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28 e 29 settembre a Busto Arsizio  

A BUSTO ARSIZIO LA NOTTE DEI 
RICERCATORI: ESPERIMENTI IN PIAZZA E A 
VILLA MANARA 

Due giorni dedicati alla ricerca e alle curiosità scientifiche con i docenti 
dell’Università degli Studi dell’Insubria 

Varese, 24 settembre 2018 –  Doppio appuntamento con la Notte dei Ricercatori a 
Busto Arsizio. Al motto di “Esplorare nuovi orizzonti”, venerdì 28 settembre 
dalle 9.15 alle 14 e dalle 14.30 alle 18 i ricercatori dell’Università dell’Insubria 
accolgono i bambini e i ragazzi delle scuole nel giardino di Villa Manara, per 
l’iniziativa dedicata alla scoperta della scienza. I laboratori previsti: Chimica e fisica 
in cucina – la cucina molecolare e i fluidi non newtoniani; Mr muscolo – esploriamo come si contraggono 
i muscoli; Miss Cellula – la cellula dal modello alla microscopia (in collaborazione con gli studenti della 
IC “Don Gnocchi” di Turbigo); Il microcosmo in una goccia d’acqua – piccoli esseri viventi in 
movimento; La chimica che ci diverte – dentifricio per elefanti, il sapone fatto in casa, la magia dei 
colori; Sogno o son desto – illusioni ad occhi aperti; Tutto ciò che siamo – DNA e dintorni; Il meteo in 
laboratorio – nuvole e tornado in bottiglia, piove nel barattolo, vulcano da banco. Inoltre, alle 17 
verrà offerta la merenda ai partecipanti. 

Sabato 29 settembre dalle 14 alle 18 l’Università degli Studi dell’Insubria si sposta 
in piazza San Giovanni con “Esploriamo in città”: docenti e ricercatori 
ripropongono parte delle esperienze svolte alla Villa Manara per incuriosire i 
cittadini e sorprenderli con le magie che la scienza può regalare. Comune e 
Ateneo offrono inoltre la possibilità di partecipare all’esperienza “Dal piatto alla 
bocca: un affascinante viaggio nel mondo del colore e di alcuni suoi originali 
utilizzi in cucina e nella cosmesi” al Museo del Tessile. I turni sono due, alle 15 e alle 
17. Ingresso gratuito: posti limitati, per prenotazioni: 
didattica.prenotazioni@comune.bustoarsizio.va.it  

In caso di pioggia le esperienze proposte dall’Università saranno cancellate, mentre sarà 
possibile partecipare ai laboratori del Museo del Tessile. 

Per info dettagliate: www.uninsubria.it 

 


