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Ludoteca ScientificA
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I giovedì alla Cittadella Galileiana
La Nuova LimonaiaLa Nuova Limonaia

CALENDARIO DEI PROSSIMI 
EVENTI SUL RETRO!

DAL 12 OTTOBRE AL 14 DICEMBRE
La Ludoteca Scientifica e la Nuova 
Limonaia organizzano, nei giovedì 
sera da ottobre a dicembre, con inizio 
alle ore 21:00, una serie di incontri 
dedicati alla scienza:
osservazioni astronomiche, conferenze, 
tavole rotonde, letture, proiezioni di �lm 
e documentari. 

Siete tutti invitati!
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Calendario eventi
I giovedì alla Cittadella Galileiana

Serata astronomica
Presentazione degli eventi astronomici del periodo e osservazioni del cielo 
con i nostri telescopi. 
Seminario e osservazioni astronomiche con Massimiliano Razzano e 
Sergio Giudici

19
ottobre
21:00

Campi Flegrei : storia ed evoluzione di un super-vulcano
Cosa sono i super-vulcani? Dove sono e a quale tipo di eruzione possono 
dare luogo? Quali sono i super-vulcani italiani? Le loro eruzioni sono 
prevedibili? I Campi Flegrei sono il posto ideale per parlare di questi 
argomenti, senza allarmismi ma nei termini che la moderna vulcanologia 
mette oggi a disposizione. 
Seminario con Claudia Principe

26
ottobre
21:00

La scoperta delle onde gravitazionali
Le ultime scoperte fatte dall'Osservatorio EGO-Virgo di Cascina, 
spalancano nuove finestre sull'Universo e pongono nuove domande 
all'Astrofisica e alla Cosmologia.
Seminario con Giovanni Losurdo, presenta Marco M. Massai

Atto di Forza di Len Wiseman (2012)
Un thriller d'azione incentrato sui temi della realtà e della memoria, 
ambientato in un futuro distopico.
Proiezione film e conversazione con Sergio Giudici

Scienza e Malinconia
Letture di brani tratti da opere che raccontano del difficile rapporto tra la 
Scienza e l’animo umano.
Letture e conversazioni, a cura di Annamaria Rossi e Sergio Giudici

novembre
dicembre

PROSSIMI EVENTI
Sono in programmazione ulteriori appuntamenti nei giovedì successivi, più alcuni 
eventi speciali.
Per rimanere aggiornati seguiteci sulle nostre pagine social:
www.facebook.com/LudotecaScienti�ca/
www.facebook.com/LaLimonaiaScienzaViva/

2
novembre

21:00

9
novembre

21:00

12
ottobre
21:00
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