
la	Nuova	Limonaia	
Associazione	per	la	diffusione	della	cultura	scien2fica,	tecnologica	e	

dei	diversi	rami	del	sapere		
	

	nel	III	anno	dalla	fondazione	



la	Nuova	Limonaia	
Associazione	per	la	diffusione	della	cultura	scien2fica,	tecnologica	e	

dei	diversi	rami	del	sapere		
	Resoconto	delle	principali	a/vità		

se2embre	2016	–	aprile	2017	



Iniziative avviate (aprile 2017): 
 
1.  Alternanza Scuola-Lavoro: a) si conclude quella con il Liceo Dini curato da Gloria S., 9 

pannelli stampati si forex sono stati presentati a ‘Scienza al Dini’; b) si sta attivando un 
lavoro su la tragedia di Fukushima (MMM). 

2.  Mostra ‘Uomo Virtuale, fino al 2 luglio. La NL sta gestendo e visite guidate ed i 
Laboratori. Oltre 110 classi prenotate, un enorme lavoro coordinato da Annamaria M. 

3.  La Mostra ‘Grandi Scienziate del ‘900’ è stata richiesta per la SIF 2017 a Trento. 
4.  E’ in corso una collaborazione con il Comune di Forte dei Marmi; seminari e due 

mostre. 
5.  E’ vicina alla conclusione la collaborazione con Capannori; una mostra, un film e sei 

seminari. 
6.  E’ stato ricevuto dal Dip. di Fisica l’ordine per gestire la Ludoteca Scientifica (segreteria, 

guide, cassa…). 
7.  E’ stata presentata una richiesta di finanziamento alla Fondazione Pisa per un progetto 

in collaborazione con il Dip. di Fisica per costruire un data-base sulla sperimentazione 
in fisica nella seconda metà del 900. 

8.  Abbiamo un accordo con il Dip. di Fisica per utilizzare i Vecchi Macelli. 
9.  Presenteremo il libro ‘Per un mondo libero dalle armi nucleari’ con il Caffè della Scienza 

e il CISP. 
10. E’ pronto il programma di attività presso la Cittadella Galileiana, in collaborazione con la 

Ludoteca Scientifica: due mesi di eventi ogni giovedì, ma non solo. 



Per	la	NL:	
Annamaria	Mele,	Marco	M.	Massai	

h2p://www.comune.capannori.lu.it/node/17350	

La	Nuova	Limonaia	e	il	Territorio	
Comune	di	Capannori	(Lucca)	

26	se9embre	2017	
Conferenza	stampa	di	presentazione	del	
programma	di	divulgazione	scienMfica	del	

Comune	per	il	periodo	2016/2017	



La	Nuova	Limonaia	e	il	Territorio	
	

Comune	di	Capannori	(Lucca)	
26	se9embre	2017	

Conferenza	stampa	di	presentazione	del	programma	di	
divulgazione	scienMfica	del	Comune	per	il	periodo	

2016/2017	

Per	la	NL:	
F.	Romani	
C.	Bradaschia	
M.M.	Massai		
S.	Giudici	

Incontri
astronomici
filosofici
matematici
astrologici
musicali

Capannori
dal 16 settembre 2016 al 29 aprile 2017

Martedì 10  gennaio
Polo culturale Artémisia
Via dell’Aeroporto, 10 Tassignano
Seminario/conferenza   
Galileo Galilei e la nascita del Metodo Scientifico.
 A cura di (nome) Massai, Dipartimento  Fisica Nucleare 
Università di Pisa

Mercoledì 25  gennaio  
Osservatorio Vorno
Via ... Vorno
Visita guidata osservatorio
A cura del Direttore dell'Osservatorio,  MatteoSantangelo 
Su prenotazione

Sabato 11 febbraio  
Polo culturale Artémisia
Via dell’Aeroporto, 10 Tassignano
Seminario/conferenza   
Il cammino dell'informazione, da Saffo a Terminator 3. 
A cura di (nome) Romani, Ordinario di Algoritmi e 
strutture dati Università di Pisa

Sabato 18 febbraio
Polo culturale Artémisia
Via dell’Aeroporto, 10 Tassignano 
Seminario/conferenza
Simbolismo geometrico- Gruppo Archesofico

Venerdì 24 febbraio
Polo culturale Artémisia
Via dell’Aeroporto, 10 Tassignano 
Seminario/conferenza  strologia
Lo studio della volta celeste

Sabato 25 febbraio
Cascina  
Visita guidata VIRGO

Venerdì 3 marzo 
Artemisia 
Seminario/conferenza
Onde gravitazionali e Virgo.
A cura di (nome) Bradaschia, Istituto Fisica Nucleare 
Università di Pisa

Venerdì 10 marzo
Polo culturale Artémisia
Via dell’Aeroporto, 10 Tassignano 
Seminario/conferenza
L’Alchimia, chiamata anche Arte Reale, è la via per la 
trasmutazione qualitativa dell’uomo interiore e dei metalli 
a mezzo della scienza dello spirito e della chimica.

