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CHE FARE NEL WEEKEND?

Ritorno al futuro nell’officina del sapere: via al Festival
della Scienza

Mostre, visite, laboratori, spettacoli e conferenze: nel fine settimana Gardone Val Trompia

diventa la capitale della divulgazione scientifica

Scienza, matematica e tecnologia

sono materie alla portata di tutti.

Parola di Festival della Scienza

Officina Liberty. Gardone Valtrompia

questo fine settimana è la capitale

bresciana della divulgazione

scientifica e tecnologica.

Mostre, visite guidate, laboratori,

spettacoli e conferenze mostreranno come sia facile entrare in contatto con

materie dalle quali la maggioranza delle persone si tiene alla larga. Grazie al

connubio tra scuola, impresa e territorio il festival è in grado di raccontare la scienza

in modo immediato e coinvolgente e di consentire a tutti di sperimentarne,

conoscerne, capirne senza confini e senza barriere i nuovi orizzonti. Filo conduttore

di questa terza edizione è l’energia, forza indagata in tutte le molteplici forme

manifestate dalla natura. Focus poi su risparmio energetico e fonti alternative per

interrogarsi su come vivere meglio. Stasera alle 20.30 si parlerà di mobilità ad

idrogeno con ingegneri e direttori di aziende che si occupano del tema. Domani

spazio al sabato scientifico con le due novità di questa edizione. La prima è Social

Fabric Expo, la prima fiera dell’economia sociale che presenta nuovi servizi e nuove

idee per la comunità e le istituzioni riguardanti l’innovazione e l’energia

(Capannonicini del Parco del Mella sabato e domenica). L’altra new entry è il

workshop «La notte dei talenti». Alle 22 di domani giovani portatori di progetti si

confronteranno e lavoreranno insieme, guidati da tutor esterni, per giungere ad uno

stadio più maturo delle proprie idee imprenditoriali e per creare nuove energie

costruttive. Alle 20.30 invece spazio al teatro con «Furiosa Mente» al cinema teatro

di Inzino. L’attrice Lucilla Giagnoni si interrogherà sulle nuove opportunità date da

una realtà in cui tutti sono connessi agli altri. Domenica si parlerà — e si toccherà

con mano — di droni. Alle 15 dimostrazione di strumenti e soluzioni nuove per

interagire con la realtà che ci circonda.

Nel weekend il programma vede anche numerosi laboratori per adulti e

bambini. E poi ancora mostre come quella «Motori, Scintille, Energia!» che

racconterà di cosa c’è in comune tra un fornello a induzione e un caricabatterie

wireless o come quella dello scultore Guido Moretti, «La terza via della scultura»,

sfruttando le più moderne tecnologie l’artista riesce a superare i due classici metodi

del mettere e del levare di michelangiolesca memoria riuscendo a creare molte

sculture con una sola operazione attraverso la separazione. Non poteva mancare

una selezione di libri a tema scientifico con focus sui dinosauri per bambini dai 4 ai

10 anni. Il programma su officinaliberty.it.
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