
Vieni a conoscere i ricercatori dell’Università degli Studi dell’Insubria e ti racconteremo perché ci 

piace fare esperimenti!

VENERDÌ 28 SETTEMBRE  Dalle 9.15 alle 14.00 e dalle 14.30 alle 18.00 Villa Manara

ESPLORIAMO IN UNIVERSITÀ

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.

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.

ore 17: facciamo merenda con i ricercatori (piccolo rinfresco offerto a tutti i presenti)

SABATO 29 SETTEMBRE  dalle 14 alle 18.00 piazza San Giovanni

ESPLORIAMO IN CITTA’

Continuiamo a esplorare, riproponendo parte delle esperienze svolte alla Villa Manara per incuriosire i 

cittadini e sorprenderli con le magie che la scienza può regalare.

CSI – la scena del crimine in piazza.

La chimica che ci diverte – il sangue finto e la magia dei colori.

Sogno o son desto – illusioni ad occhi aperti.

Tutto ciò che siamo – DNA e dintorni.

Il meteo in piazza – nuvole e tornado in bottiglia, piove nel barattolo.

Anche quest’anno Comune e Università collaborano offrendo gratuitamente 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” presso il Museo del Tessile.

ore 15.00 - 17.00: primo turno (max 20 partecipanti)

ore 17.00 - 19.00: secondo turno (max 20 partecipanti) 

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.
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Venerdì ci troverete qui Piazza S. 

Giovanni

Sabato ci troverete qui

ESPLORARE NUOVI ORIZZONTI
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