Venerdì 24 marzo
Cascina 
Visita guidata VIRGO
A cura dell'Istituto di Fisica nucleare Università di Pisa

Mercoledì 12 aprile
Artè
Caffè scientifico    
Proiezione film fantascienza con dibattito

Sabato 22 aprile
Polo culturale Artémisia
Via dell’Aeroporto, 10 Tassignano  
Seminario/conferenza
Mozar gioca a dadi. 
A cura di (nome) Giudici, Dipartimento di Fisica Università 
di Pisa. 
Un gioco musicale attribuito a Mozart è l'occasione per 
soffermarsi sul apporto fra musica, calcolo combinatorio e 
strutture matematiche.

Sabato 29 aprile  
Cascina
Visita guidata VIRGO
A cura dell'Istituto di Fisica Nucleare  Università di Pisa

Capannori 
alchemica

2017
Capannori 

alchemica



La	Nuova	Limonaia	e	i	Libri:	
	

	Venerdì	29	Se9embre	2016		
dalle	ore	18.00	

			Libreria	La	Ghibellina,	Borgo	Stre2o,	Pisa	
Presentazione	del	libro	di	Roberto	Spandre	

Il	serpente	tatuato	
	

Alla	presenza	dell’Autore	

Per	la	NL:	
Marco	M.	Massai,	Gloria	Spandre,	
Annamaria	Mele,	Giorgio	Cavallo	



La	Nuova	Limonaia	
	collabora	con	la	

LUDOTECA	SCIENTIFICA	
Dialogar	di	scienza	sperimentando	so9o	la	Torre,		LuS	2016	

Mostra	intera/va	XIV	edizione	
	15	o9obre	–	3	Dicembre	2016	
presso	la	“Ci2adella	Galileiana”	

Se9embre	-	dicembre	2016	
La	NL	ha	ricevuto	di	nuovo	dalla	LUS-INO	CNR	
l’incarico	di	curare	sia	la	fase	di	prenotazione	
delle	visite,	sia	la	segreteria	della	Mostra	
tornata	quest’anno	nei	locali	storici	dove	tu2o	
ebbe	inizio	nel	2003.	
	
Per	la	NL:	
Sergio	Giudici,	Marco	M.	Massai,	Annamaria	
Mele,	Giorgio	Cavallo	
	



La	Nuova	Limonaia	e	il	Territorio	
	

Comune	di	Capannori	(Lucca)	
21	o9obre	2016	

Incontro	tra	la	NL	e	studenM	del	Liceo	Majorana	 Incontri
astronomici
filosofici
matematici
astrologici
musicali

Capannori
dal 16 settembre 2016 al 29 aprile 2017

Martedì 10  gennaio
Polo culturale Artémisia
Via dell’Aeroporto, 10 Tassignano
Seminario/conferenza   
Galileo Galilei e la nascita del Metodo Scientifico.
 A cura di (nome) Massai, Dipartimento  Fisica Nucleare 
Università di Pisa

Mercoledì 25  gennaio  
Osservatorio Vorno
Via ... Vorno
Visita guidata osservatorio
A cura del Direttore dell'Osservatorio,  MatteoSantangelo 
Su prenotazione

Sabato 11 febbraio  
Polo culturale Artémisia
Via dell’Aeroporto, 10 Tassignano
Seminario/conferenza   
Il cammino dell'informazione, da Saffo a Terminator 3. 
A cura di (nome) Romani, Ordinario di Algoritmi e 
strutture dati Università di Pisa

Sabato 18 febbraio
Polo culturale Artémisia
Via dell’Aeroporto, 10 Tassignano 
Seminario/conferenza
Simbolismo geometrico- Gruppo Archesofico

Venerdì 24 febbraio
Polo culturale Artémisia
Via dell’Aeroporto, 10 Tassignano 
Seminario/conferenza  strologia
Lo studio della volta celeste

Sabato 25 febbraio
Cascina  
Visita guidata VIRGO

Venerdì 3 marzo 
Artemisia 
Seminario/conferenza
Onde gravitazionali e Virgo.
A cura di (nome) Bradaschia, Istituto Fisica Nucleare 
Università di Pisa

Venerdì 10 marzo
Polo culturale Artémisia
Via dell’Aeroporto, 10 Tassignano 
Seminario/conferenza
L’Alchimia, chiamata anche Arte Reale, è la via per la 
trasmutazione qualitativa dell’uomo interiore e dei metalli 
a mezzo della scienza dello spirito e della chimica.

Venerdì 24 marzo
Cascina 
Visita guidata VIRGO
A cura dell'Istituto di Fisica nucleare Università di Pisa

Mercoledì 12 aprile
Artè
Caffè scientifico    
Proiezione film fantascienza con dibattito

Sabato 22 aprile
Polo culturale Artémisia
Via dell’Aeroporto, 10 Tassignano  
Seminario/conferenza
Mozar gioca a dadi. 
A cura di (nome) Giudici, Dipartimento di Fisica Università 
di Pisa. 
Un gioco musicale attribuito a Mozart è l'occasione per 
soffermarsi sul apporto fra musica, calcolo combinatorio e 
strutture matematiche.

