 17.4 / 8.5 / 12.6
Dalle 18.30 alle 19.00
Per adulti
CHF 5 a persona
Prenotazione obbligatoria su 
www.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.

Arte 
e scienza
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Puntino e la Retta dei Numeri
Spettacolo teatrale di Giancarlo Sonzogni

Finale a sorpresa
Lettura e laboratorio dedicato a Gianni Rodari

Il castello è sotto l’influsso di un incantesimo, i 
suoi sudditi hanno perso la misura delle cose. 
Riuscirà Puntino a sconfiggere la maledizione? 
Una libera interpretazione della Regina delle Api 
dei fratelli Grimm.

Si sa che una storia ha un inizio e una fine. Ci 
sono finali belli o brutti, noiosi o sconvolgenti... è 
bello lasciarsi sorprendere. La Cà-dro libro e la 
raccolta di storie “Tante storie per giocare” di 
Gianni Rodari accompagneranno i bambini 
nell’attività, dove con carta e colori si inventerà 
un finale a sorpresa a una storia. I partecipanti al 
laboratorio vedranno inoltre la possibilità di 
sfogliare alcuni libri illustrati del celebre scrittore.

Data: 03.10.20
Dalle 15.30 alle 16.15
Per bambini da 3 a 8 anni (accompagnati)
Gratuito 
Posti limitati

A cura della Cà-dro libro.

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

Letture per i più piccoli
Coi Libruchi scientifici dell’associazione TIGRI

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.

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 due incontri: uno 
dedicato alle stelle e uno alle emozioni. 

Date: 11.11.20 / 13.01.21 / 03.02.21 / 14.04.21 
/ 09.06.21
Dalle 15.30 alle 16.15
Per bambini da 3 a 8 anni (accompagnati)
Gratuito

A cura della Cà-dro libro.

Date: 28.11.20 Che spettacolo il cielo! / 
23.01.21 Quante emozioni
Dalle 15.15 alle 15.45
Per bambini da 3 a 8 anni (accompagnati)
Gratuito

In collaborazione con l’associazione TIGRI.

Spettacoli 
e letture 

Date: 13.09.20 / 29.11.20 / 10.01.21
Dalle 15.15 alle 15.45
Per tutti (bambini accompagnati)
CHF 5 (gratuito con il biglietto d’ingresso)

40 41



Pop-up
Storie in rilievo

Fiabe musicali
A cura della Civica Filarmonica di Lugano

“C’era una volta...” di Benjamin Lacombe è un libro 
misterioso e sorprendente. Le sue pagine si 
aprono come fiori di carta, aprono 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.

Storie di ragazzini e fantasmi, di draghi e di fate. 
Lasciatevi incantare e trasportare dalle note 
musicali e dalle avventure narrate. Uno spettaco-
lo 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).

Data: 12.12.20
Dalle 15.30 alle 16.15
Per bambini da 3 a 8 anni (accompagnati)
Gratuito

A cura della Cà-dro libro.

Date: 13.12.20 Fantagotto / 21.02.21 La mela 
d’oro / 18.04.21 La fata Concetta
Dalle 15.15 alle 15.45
Per tutti (bambini accompagnati)
CHF 5 (gratuito con il biglietto d’ingresso)

Jasmine
Spettacolo teatrale di Giancarlo Sonzogni

L’arte dell’origami
Letture e laboratorio sull’arte giapponese 
dell’origami

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.

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 Jean-François Chabas e David Sala, il 
quale narra la storia di un nipote e della sua 
nonna, di felicità e libertà. Al termine della lettura 
ci divertiremo con la costruzione di un origami 
collegato alla storia.

