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Percorsi tra scienza ed arte '06
Articoli della stessa rubrica
La terza edizione della manifestazione scientifica “ Percorsi tra scienza ed arte al Castello Visconteo” è ai
blocchi di partenza.
Organizzata dal Comune di Pavia, in collaborazione con la rete di scuole SU18, la kermesse didattica coinvolge, in
veste di “espositori” scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado della provincia di Pavia e l’Università
di Pavia.
Tese a promuovere la diffusione della cultura scientifica e a mettere in risalto legami e rapporti tra scienza ed arte,
l’iniziativa propone a tal fine, percorsi diversi, realizzati da studenti, docenti, esperti in campo scientifico ed
artistico, fruibili da giovani ed adulti.
Elemento caratterizzante di questa manifestazione è il ruolo di attori-protagonisti che hanno gli studenti nella
presentazione e nell’animazione della maggior parte delle proposte, tra le quali spiccano un simposio (reale convegno in cui interverranno gruppi
di studenti, accompagnati da un autorevole rappresentante del mondo scientifico che avrà il compito di sostenere e garantire la qualità del
simposio, illustrando la loro ricerca ad un pubblico di ragazzi, genitori e giornalisti - mostre e laboratori dei loro progetti, nonché rappresentazioni
teatrali a tema scientifico (Il tempo di Darwin,La freccia del tempo e Il valore delle scoperte, in scena 12 maggio dalle 9.00 alle 13.30, al Teatro
Cesare Volta).
Uno spazio strutturato sarà a disposizione degli studenti per presentare pubblicamente i propri lavori d'area scientifico-tecnologica, progetti
realizzati nell’ambito del Progetto Scienza Under 18 – La Primavera della Scienza, che è un circuito di ricerca, sperimentazione e formazione
cooperativa ideato dalle scuole per le scuole di ogni ordine e grado.
Avranno spazio, anche progetti di tipo artistico, che mostrino i forti legami che esistono tra scienza ed arte, trovando così una metodologia
d’indagine interdisciplinare per la conoscenza del mondo.
Mentre nella sezione dedicata giornalismo scientifico verrà allestita una redazione dove studenti degli istituti superiori in collaborazione con
docenti e giornalisti scientifici realizzeranno il giornale scientifico di SU18 “ Il Giroscopio”,che documenterà la manifestazione scientifica, e un
tascabile scientifico che illustrerà i progetti più interessanti della manifestazione.
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Informazioni
Dove: Teatro Cesare Volta - P.le S. D'Acquisto, Castello Visconteo, P.zza Castello (ingresso di Viale XI Febbraio) e Aula Scarpa dell' Università
degli Studi, C.so Strada Nuova, 65 - Pavia
Quando: 10, 11 e 12 maggio 2006, a partire dalle ore 9.00
Per informazioni:
Web: www.comune.pv.it (programma completo e scheda di partecipazione)
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