Sabato 29 aprile  
Cascina
Visita guidata VIRGO
A cura dell'Istituto di Fisica Nucleare  Università di Pisa

Capannori 
alchemica

2017
Capannori 

alchemica

La	Nuova	Limonaia	
incontra	circa	100	
studenM	di	4	classi	IV	
e	V	del	Liceo	E9ore	
Majorana.	

Per	la	NL:	
M.M.	Massai	

L’incontro	ha	avuto	come	argomenM	le	offerte	della	NL	al	proge2o	del	Comune	di	Capannori.	
Inoltre:	a)	sono	staM	spiegaM	il	principio	ed		il	funzionamento	del	Rivelatore	di	Raggi	Cosmici;	b)	è	
stata	illustrata	la	Mostra	‘Grandi	Scienziate	del	900’,	descrivendo	nel	de2aglio	il	lavoro	e	la	vita	di	
alcune	di	esse	(M.me	Curie,	Irène	Curie,	Lise	Meitner,	Ida	Noddack)	



Per	la	NL:	
Marco	Franciosi,	Elena	Bonaccorsi,	
Giulia	Menconi	

La	Nuova	Limonaia	
	collabora	con	la	

LUDOTECA	SCIENTIFICA	
Dialogar	di	scienza	sperimentando	so9o	la	

Torre,		LuS	2016	
Mostra	intera/va	XIV	edizione	
	15	o9obre	–	3	Dicembre	2016	
presso	la	“Ci9adella	Galileiana”	

La	Mostre	de		
la	Nuova	Limonaia	

con	Laboratori	
	

CRISTALLI	E	SIMMETRIE	
	
	

Una	parte	della	Mostra	viene	
allesMta	all’interno	della	Ludoteca	
ScienMfica,	nei	locali	dei	Vecchi	
Macelli	dove	viene	allesMto	anche	
un	Laboratorio.	



La	Nuova	Limonaia	e	il	CNR	
	

ANCHE	LE	PIETRE	PARLANO	
Organizzata	da	Is-tuto	di	Geoscienze	e	Georisore	

CNR	
Presso	IsMtuto	di	Geoscienze	e	Georisorse	

Area	della	Ricerca	San	Cataldo	CNR	
Via	Moruzzi	1,	Pisa	

Da	lunedì	17/10/2016	a		venerdì	21/10/2016	

Per	la	NL:	
Claudia	Principe,	Sonia	La	Felice	



La	Nuova	Limonaia	
	il	Caffè	della	Scienza	‘Nicola	Badaloni’	

	
I	fa2ori	evoluMvi	della	viMcoltura	mondiale	ed	italiana		

Prof.	Mario	Fregoni	
	

4	novembre	2016	
Sala	del	Palazzo	Civico,	Bibbona	

Introduce		
Prof.	Paolo	Nanniperi	
Presidente	Caffè	della	Scienza	,	Dire2ore	
DiparMmento	di	Scienze	Produzioni	
Agroalimentari		
e	dell'Ambiente,	Università	degli	Studi,	Firenze		
	
Partecipano		
Massimo	Fedeli	Sindaco	Comune	di	Bibbona		
Gianna	Bigazzi,	Consigliera	nel	Consiglio	
Comunale	con	delega	all’Agricoltura.	
Al	termine	dell’evento	è	stato	offerto	un	
assaggio	di	vini	con	brusche2a	a	base	di	olio	
nuovo…!	 Per	la	NL:	

Rino	Castaldi	



Per	la	NL:	
Annamaria	Rossi	
	Franceco	Lenci	

la	Nuova	Limonaia	e	i	Libri	
	

Biblioteca	Provinciale	‘A.	Maccarrone’	
Presentazione	del	libro	di	Lamberto	Maffei	

Elogio	della	ribellione	
18	novembre	2016	

Presso	la	Biblioteca	provinciale	‘A.Maccarrone’	
Lamberto	Maffei	presenta	il	suo	ulMmo	libro.	

Dalla	presentazione:	
	
“Tecnologia	e	globalizzazione	hanno	
paradossalmente	creato	solitudine,	
causata	da	un	eccesso	di	s2moli,	che	
inducono	un'a=vità	frene2ca	del	cervello,	
levando	spazio	alla	riflessione	e	alla	libertà	
del	pensiero,	intasato	dalle	entrate	
sensoriali	saturate	dalle	connessioni	in	rete	
e	dalla	televisione.”	



Per	la	NL:	
Annamaria	Rossi,	Marirosa	Di	Stefano	
Gloria	Spandre	

la	Nuova	Limonaia	e	la	Scuola	
	

Biblioteca	Provinciale	‘A.	Maccarrone’	
19	novembre	2016	

Viene	inaugurata	l’esposizione	della	Mostra	‘Grandi	
Scienziate	del	900’	presso	il	complesso	Conce2o	
Marchesi,	per	la	fruizione	delle	classi	del	Liceo	
‘F.BuonarroM’.	
	
In	parallelo,	due	conferenze	che	presentano	la	quesMone	
della’donna’	da	due	punM	di	vista	molto	diversi,	ma	
comunque	stre2amente	scienMfici:	dallo	studio	
dell’evoluzione	della	genere	Homo,	specie	Sapiens	
Sapiens,	partendo	la	Lucy,	australopiteco	di	oltre	3	
milioni	di	anni	fa,	alla	provocazione	sulla	supremazia	
della	donna,	occasione	per	ribaltare	vulgate	ahimè	
comuni.	
	
In	collaborazione	con	Agorà	della	Scienza,	di	Lucca	



	
Le	Mostre	della	Nuova	Limonaia	

	
‘Grandi	scienziate	del	‘900’	
Biblioteca	provinciale,	Pisa	
26	novembre–	19	dicembre	2016	

	

La	Mostra	inserita	in	una	serie	di	evenM	
organizzaM	presso	la	Biblioteca	provinciale	
nel	quadro	delle	manifestazioni	per	le	pari	
opportunità	ed	accompagna	due	seminari	
della	Prof.ssa	Rossi	e	della	Prof.ssa	
Dimaerino,	viene	richiesta	dal	Liceo	
BuonarroM	fino	al	19	dicembre.	

Per	la	NL:	
Annamaria	Rossi,	Gloria	Spandre,	
Marco	M.	Massai	



Per	la	NL:	
Gino	Fornaciari,	
Annamaria	Rossi	

la	Nuova	Limonaia	
in	collaborazione	con	

	Agorà	della	Scienza		
di	Lucca	

	
Biblioteca	Civica	Agorà	
19	novembre	2016	

La	NL	collabora	con	associazioni	che	hanno	la	stessa	
missione	in	diverse	Ci2à.	A	Lucca,	co	Agorà	della	
Scienza,	ha	promosso	la	mostra	‘La	Medicina	Greco-
Romana’,	prodo2a	a	suo	tempo	da	La	Limonaia-
Scienza	Viva,	associazione	chiusa	ad	aprile	2014	e	
della	quale	la	NL	ha	ereditato	il	dovere-diri2o	di	
promuovere	in	ogni	modo	possibile.	
	
Il	Prof.	Gino	Fornaciari	era	nel	Comitato	ScienMfico	
della	Limonaia	ed	è	uno	dei	Soci	Fondatori	della	
Nuova	Limonaia.	



La	Nuova	Limonaia	
	il	Caffè	della	Scienza	‘Nicola	Badaloni’	

24	novembre	2016	
	

Ex	Cinema	Aurora,	Livorno	

Sistema	della	Conoscenza	e	della	Tecnologia:	un	ascensore	sociale		nella	
compe-zione	globale	
Quale	programmazione	per	una	divulgazione	scien-fica	adeguata	alle	sfide	dei		
nuovi	paradigmi	socioeconomici.		

In	occasione	della	annuale	assemblea,	il	
Caffè	della	Scienza	organizza	una	incontro	
diba/to	che	ha	come	obie/vo	la	
discussione	su	vaie	modalità	di	fare	
divulgazione	scienMfica.	
	
Si	incontrano	rappresentanM	del	Caffè	e	
della	NL	che	hanno	anche	la	tessera	
dell’Associazione	livornese.	
Il	tema	dell’incontro	è:	



Per	la	NL:	
Annamaria	Mele	

la	Nuova	Limonaia	e	I	Teatri	della	Resistenza	
	per	la	Scuola	

Pisa,	Cinema	Teatro	Nuovo	
29	novembre,		6	e	9	dicembre	2016	

I	Teatri	della	Resistenza	di	Vecchiano	,	in	collaborazione	con		
Nuova	Limonaia,	propongono	alle	Scuole	di	Pisa,	della	
provincia	e	delle	zone	limitrofe	tre	ma/nate	di	teatro-
scienza	con	l’obie/vo	di	avvicinare	due	forme	di	cultura	così	
diverse,	forse.	
	
Dedicata	agli	studenM	della	Scuola	Superiore:	
Copenaghen,	di	Michael	Frayn	descrive	il	rapporto	tra	due	
grandi	scienziaM,	protagonisM	della	fisica	del	Novecento	e	
coinvolM	nella	corsa	alla	bomba	atomica.	
	
Dedicato	agli	studenM	dell’ulMmo	anno	della	Scuola	primaria:	
Cacciatori	di	onde,	dove	si	descrive	la	scoperta	dellle	onde	
gravitazionali	annunciata	nel	febbraio	del	2016	
	
La	NL	ha	curato	integralmente	la	promozione	nelle	Scuole	e	
le	prenotazioni.	