Date: 21.03 / 23.05 / 20.06 2021
Dalle 15.15 alle 15.45
Per tutti (bambini accompagnati)
CHF 5 (gratuito con il biglietto d’ingresso)

Data: 22.05.21
Dalle 15.30 alle 16.15
Per bambini da 3 a 8 anni (accompagnati)
Gratuito
Posti limitati

A cura della Cà-dro libro.
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Eventi fuori sede

Antropocene – L’epoca umana 
Proiezione gratuita del film

Cinema e cervello
Settimana del cervello della Svizzera italiana

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. Due proiezioni, una ad 
Airolo e una a Massagno, che si inseriscono nella 
rassegna di eventi promossi dall’USI per riflettere 
sul tema dello sviluppo sostenibile. 

Proiezione gratuita del film Ex-Machina (2014) 
che narra la storia di un giovane e brillante 
programmatore 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 una vera intelligenza e coscienza di sé. 
Una serata promossa dalla Settimana del 
Cervello della Svizzera italiana.

Relatori: Nicholas Sacchi, psicologo e psicotera-
peuta e Claudio Städler, neurologo e presidente 
della Settimana del cervello

Date: 02.10.20 Cinema Leventina, Airolo / 
24.11.20 Lux Art House, Massagno
Ore 20.30
Entrata libera

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

Data: 26.10.20
Ore 20.15
Luogo: Lux Art House, Massagno
Entrata libera

In collaborazione con la Settimana del cervello 
della Svizzera italiana.



Incontro con Jacques Dubochet 
Chiacchierando con un premio Nobel

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.

Data: 23.03.21
Ore 20.30
Luogo: Aula magna USI, Lugano 
Conferenza in francese
Entrata libera

In collaborazione con la Società ticinese di 
scienze naturali e il Liceo Lugano 1
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In tutto il mondo ogni anno viene dedicata una 
settimana all’organo più affascinante e
misterioso dell’essere umano: il cervello. Scopo 
dell’iniziativa, promossa per la Svizzera italiana dal 
Neurocentro dell’EOC, dall’Organizzazione 
sociopsichiatrica cantonale e dall’USI con 
L’ideatorio, 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 2021. I 
dettagli saranno presentati in autunno sul sito 
web della Settimana del cervello.

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

Convegno #svilupposostenibile
Conosci, rifletti e agisci

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 prova-
re nostalgia per l’infinito? Una serata per 
riflettere su queste domande, intrecciando 
l’intervento teatrale di Lucilla Giagnoni “L’algorit-
mo dell’infinito” a un dibattito con esperti.

Relatori: Carmine Di Martino, filosofo, Luca Gam-
bardella, ingegnere informatico e specialista di 
intelligenza artificiale, Rosalba Morese, dottore 
di ricerca in Neuroscienze e l’attrice Lucilla 
Giagnoni.

Lo sviluppo sostenibile è divenuta una visione 
irrinunciabile per ogni settore della società e 
deve trovare dei tempi e delle modalità affinché 
questa cultura – politica, sociale, economica, 
scientifica, etica – possa divenire occasione di 
riflessione e formazione all’interno della società. 
Un convegno interdisciplinare con esperti di vari 
settori e contributi artistici, aperto agli studenti e 
al pubblico per riflettere sulle possibili alternative 
che permettano di creare una nuova cultura 
impregnata di sostenibilità in ogni suo aspetto. 

Settimana del cervello 21
Incontri pubblici 

Data: 28.10.20
Ore 20.30
Luogo: Lux Art House, Massagno
Entrata libera

In collaborazione con la Settimana del cervello 
della Svizzera italiana.

Data: 01.03.21
Luogo: Aula Magna USI, Lugano
Dalle 09.00 alle 16.30
Iscrizione obbligatoria (consultare il sito web de 
L’ideatorio a partire da novembre per i dettagli)

L’evento è promosso congiuntamente con 
l’Istituto di Economia Politica dell’USI.

