


Dal 24 al 26 novembre 2022 torna l’Iglesias FestivalScienza, tappa satellite del Cagliari
FestivalScienza, arrivato alla sua VI edizione. “Scienza & Tecnologia” sarà il tema di
una serie di attività gratuite rivolte ad un pubblico eterogeneo e agli studenti delle
scuole. G. Introzzi e B. Bottino avvicineranno il pubblico a quelli che sono gli aspetti
più fondamentali della fisica, attraverso un viaggio che partirà dai concetti più antichi
fino alle attuali ricerche finalizzate alla scoperta della materia oscura; A. Saccone
presenterà il carbonio, elemento chimico tanto fondamentale per la vita quanto
importante per le sue svariate applicazioni tecnologiche; il suo impatto sui consumi
energetici, sulla salute ambientale e sulla possibilità di produrre combustibili puliti e
sostenibili saranno oggetto del seminario di G. Pacchioni. La sostenibilità, nelle nostre
pratiche quotidiane, sarà ulteriore oggetto del seminario che presenterà C. Fontaneto
mentre con E. Polo viaggeremo alla ricerca delle isole di plastica per scoprire cosa
possiamo fare per migliorare lo stato dei nostri mari; durante le soste pomeridiane
potremo approfittare degli aperitivi scientifici: curiosi del Poetry slam? P. Piccardo e
A. Doro vi aspettano per una versione del format prettamente scientifica mentre con
D. Peddis dialogheremo di caos, entropia e sistemi che in natura dimostrano di auto-
organizzarsi. Ci sarà anche un annuncio importante durante il secondo aperitivo, un
evento che vedrà protagonisti gli studenti iglesienti.
Non mancheranno i laboratori ideati e realizzati da studenti e insegnanti dell’Istituto
Minerario Asproni-Fermi e del Liceo Scientifico G. Asproni di Iglesias.
Conferenze e laboratori animeranno così il territorio dell’iglesiente in una tre-giorni
tutta dedicata a dimostrare l’importanza della ricerca e lo sviluppo di sempre più
performanti tecnologie.
Vi aspettiamo!

La partecipazione a tutte le attività in programma sarà consentita previa
prenotazione contattando l’indirizzo info@scienceiscool.it o telefonicamente al
numero +39 0781 1836191.



09:00 - 13:00 èCOscienza: Ecologia, Scienze e Tecnologia Applicata
Laboratori a cura dell’Istituto Minerario Asproni-Fermi di Iglesias

09:00 - 10:00 Il dualismo onda/particella
Conferenza a cura di Gianluca Introzzi (UNIPA)

10:00 - 12:00 Scienza e tecnologia… Alla scoperta delle strutture resistenti per forma
Laboratorio a cura di Silvia Musa (IIS G. Asproni di Iglesias)

10:00 - 12:00 Wow che scoperta!
Laboratorio a cura di Daniela Sanna (IIS G. Asproni di Iglesias)

10:30 - 11:30 Carbonio: un elemento eccezionale
Conferenza a cura di Adriana Saccone (UNIGE)

17:00 - 18:00 Poetry slam scientifico
Aperitivo scientifico a cura di Paolo Piccardo (UNIGE) e Alessandro Doro (attore)

09:00 - 13:00 èCOscienza: Ecologia, Scienze e Tecnologia Applicata
Laboratori a cura dell’Istituto Minerario Asproni-Fermi di Iglesias

09:00 - 11:00 Green FONC Game: L’educazione scientifica basata sull’investigazione
Conferenza a cura di Celestino Fontaneto (ITI G. Omar di Novara)

09:00 - 12:00 Scienza e tecnologia… Alla scoperta delle strutture resistenti per forma
Laboratorio a cura di Silvia Musa (IIS G. Asproni di Iglesias)

09:00 - 12:00 Wow che scoperta!
Laboratorio a cura di Daniela Sanna (IIS G. Asproni di Iglesias)