  

Il teatro è un 

ponte che

permette di 

rimuovere la 

barriera tra le 

scienze naturali 

e quelle umane 

e che conduce 

verso una teoria 

unitaria della 

cultura. 

Dunque, 

nonostante 

teatro e scienza 

corrispondano a 

due campi 

autonomi della 

conoscenza, la cui 

logica non può 

che essere  

diversa, essi 

condividono la 

medesima 

matrice: quella 

narrativa e perciò 
confluiscono in 

un’unica 

avventura del 

pensiero.

IL TEATRO PER LA SCUOLA
Matinèe per le scuole... per la divulgazione scientifica

al Cinema Teatro Nuovo – p.zza Stazione, Pisa 

6 dicembre 2016 - Ore 10,00
13 dicembre 2016 - Ore 10,00

COPENAGHEN 
(di Michael Frayn)

Copenaghen, 1941. La città, come tutto il paese, è sotto l' occupazione nazista. Heisenberg, il padre 

del principio di indeterminazione della fisica quantistica, affronta un lungo e pericoloso viaggio per 

far visita, dopo molti anni, all'antico maestro Niels Bohr. Heisenberg è a capo di uno dei due 

programmi atomici tedeschi, quello civile; quello militare, invece, è nelle mani di Kurt Diebner. 

Unica testimone di questo incontro è Margrethe Bohr, compagna di Niels; nella sua domanda, all’ 

inizio del primo atto, c’è il nodo centrale del dramma: “Perché è venuto a Copenaghen?” 

Si affronteranno i turbamenti del turbolento rapporto, scontrandosi con un importante mistero che 

ancora oggi divide gli storici della scienza; la figura ed il peso delle scelte di Werner Heisenberg. 

L' etica di uno scienziato ed i suoi conflittuali rapporti con il potere e con la sua guerra. Il ruolo dello 

scienziato all'interno della società civile, cosa fare e cosa scegliere di fronte al caos, alla guerra, alle 

paure, all'atomica.

A cura di: Teatri della Resistenza 
Una produzione: Ego-Virgo e Teatri della Resistenza
Trailer spettacolo: https://www.youtube.com/watch?v=o9LREfOplsk

Durata: 70' + confronto con gli attori e gli scienziati 
Destinatari: dai 16 anni 

COME ADERIRE
L'adesione ad uno degli spettacoli da parte delle insegnanti, e quindi 

del numero dei ragazzi partecipanti, dovrà essere data entro il 14 

novembre 2016. E' previsto un biglietto di ingresso di 5,00 Euro a 

ragazzo e la gratuità per insegnanti e accompagnatori. 

PER INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI contattare 

MAIL>  info@lanuovalimonaia.it       TEL> 050 2214861

A cura di: Psiquadro (http://www.psiquadro.biz)
Una produzione: Ego-Virgo e Psiqudro

Che cosa fa il cacciatore di onde gravitazionali? Inseguendo ogni tipo di vibrazione attraverseremo 

creste e frequenze per scoprire tutto sulle onde fino ad arrivare all'ultimo tratto di strada 

accompagnati da Albert Einstein. Il mondo della relatività generale aprirà le sue porte e ci 

permetterà di andare a caccia delle onde più rare, le Onde Gravitazionali.

Durata: 60' + approfondimento con un ricercatore
Destinatari: dai 10 anni 

29 novembre 2016
Ore 10,00
CACCIATORI DI ONDE
Sulla cresta delle onde 
gravitazionali



la	Nuova	Limonaia	
	

In	collaborazione	con		CISP,	USPID,	CaffèScienza	
	

Presentazione	del	volume	
	

‘Chernobyl:	dal	dramma	all'accoglienza’	
	

Alla	presenza	del	Curatore			Mirco	Elena	
	

Martedì		21	febbraio	2017,	ore	18.00	
	

Libreria	Erasmus,	Piazza	F.	Cavalloc,	9	-	Pisa	

Il	Curatore:	
Mirco	Elena:	fisico,	ricercatore,	giornalista	pubblicista	dagli	interessi	
interdisciplinari,	si	è	occupato	professionalmente	di	scienza	dei	
materiali	e	di	pace.	E’	autore	di	arMcoli	specialisMci,	curatore	e	autore	
di	libri	e	tradu2ore.	Ha	un'esperienza	quasi	quarantennale	di	
divulgazione	scienMfica,	con	differenM	modalità	di	comunicazione.	

Autori:	Giovanni	Dalmaso,	Mirco	Elena,	Fulvio	Gardumi,	
ValenMna	Lovato,	Fabrizio	Pacifici,	Silvano	Piffer,	Aldo	ValenMni		

Pubblicazione	della	Fondazione	Aiu2amoli	a	
Vivere	(0744-279-560,	fondaav@Mn.it	

Gli	argomend:	
-  Come	e	perché	del	disastro	di	

Chernobyl;	
-  Conseguenze	
-  Rimediare	al	peggior	disastro	della	

storia	del	nucleare	civile;	
-  Sarcofaghi	e	supersarcofaghi	Confronto	

con	Fukushima;	
-  Lezioni	dai	disastri	



Per	la	NL:	
Annamaria	Rossi	

la	Nuova	Limonaia	per	la	Scuola	
Liceo	Vallisneri	di	Lucca	

	
Come	si	studia	la	genedca	umana	oggi	

15	marzo	2017	

Il	15	marzo	2017	la	Prof.ssa	Rossi	ha	tenuto	
la	lezione	inaugurale	del	ciclo	"DNA	e	
dintorni”	presso	il	Liceo	ScienMfico	
Vallisneri	di	Lucca.	
	
La	lezione	dal	Mtolo	"Come	si	studia	la	
genedca	umana	oggi"	è	stata	organizzata	in	
collaborazione	con	la	Nuova	Limonaia.	



Per	la	NL:	
Annamaria	Rossi	

la	Nuova	Limonaia	per	la	Scuola	
Liceo	BuonarroM		
Inaugurazione	de	

	
I	giorni	della	Scienza	al	Buonarrod	

Pisa		
22	marzo	2017	

22	marzo	2017	
Andrea	Milani	del	diparMmento	di	
matemaMca.	e	Annamaria	Rossi	hanno	
tenuto	la	conferenza	inaugurale	
dell'iniziaMva		"I	giorni	della	scienza	al	
Buonarrod”.	
	
	
La	conferenza	dal	Mtolo		"L'esdnzione	dei	
dinosauri	e	l'opportunismo	dei	
sopravvissud"	è	stata	organizzata	in	
collaborazione	con	la	Nuova	Limonaia.	



la	Nuova	Limonaia	e	il	Territorio	
Comune	di	Forte	dei	Marmi	

‘Che	Forte,	la	Scienza!’	
30	marzo	2017	

Primo	fesdval	del	sapere	sciendfico-	Villa	Bertelli	30	marzo	17	
aprile	
	
Forte	dei	Marmi	si	apre	alla	scienza.	Dal	30	marzo	al	17	aprile	
presso	la	biblioteca	comunale	L.	Quar2eri	a	Villa	Bertelli		è	in	
programma	“Che	Forte	la	scienza!”,	un	vero	e	proprio	fes2val	
della	cultura	scien2fica,	che	si	svolgerà	nell’arco	delle	oltre	due	
se=mane,	con	incontri	programma2,	rivol2	a	tu=,	studen2	e	
ciUadini.	La	manifestazione,	realizzata	in	collaborazione	con	
l’associazione	scien2fica	La	nuova	limonaia.	
Erano	presenM	Marco	Maria	Massai,	docente	alla	Facoltà	di	
Fisica	dell’Università	degli	Studi	di	Pisa,	Sonia	La	Felice,	co-
curatrice	della	mostra	“Anche	le	pietre	parlano”,	Gloria	
Spandre	co-curatrice	della	mostra	“Grandi	scienziate	del	900”,	
Annamaria	Mele,	segreteria	organizzaMva	della	Nuova	
Limonaia,		

(Dal	sito	web	di	ToscanaTascabile	del	8	marzo):	
Per	la	NL:	
Annamaria	Mele,	Sonia	La	Felice,	
Marco	M.	Massai	



la	Nuova	Limonaia	e	il	Territorio	
Comune	di	Forte	dei	Marmi	

‘Che	Forte,	la	Scienza!’	
30	marzo	2017	

Le	due	mostre	sono	
allesMte	in	una	sala	della	
Villa	Bertelli,	a	Vi2oria	
Apuana,	sede	provvisoria	
della	Biblioteca	Comunale	
di	Forte	dei	Marmi.	
Le	visite	sono	state	guidate	
dal	Do2.	Simone	Landi.	

Per	la	NL:	
Claudia	Principe,	
Sonia	La	Felice,	
Gloria	Spandre,	
Marco	M.	Massai	



La	Nuova	Limonaia	e	le	Mostre	
	

,	ovvero	
Come	la	Fisica	aiuta	la	Medicina	nella	diagnos2ca	e	

nella	cura	
21	marzo	–	2	luglio	2017	

In	collaborazione	con	INFN,	CNR,	SNS,	SSS.Anna	
Pisa,	Palazzo	Blu		

Per	la	NL:	
Rino	Castaldi,	Gloria	Spandre,	Marco	M.	Massai	

Il	nostro	corpo	è	un	mondo	
straordinario,	che	nasconde	sorprese	ed	
enigmi,	come	gli	spazi	cosmici	più	
remod	o	il	nucleo	infinitamente	piccolo	
della	materia.	Abbiamo	cominciato	a	
studiarlo	fin	dall’andchità,	per	
interpretare	i	sintomi	e	curare	le	
malace.	Sono	state	però	alcune	grandi	
scoperte	della	fisica	moderna,	come	i	
raggi	X	e	la	radioacvità,	a	spalancare	le	
porte	di	quell’universo	misterioso,	che	
siamo	noi	stessi.	

Il	Uomo	Virtuale	racconta	l’avventura	di	questa	
esplorazione,	per	cui	abbiamo	costruito	strumenM	
sempre	più	potenM:	la	tomografia	computerizzata,	la	
risonanza	magneMca,	l’ecografia…Veri	e	propri	‘telescopi’	
e	sonde	per	osservare	dentro	di	noi	i	de2agli	più	nascosM	
degli	organi	e	la	trama	invisibile	della	vita.	E	abbiamo	
anche	inventato	nuove	tecnologie	per	curare,	come	
bisturi	fa/	di	parMcelle	per	colpire	i	tumori	sempre	più	
precisamente.	Fino	a	sognare,	oggi,	di	potenziare	il	corpo	
con	organi	arMficiali	e	affacciarci	a	scrutare	le	connessioni	
tra	i	singoli	neuroni	del	nostro	cervello.	L’uomo	virtuale,	
ricostruito	al	computer,	diventa	realtà.	
	



La	Nuova	Limonaia	e	le	Mostre	
	

,	ovvero	
Come	la	Fisica	aiuta	la	Medicina	nella	diagnos2ca	e	

nella	cura	
21	marzo	–	2	luglio	2017	

In	collaborazione	con	INFN,	CNR,	SNS,	SSS.Anna	
Pisa,	Palazzo	Blu		



La	Nuova	Limonaia	e	le	Mostre	
	

,	ovvero	
Come	la	Fisica	aiuta	la	Medicina	nella	diagnos2ca	e	

nella	cura	
21	marzo	–	2	luglio	2017	

In	collaborazione	con	INFN,	CNR,	SNS,	SSS.Anna	
Pisa,	Palazzo	Blu		

La	Nuova	Limonaia	ha	contribuito	alla	proge9azione	e	
realizzazione	della	Mostra,	sia	con	la	composizione	di	mold	tesd,	
sia	con	a	ricerca	di	materiale	iconografico	e	documentario.	Inoltre	
la	NL	ha	avuto	la	totale	responsabilità	della	idenMficazione,	della	
scelta	e	della	formazione	delle	guide.	Nel	numero	di	circa	12,	
queste	sono	state	addestrate	in	cinque	sedute	che	hanno	previsto	
sia	la	visita	ripetuta	delle	se2e	sezioni	della	Mostra,	sia	
l’allesdmento	e	l’addestramento	ai	Laboratorio.	
	
QuesM,	uno	per	ogni	Mpologia	di	Scuola,	offrono	agli	studenM	e	agli	
adulM	che	ne	fruiscono	il	conta2o	dire2o	e	la	sperimentazione	con	
la	fisica	che	è	alla	base	di	molte	diagnosMche	mediche.	
La	Nuova	Limonaia	si	è	occupata	inoltre	di	raccogliere	le	
prenotazioni	per	le	visite	guidate	alla	Mostra	e	per	l’iscrizione	ai	
Laboratori.	Infine,	anche	la	gesdone	di	tu9e	le	guide	è	stata	
compito	della	Nuova	Limonaia.	

Per	la	NL:	
Annamaria	Mele,	Giorgio	
Cavallo,	Marco	M.	Massai	

Visite	e	Laboratori	prenotaM:	c.a.	150	
StudenM:	c.a.	3.000	



La	Nuova	Limonaia	e	la	Scuola	
	

Ciclo	di	seminari	e	osservazioni	astronomiche	tenu2	
dal	DoU.	Alessandro	Brez		–	INFN	sez.	di	Pisa	

31	marzo	2017	
	

	“Gli	occhiali	rosa	di	Emanuele”	

Per	la	NL:	
Alessandro	Brez	

Ore	21:	
Nel	corMle	della	scuola,	serata	di	
osservazioni	astronomiche	riservata	
agli	alunni		dopo	una	presentazione	
ppt	sul	fascino	delle	osservazioni	
astronomiche.	
	



La	Nuova	Limonaia	
	collabora	con	la	

LUDOTECA	SCIENTIFICA	
Dialogar	di	scienza,	sperimentando	so9o	la	Torre,		LuS	2017	

XIV	edizione	
	1	aprile	2017	-	30	maggio	2017		
	presso	la	“Ci9adella	Galileiana”	

Aprile	.	Maggio	2017	
La	NL	ha	ricevuto	dal	DiparMmento	di	Fisica	–LUS	
l’incarico	di	curare	sia	la	fase	di	prenotazione	delle	
visite,	sia	la	segreteria	della	Mostra	tornata	quest’anno	
nei	locali	storici	dove	tu2o	ebbe	inizio	nel	2003.	

Per	la	NL:	
Sergio	Giudici,	Marco	M.	
Massai,	Annamaria	Mele,	
Giorgio	Cavallo	
	



La	Nuova	Limonaia	
	Proge9o	Alternanza	Scuola-Lavoro	

in	collaborazione	con	Liceo	Sciendfico	‘U.Dini’	di	Pisa	
	

	20	–	22	aprile	2017	

Aprile		2017	
La	Nuova	Limonaia	ha	proposto	lo	scorso	anno	un	
proge2o	di	alternanza	Scuola-Lavoro	con	il	Liceo	Dini	di	
Pisa.	Una	decina	di	ragazzi	so2o	la	guida	della	do2.ssa	
Spandre,	dell’INFN	di	Pisa	e	di	Marco	M.	Massai,	hanno	
condo2o	una	ricerca	sulle	principali	scoperte	della	fisica	
atomica	e	nucleare	tra	O2ocento	e	Novecento.	Alla	fine	
del	lavoro	sono	staM	prodo2o	nove	pannelli	stampaM	a	
cura	dalla	NL	che	sono	staM	esposM	alla	manifestazione	
Scienza,	al	Dini!	

Per	la	NL:	
Gloria	Spandre,	Marco	M.	
Massai,	Claudia	Cardelli	   S
C
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Con il contributo di: 

AAULAULA  MMAGNAAGNA  
Liceo Scientifico Statale “U.Dini” Liceo Scientifico Statale “U.Dini” --  PisaPisa  

Via Benedetto Croce, 36Via Benedetto Croce, 36  

 

  
  

 
 

SCIENZA?.. Al DINI!SCIENZA?.. Al DINI!   
EE  

La Nuova LimonaiaLa Nuova Limonaia  

LICEO SCIENTICO STATALE “Ulisse Dini”LICEO SCIENTICO STATALE “Ulisse Dini”  

         Le grandi scoperte della Fisica nucleare tra ‘800 e ‘900Le grandi scoperte della Fisica nucleare tra ‘800 e ‘900Le grandi scoperte della Fisica nucleare tra ‘800 e ‘900   
 
 

Quest'anno “Scienza?.. al Dini!” si arricchisce di una mostra che spiega le maggiori 
scoperte nella Fisica tra fine Ottocento e inizio Novecento che hanno rivoluzionato le 
nostre conscenze sia sulla struttura dell'atomo sia su quella del nucleo dando il via a 
una serie di innovazioni tecnologiche e di applicazioni che hanno mutato il volto della 
società. 
 

 La mostra con schemi, disegni e immagini d'epoca descrive la vita 
e il lavoro di quei grandi scienziati che seppero immaginare 
qualcosa di nuovo, facendo esperimenti mai pensati prima e 
interpretando nuove misure e nuovi risultati. Solo al loro 
ingegno si deve il progresso formidabile che si ebbe in quei 
decenni nella conoscenza dei fenomeni della Natura. Un 
progresso che ha portato nella nostra vita i benefici della 
diagnostica con i Raggi X o la produzione di nuovi radiofarmaci. 
 
Tuttavia queste stesse scoperte furono anche alla base di 
nuovi, terribili strumenti di distruzione, armi potenti utilizzate 
purtroppo alla fine della  Seconda Guerra Mondiale e che 
ancora oggi sono presenti negli arsenali di diversi stati. 
 
A questo proposito la mostra offre uno spunto di riflessione e 
discussione su quali siano le responsabilità degli scienziati 
negli sviluppi connessi alle loro ricerche e di coloro che 
fecero cattivo uso di di quanto la scienza metteva a disposizione. 

La mostra è il frutto di una collaborazione La mostra è il frutto di una collaborazione 
tra il Liceo Dini e l'Associazione La Nuova tra il Liceo Dini e l'Associazione La Nuova 
Limonaia insieme all’Istituto Nazionale di Limonaia insieme all’Istituto Nazionale di 
Fisica Nucleare nell'ambito del progetto di Fisica Nucleare nell'ambito del progetto di 
Alternanza ScuolaAlternanza Scuola--Lavoro al quale hanno Lavoro al quale hanno 
partecipato studenti di alcune classi del partecipato studenti di alcune classi del 
Liceo.Liceo.  



La	Nuova	Limonaia	e	la	Scuola		
Liceo	Classico	‘P.	Rossi’	

	
Marco	M.	Massai	

Da	via	Panisperna	a	Hiroshima	e	Nagasaki’	
Massa	-	28	aprile	2017	

La	Nuova	Limonaia	in	collaborazione	
con	alcuni	DocenM	del	Liceo	Classico	di	
Massa	ha	proposto	un	percorso	di	
approfondimento	sul	tema	dei	rapporM	
tra	Fisica,	Guerra	e	EMca.	
1)  Proiezione	a	Scuola	del	film	‘I	

Ragazzi	di	via	Panisperna’	di	
Martone	

2)  Seminario	presso	la	scuola;	
3)  Presentazione	del	volume	‘Per	un	

mondo	libero	dalle	armi	nucleari.	

Per	la	NL:	
Francesco	Lenci	
Marco	M.	Massai	