Date: 15.03 e 17.03 2021
Programma dettagliato su 
www.settimanacervello.ch 
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Attività per le scuole L’ideatorio propone percorsi specifici pensati per le scuole di tutti i livelli. Le proposte 
mirano a: 
Suscitare curiosità e interesse verso il mondo circostante attraverso l’esperienza diretta 
e con un approccio non formale. Al centro di questo processo non vi sono le nozioni da 
trasmettere, ma una relazione di scambio d’esperienze stimolata dalla presenza di un 
animatore e con l’ausilio di attività interattive. 
Un approccio deframmentato e pluridisciplinare. Con lo scopo di riconoscere le relazioni 
esistenti tra le varie discipline e il legame di queste con sé stessi e con il mondo circon-
stante. 
Partendo dal concetto di “meraviglia” e di “bellezza” si cerca di catturare l’attenzione anche 
delle persone che normalmente non si sentono attirate dal mondo della scienza. 
Parlare di quel che non si sa, di complessità, d’incertezze.
Le proposte per le scuole proposte a Cadro sono numerose e soddisfano le richieste di 
tutti i livelli scolastici: dalle scuole dell’infanzia alle scuole speciali, fino alle scuole medio 
superiori. 

Per queste attività è disponibile un programma a parte scaricabile dal sito: 
www.ideatorio.usi.ch/scuole/



52 53

Da un’università ci si aspetta che produca 
sapere ed è importante che possa produrlo 
liberamente. L’USI vuole però anche svolge-
re un ruolo responsabile nel proprio conte-
sto. L’ideatorio dà un contributo molto
importante per la realizzazione di questo 
impegno. Il dialogo, che ha da tempo in-
staurato in modo molto competente con 
diverse componenti della società, è molto 
prezioso.
Boas Erez
Rettore Università della Svizzera italiana

L’ideatorio, dal 2005, ci ha dimostrato quan-
to la cultura scientifica possa essere effi-
cace per far riflettere cittadini di tutte le età 
sulla loro vita quotidiana. Un approccio che, 
di fronte agli scenari che ci hanno coinvolto
e sconvolto nel 2020, si rivela sempre più 
essenziale.
Marco Borradori
Sindaco di Lugano

L’epidemia del coronavirus ha evidenziato
l’importanza di disporre di una buona comu-
nicazione della scienza e di un’eccellente ri-
cerca scientifica. Nel momento del bisogno
la popolazione ha potuto apprezzarne
la qualità e la chiarezza dei messaggi.
Philipp Burkard
Direttore Fondazione Science et Cité
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Informazioni e costi

Sponsor
Si ringraziano i sostenitori della sede espositiva e delle attività presentate:
Accademie svizzere delle scienze - MINT Suisse
Città di Lugano
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
Ernst Göhner Stiftung
Fondazione UBS per le questioni sociali e la formazione
Swisslos
BancaStato del Canton Ticino
Brico fai da te

Costi Ingresso 
generale*

Esposizione Planetario

Intero
Famiglie
< 18 anni, AVS-AI-studenti 
< 6 anni
Carta Amici de L’ideatorio**

15
30
10
gratis
100

10
20
5
gratis

10
20
5
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.

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

Sede espositiva
L’ideatorio USI
Palazzo Reali
Piazza del Municipio
6965 Cadro, Lugano

+41 58 666 4332
ideatorio.usi.ch

Aperture
Scuole:
lunedì - venerdì

Pubblico:
sabato e domenica
dalle 14.00 alle 18.00

Chiusure
01 novembre
26, 27 dicembre
02, 03 gennaio
03, 04 aprile
01 maggio
26, 27 giugno
Weekend di luglio e agosto 2021



Sede amministrativa
L’ideatorio USI
Villa Saroli
Viale Stefano Franscini 9
6900 Lugano
+41 58 666 4520
ideatorio@usi.ch

Sede espositiva
L’ideatorio USI
Palazzo Reali
Piazza del Municipio
6965 Cadro, Lugano
+41 58 666 4332
ideatorio@usi.ch

L’ideatorio - USI
ideatorio.usi.ch

Un 
progetto 
di:

Con il 
patrocinio 
di:

Antenna 
regionale 
di:


