
PILLOLE DI SCIENZA
dal piccolo al grande, 

alla scoperta dell'universo

mostre

conferenze

laboratori

18.06
10.07

20
22



conferenza a cura di luca perri

domenica 3 luglio 2022 | ore 17.00
Sala aurora di Palazzo arese Borromeo

l’immagine che si ha degli scienziati è solitamente quella di persone 
serie. accade però di sfogliare una rivista scientifica e imbattersi in pub-
blicazioni quali “lo spennamento di un pollo come misura della velocità 
di un tornado”. e non è insolito che a pubblicarle siano studiosi con 
alle spalle premi internazionali. un riconoscimento annuale raccoglie le 
dieci ricerche più squilibrate, realizzate dai ricercatori di tutto il mondo, 
nelle più disparate discipline scientifiche: il premio ig nobel. ma sono 
studi davvero inutili oppure nascondono insegnamenti pronti a stupirci?

Ingtesso libero e gratuito. Prenotazione consigliata su C’è posto

indaga il dna
laboratorio scientifico

SaBato 18 giugno 2022  | ore 10.30
Biblioteca civica “V. Pappalettera”

Per ragazzi da 9 a 13 anni. comprende l’esperimento di estrazione del 
dna dalla frutta e il laboratorio di rilevamento delle impronte digitali. 
a fine sessione ciascun partecipante potrà portare a casa la provetta 
contenente il dna estratto.

a cura di Paolo capobussi di ViviScienza.it

Prenotazione obbligatoria su C’è posto a partire da dieci giorni prima dell’evento

IgNobel - L’utilita dell’inutilita scientificaSOT TO I CIELI DI DANTE
mostra sulla cosmologia dantesca

19 giugno - 10 luglio 2022
Palazzo arese Borromeo
orari di apertura

venerd ì ore 15.00 - 18.30
sabato e domenica ore 10.00 - 13.00 / 15.00 - 19.00

Viaggio nella cosmologia del Sommo Poeta attraverso la lettura della 
Commedia, alla scoperta di un dante non solo letterato ma anche ap-
passionato di astronomia. il Sole, la luna, le stelle, le costellazioni, la via 
lattea, le comete e tanto altro ancora visti dall’uomo del 1300.

a cura di artÈ muggio in collaborazione con il gruppo astrofili cinisello Balsamo

Ingresso libero e gratuito
Per visite guidate o di gruppo scrivere a biblioteca@comune.cesano-maderno.mb.it

,,

conferenza-spet tacolo

domenica 19 giugno 2022 | ore 17.00
Sala aurora di Palazzo arese Borromeo

in occasione dell’inaugurazione della mostra “Sotto i cieli di dante”, vi 
proponiamo un’interessante conferenza-spetacolo con lettura di alcuni 
versi della Divina Commedia accompagnati da un sottofondo musicale 
e da un commento scientifico tenuto da nino ragusi., che ci farà scopri-
re la visione dantesca dell’universo.

a cura di artÈ muggio e del gruppo astrofili cinisello Balsamo

Ingresso libero e gratuito



informazioni
Biblioteca del comune di 
cesano maderno
Biblioteca civica “V. Pappaettera”
via Borromeo, 5 - cesano maderno
tel. 0362.513496
biblioteca@comune.cesano-maderno.mb.it 

www.brianzabiblioteche.it

    Biblioteca civica “V. Pappalettera” cesano maderno 

guarda che cielo!
serata osservativa del cielo stellato

domenica 10 luglio | ore 21.00
giardino arese Borromeo

Serata osservativa del cielo notturno per scoprire più da vicino l’incre-
dibile universo che ci circonda. la serata prevede l’osservazione della 
luna e se possibile di qualche pianeta e la spiegazione di argomenta-
zioni a tema astronomico.

a cura del gruppo astrofili cinisello Balsamo

Ingresso libero e gratuito

info-point di palazzo 
arese borromeo
via Borromeo, 41 - cesano maderno
tel. 0362.553694
Sab. e dom. 10 - 13 e 15 - 19