10:00 - 11:30 “Costruiamo” le sane abitudini alimentari
Laboratorio a cura di Patrizia Meloni e Anna Deiola (IIS G. Asproni di Iglesias)

10:30 - 11:30 L'isola che non c’è - La plastica negli oceani fra mito e realtà
Conferenza a cura di Eleonora Polo (CNR-ISOF)

19:00 - 20:00 Contaminazioni - Caos, entropia e riorganizzazione per la
sopravvivenza: Arte e Scienza
Aperitivo scientifico a cura di Davide Peddis (UNIGE)

09:00 - 13:00 èCOscienza: Ecologia, Scienze e Tecnologia Applicata
Laboratori a cura dell’Istituto Minerario Asproni-Fermi di Iglesias

09:00 - 10:00 W la CO2! Da problema a risorsa
Conferenza a cura di Gianfranco Pacchioni (UNIMIB)

10:00 - 12:00 Scienza e tecnologia… Alla scoperta delle strutture resistenti per forma
Laboratorio a cura di Silvia Musa (IIS G. Asproni di Iglesias)

10:00 - 12:00 Sports nutrition
Laboratorio a cura di Patrizia Meloni e Anna Deiola (IIS G. Asproni di Iglesias)

10:30 - 11:30 A caccia di materia oscura dalle profondità della Terra
Conferenza in presenza a cura di Bianca Bottino (UNIGE)
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GIOVEDÌ 24 ore 09:00 - 10:00
Il dualismo onda/particella

Il problema degli enti costituenti la realtà,
dell’ontologia primitiva, è stato di centrale
importanza nelle teorie fisiche dall’antichità
ad oggi. Vengono presentati i modelli
corpuscolari e ondulatori dell’ottica classica,
dal ‘600 all’800. Si analizza poi l’emergere, in
fisica quantistica, del dualismo
onda/particella. Le varie interpretazioni date
a tale problematico concetto sono discusse e
analizzate. Si mostra infine la necessità di
superare il dualismo onda/particelle
mediante enti tipicamente quantistici: bosoni
e fermioni.

GIOVEDÌ 24 ore 10:30 - 11:30
Carbonio: un elemento eccezionale

Il Carbonio, elemento chiave della materia
vivente, presenta proprietà uniche, tra cui la
capacità di formare un numero elevatissimo
di composti (milioni!) grazie alla sua
caratteristica peculiare di formare legami
stabili con sé stesso e con altri atomi leggeri.
Per questo stesso motivo il carbonio
presenta varie forme allotropiche, tra cui il
diamante, la grafite, i fullereni, i nanotubi,
che hanno proprietà estremamente diverse
tra loro.
Il carbonio è alla base, almeno per ora, dei
nostri consumi energetici; è l’elemento
fondamentale dei combustibili fossili quali
carbone, petrolio, gas naturale. Saranno
considerate le riserve ad oggi note, le stime
di durata ai consumi attuali e le conseguenti
emissioni di CO2 con il loro contributo al
riscaldamento globale per effetto serra.

Gianluca Introzzi è docente di Fisica
all’Università di Pavia. Ha lavorato per 30
anni al laboratorio Fermilab di Chicago,
principalmente nell’esperimento CDF. Dal
2013 collabora all’esperimento ATLAS al
CERN di Ginevra. Oltre che di fisica delle
particelle, si occupa di fondamenti e storia
della fisica moderna e contemporanea.

Adriana Saccone è Professore ordinario di
Chimica Generale ed Inorganica presso
l’Università di Genova dove ha svolto la sua
attività didattica e di ricerca sino al 2019. Le
tematiche di ricerca, tutte nell’ambito della
chimica dello stato solido, hanno riguardato
in particolare lo studio del comportamento
in lega di sistemi metallici binari e
multicomponente. È attualmente socio
effettivo dell’Accademia Ligure di Scienze e
Lettere.

Conferenze – Teatro Electra



VENERDÌ 25 ore 10:30 - 11:30
L'isola che non c’è

La plastica negli oceani fra mito e realtà

I media parlano spesso delle cosiddette
“isole di plastica”, sei zone più o meno vaste
in cui, per effetto del gioco delle correnti, si
concentra buona parte dei detriti
galleggianti, costituiti per la maggior parte da
frammenti di plastica. Cercheremo di capire
che aspetto reale hanno queste isole e
perché non si trovano su nessuna mappa
nautica. Sfatando bufale e leggende
metropolitane, scopriremo anche dove si
trovano, come si formano e cosa possiamo
fare per migliorare lo stato dei nostri mari e
oceani.

Eleonora Polo, laureata in Chimica, è
ricercatrice presso l’Istituto ISOF del CNR di
Bologna e ricopre il ruolo di professore a
contratto per il corso di Didattica della
Chimica dell’Università degli Studi di Ferrara.
Affianca all’attività di ricerca la divulgazione
scientifica attraverso conferenze presso le
scuole, la pubblicazione di articoli e la
partecipazione a iniziative e progetti europei
di divulgazione scientifica. Con il libro "C’era
una volta un polimero” (Apogeo Education,
2013) si è classificata terza al Premio
Nazionale di Divulgazione Scientifica 2014.
Ha pubblicato di recente i libri "L'isola che
non c'è. La plastica negli oceani fra mito e
realtà" (Dedalo, 2020) e "Un oceano di
plastica (Dedalo 2021).

Conferenze – Teatro Electra

VENERDÌ 25 ore 09:00 - 10:00
Green FONC Game: L’educazione scientifica 

basata sull’investigazione 

Mai come in questi ultimi anni si sente
parlare di sostenibilità, al punto che sembra
essere diventato un concetto radicato e
condiviso dall’intera società, dal mondo della
politica a quello dell’impresa, dalla pubblicità
al mondo della moda. In molti casi però la
diffusione nella cultura di massa della
sostenibilità non coincide con una cultura e
una pratica reale.
Il progetto ha sviluppato un toolkit green per
il trasferimento di conoscenza sostenibile a
tutti gli studenti, soprattutto quelli che non
hanno come noi laboratori chimici attrezzati,
il tutto è stato sviluppato inserendo in esso
esperimenti che utilizzano sostanze
facilmente reperibili in tutti i supermercati,
nei negozi di animali e raw materials locali.

Celestino Fontaneto è insegnante di chimica
e tecnologie chimiche presso l’Istituto
tecnico industriale G. OMAR di Novara,
direttore del dipartimento di chimica e
materiali e chimico libero professionista.
Docente a contratto per UNIUPO e UNITO,
insegnante sui corsi post diploma in chimica
delle preparazioni farmaceutiche, in chimica
delle formulazioni e in chimica per lo
sviluppo del processo e del prodotto.
Referente dei Progetti FAST-ISEF-EUCYS-
Maker Faire.



SABATO 26 ore 09:00 - 10:00
W la CO2! Da problema a risorsa

Il costante aumento della CO2 nell’atmosfera
ha determinato le conseguenze climatiche
che ben sappiamo. Molto si parla del
problema, poco delle soluzioni. Anche se
potessimo fermare ora le emissioni di CO2, la
temperatura del pianeta continuerà a
crescere a lungo. E in realtà di CO2 ne
produrremo ancora per decenni, come
minimo, in attesa di una completa
transizione alle fonti rinnovabili, e
continueremo a produrne anche dopo. Forse
una via d’uscita c’è. Dobbiamo invertire la
rotta, non solo ridurre le emissioni ma
imparare a catturare la CO2 e riutilizzarla
come materia prima, magari per produrre
combustibili, questa volta puliti e sostenibili.
Copiando dalla natura, e imparando a
sfruttare l’energia che ci arriva dal sole. Non
è fantascienza, si può fare. Ma prima
dobbiamo fare conoscenza con questa
molecola, senza la quale non esisterebbe la
vita sulla terra, e da cui tutti proveniamo.

SABATO 26 ore 10:30 - 11:30
A caccia di materia oscura dalle profondità 

della Terra

Di cosa è fatto l’Universo? Questa domanda
affascinante è al centro di uno dei problemi
di fisica più importanti dei nostri giorni.
Bisogna partire dal fatto che la gran parte del
nostro Universo ci è ignota, ne conosciamo
solo il 5%. Può sembrare sconfortante, ma in
realtà questo apre enormi possibilità di
indagine scientifica. C’è un vero e proprio
mondo da scoprire!
Sappiamo, da numerose evidenze
astrofisiche, che è presente una grande
quantità di materia non-luminosa, quella che
viene definita materia oscura. In questa
conferenza partiremo dalle poche certezze
che si hanno sul tema, per poi concentrarci
sugli esperimenti che cercano di rivelare la
materia oscura. In particolare si parlerà
dell’esperimento DarkSide, che ha sede ai
Laboratori Nazionali del Gran Sasso, in
Abruzzo.

Gianfranco Pacchioni insegna chimica dei
materiali presso l’Università Milano Bicocca
dove è stato Pro Rettore alla ricerca e
direttore del Dipartimento di Scienza dei
Materiali. Ha lavorato presso il Centro di
Ricerche IBM di Almaden, in California, il
Politecnico di Monaco di Baviera, l’Università
di Barcellona. Ha pubblicato alcuni libri di
divulgazione scientifica con Zanichelli e Il
Mulino.

Bianca Bottino ha studiato Fisica
all’Università degli Studi di Genova e ora ha
un assegno di ricerca presso l’Università di
Princeton, negli Stati Uniti. Fa parte
dell’esperimento DarkSide, che si occupa di
ricerca diretta di materia oscura ai Laboratori
Nazionali del Gran Sasso, in Abruzzo. É una
fisica sperimentale, per cui ama stare in
laboratorio, ma è anche appassionata di
didattica e divulgazione scientifica.

Conferenze – Teatro Electra



Aperitivi scientifici – Enoteca Ciccimonelli

GIOVEDÌ 24 ore 17:00 - 18:00
Poetry slam scientifico

Poeti e scienziati si incontrano per portare in
poesia temi scientifici o usare la scienza
come linea poetica. I poeti saranno valutati
dal pubblico che sarà coinvolto in un’attività
di forte impatto emotivo. I testi devono
rigorosamente far riferimento o essere
ispirati a temi scientifici. La modalità di
espressione può toccare ogni tipo di registro
dal comico al tragico.

Paolo Piccardo è professore dell’Università di
Genova, coordinatore del Collettivo fiveclub
e delegato del Rettore alla web radio di
Ateneo e alla promozione del cinema nella
comunità universitaria. Fa parte, in qualità di
slammer, della Lega Italiana Poetry Slam
(LIPS).
Alessandro Doro, dopo aver lasciato sulla
scrivania il progetto di una tesi su calcoli di
dinamica molecolare applicati allo stato
solido si abbandona al teatro. Nel 2014 con
poca titubanza si avvicina al poetry slam;
attualmente è coordinatore di Poetry Slam
Sardegna.

VENERDÌ 25 ore 19:00 - 20:00
Contaminazioni - Caos, entropia e 

riorganizzazione per la sopravvivenza: Arte 
e Scienza

Ilya Prigogine, nacque a Mosca nel 1917, a
pochi mesi dalla Rivoluzione d’Ottobre. Dalla
Russia andò via nel 1929, dedicandosi poi
alla chimica, alla fisica e a quel concetto di
entropia scolpito nelle leggi della
termodinamica. Ha contribuito alla
comprensione di quei sistemi che in natura
dimostrano di auto-organizzarsi, vincolati a
un maggior o minor disordine entropico. E’
proprio a Prigogine che José Angelino –
artista romano – si è ispirato per molti dei
suoi lavori. Partendo dalla descrizione del
percorso creativo che ha portato Angelino
alla creazione delle sue opere verranno
brevemente discussi i principi chimico fisici
che sono alla base delle opere stesse,
provando a usare l’arte come mezzo per
svelare quel ponte tra chimica, fisica scienze
sociali ed ecologia che rappresenta il
risultato più importante degli studi di
Prigogine.

Davide Peddis è professore ordinario presso
l’Università di Genova e ricercatore associato
del CNR-ISM e membro del direttivo di
Associazione Science is Cool. Le sue attività
di ricerca ricadono nei campi della fisica-
chimica dello stato solido e la fisica della
materia condensata, e sono presentate in più
di 150 pubblicazioni (citazioni Google
Scholar: ~2900; h-index: 36), 6 capitoli di libri
e oltre 300 comunicazioni scientifiche,
comprese presentazioni su invito, a
conferenze scientifiche nazionali e
internazionali.



Laboratori

Dimostrazioni scientifiche e un piccolo
percorso espositivo per analizzare in modo
originale numerosi processi biologici.
Un’attività dinamica, dove i partecipanti
possono osservare i fenomeni scientifici e le
reazioni chimiche che regolano e
caratterizzano i processi vitali e non solo. Le
attività, proposte in un linguaggio semplice
ma rigoroso, saranno rivolte a tutti gli ordini
di scuola.

Giochi da tavolo. L’attività ludica in ambito
scolastico costituisce un importante
supporto allo sviluppo delle competenze e
delle life skills, dove le capacità di problem
solving, strategia e lavoro di gruppo sono
particolarmente importanti.
Durante questo percorso i ragazzi
affronteranno entusiasmanti sfide a tema
scientifico utilizzando il gioco da tavolo
divertendosi, lavorando in gruppo, e
apprendendo alcune delle nozioni principali
relative al mondo della scienza.

Il moltiplicatore della forza umana.
Utilizzando un macchinario basato sul
principio di Pascal che consente di
moltiplicare la forza applicata, gli studenti
saranno in grado di rompere rocce
estremamente resistenti con la sola loro
forza. Una vera sfida!

GIOVEDÌ 24 - SABATO 26 ore 9:00 e 11:00 (due turni da 1:30 h)

èCOscienza: Ecologia, Scienze e Tecnologia Applicata
Percorso guidato in sei laboratori di scienze, chimica, logica, mineralogia e 

informatica dell’Istituto Minerario Asproni-Fermi di Iglesias, sede via Roma.

Gli Alunni dell’Istituto Minerario Asproni-Fermi appartenenti a diversi corsi di
studio, ma tutti accomunati dalla passione per la scienza, la tecnologia e l'interesse
per la sua divulgazione, propongono esperienze di didattica laboratoriale semplici e
innovative:

A caccia dei minerali luminescenti (Museo
Mineralogico). Visita nei locali più suggestivi
della sede storica dell’Istituto Minerario il
Museo Mineralogico con gli studenti del
corso Geotecnico: attraverso l’utilizzo della
lampada a raggi UV, andremo a caccia dei
minerali luminescenti che rispondono in
modo diverso quando sono sottoposti ai
raggi UV.

L’ora del codice e sperimentazioni digitali
(aula Marte). L’Ora del Codice è un’iniziativa
nata negli Stati Uniti nel 2013 per dar modo
a ogni studente di svolgere almeno un’ora di
programmazione. L’attività mostra come
l’apprendimento dei sistemi e della
tecnologia informatica sia ormai uno
strumento imprescindibile per comprendere
meglio la società di oggi e quella del futuro.
Durante l’attività verrà dedicato anche un
momento alla sperimentazione scientifica
simulata digitale.
Target studenti: studenti di ogni ordine e
grado.

Eco tecnologia. Il rifiuto un problema che
diventa una risorsa e Sulle tracce dei Raw
Material processi di recupero e riutilizzo di
materiali in disuso che altrimenti finirebbero
in discarica. Nelle loro mani il laboratorio di
chimica diventa un'importante risorsa nella
manipolazione della materia Raw Materials,
Bioplastiche, materiali del futuro.

Gli studenti del corso Turismo accompagneranno i visitatori in un curioso itinerario
di viaggio tra spazi esclusivi e suggestivi dell’antico Istituto per far conoscere e
apprezzare attraverso i laboratori appositamente allestiti come la Scienza e la
tecnica possono adoperarsi per il futuro del pianeta.



Laboratori

GIOVEDÌ 24 - VENERDÌ 25 ore 10:00 - 12:00
Wow che scoperta!

Gli studenti e le studentesse delle quarte e
delle quinte del Liceo Scientifico “G. Asproni”
di Iglesias, mostreranno e spiegheranno con
linguaggio adatto agli alunni della scuola
secondaria di primo grado, sia fenomeni di
cui abbiamo esperienza nella vita quotidiana,
come il galleggiamento dovuto alla spinta di
Archimede, sia fenomeni che
apparentemente vanno contro l’esperienza
quotidiana come il paradosso del doppio
cono, sia fenomeni non noti ma che vengono
sfruttati per applicazioni con cui si ha a che
fare ogni giorno come le interazioni fra
correnti elettriche e magnetismo.

L’attività sarà svolta presso la sede succursale
dell’IIS “G. Asproni” di Iglesias

Daniela Sanna è docente di matematica e
fisica presso il Liceo Scientifico “G. Asproni”
di Iglesias.

GIOVEDÌ 24 - SABATO 26 ore 10:00 - 12:00
Scienza e tecnologia… Alla scoperta delle 

strutture resistenti per forma

Gli studenti del Liceo Scientifico Scientifico
“G. Asproni” di Iglesias attraverso un
percorso guidato all’interno del BionikonLab
- Laboratorio di Bionica, Biomimetica e
Morfologia Naturale - avranno modo di
illustrare come innovativi approcci di ricerca
hanno permesso di indagare analogie
strutturali tra processi tecnologici artificiali e
design naturale, portando nel corso del XX
secolo all’elaborazione del concetto di
“struttura leggera”.
Partendo da un approccio biomimetico,
attraverso un’attività didattica laboratoriale i
partecipanti avranno modo di sperimentare
come resistenza e forma sono fattori
strettamente associati fra loro, verificando
tramite la realizzazione guidata di piccoli
modelli in carta che la forma influisce in
maniera determinante sulle proprietà di
resistenza dei materiali.

Silvia Musa si forma a Firenze dove si laurea
in Architettura, dal 2019 insegna Disegno e
Storia dell'Arte presso il Liceo Scientifico "G.
Asproni" di Iglesias.



Laboratori

SABATO 26 ore 10:00 - 12:00
Sports nutrition

Uno stile di vita sano, non può prescindere
da un’ alimentazione bilanciata. E’
altrettanto importante svolgere una regolare
e quotidiana attività fisica.
Approfondiremo il tema della nutrizione
sportiva negli adolescenti per migliorare la
performance, il recupero post attività ed
assicurare un sano sviluppo psicofisico.

Patrizia Meloni e Anna Deiola sono
insegnanti di Scienze Naturali presso il Liceo
Scientifico “G. Asproni” di Iglesias.

VENERDÌ 25 ore 10:00 - 11:30
“Costruiamo” le sane abitudini alimentari

Gli alunni dell’IIS Asproni, dei corsi Liceo
Scientifico ordinario ed Artistico,
propongono delle attività interattive al fine di
sensibilizzare a corrette scelte alimentari per
la nostra salute e la tutela dell’ambiente.
Realizzeranno dei modelli di piramidi
alimentari in tre dimensioni e guideranno gli
ospiti nella costruzione di un piatto
bilanciato e sostenibile.
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