SCIENZA E TECNOLOGIA
CULTURA E SOCIETA’
AMBIENTE

Venerdì
28 settembre 2018

SALUTE
PATRIMONIO CULTURALE

Università Cattolica del Sacro Cuore - Sede di Via Musei, 41
Area FISICO-MATEMATICA
Se la matematica diventa arte

Può l’arte contemporanea fondersi con la matematica?
Lo spiega lo scultore olandese RINUS ROELOFS

La scienza al servizio dell’arte: le tecniche spettroscopiche
svelano i dipinti antichi
L’impronta dell’inquinamento atmosferico
sulle opere d’arte
14.30-17.00

Scovare le fake news con gli algoritmi
A qualcuno piace caldo: il cambiamento climatico
alle porte di casa nostra
La legge di Zip, dal linguaggio al genoma passando per i LEGO
Cosa possiamo imparare dalla statistica?
Postazioni con frattali, poliedri, rompicapo, onde gravitazionali,
tracce di matematica nei pavimenti e nelle piastrelle, bolle di sapone

Caccia al tesoro della matematica e dell’arte

Area PSICOLOGICA

Un cervello da provare: dal laboratorio alla quotidianità
Una passeggiata nel mondo dei neuroni e dei processi cognitivi
alla base delle emozioni

Relazioni sociali in età evolutiva e indici neurofisiologici
Il computer mostrerà come le esperienze fatte da bambini
lasciano traccia nella vita adulta

ore 9.00-13.00

per le vie del centro storico

Perché “seguiamo la scia” o “andiamo controcorrente”?

Cosa dice la Ricerca sul ruolo degli altri nel nostro comportamento?

Campioni sportivi si nasce o si diventa?

Come è possibile sviluppare il talento atletico nel mondo sportivo?

Che cosa distingue la normalità dalla follia?

È possibile tracciare una linea di confine tra l’una e l’altra?

Area ARTE, COMUNICAZIONE E SPETTACOLO
Brand yourself: diventare imprenditori di se stessi
attraverso i social media
Mamma che strizza!
Cosa succede quando una strizzacervelli, una psicologa,
si mette insieme ad uno strizzacorpi, un teatrante?

Il matrimonio col patrimonio

Quanto conosci del patrimonio culturale europeo?

Ciao Romeo, ciao Giulietta. Vostro Shakespeare.

Laboratorio teatrale condotto da MARCO PANTEGHINI, trainer teatrale
STARS Brescia

Artisti con l’artista

Laboratorio per ragazzi delle scuole medie con l’artista ARMIDA GANDINI

Area PEDAGOGICA

A chi appartiene il patrimonio?

Un’esperienza divertente per diventare cittadini più consapevoli!

Museo di Santa Giulia - Via Musei, 81/b

Tracce di matematica nei pavimenti e nelle piastrelle
Se la matematica diventa arte

Lo scultore olandese Rinus Roelofs espone opere d’arte basate
su complessi modelli algebrici che sfruttano la bellezza della modularità

La scienza al servizio dell’arte: le tecniche spettroscopiche
Neuroestetica. Cosa dice il cervello durante una visita museale
Santa Giulia è internazionale con gli studenti
di Scienze linguistiche
Visite guidate a tema in inglese, tedesco, francese, russo e cinese
con introduzione ai tesori del museo in italiano

Show Case “Comunicare i musei nell’epoca dei Social”
Per informazioni: tel. 030 2406 501
Per prenotazioni: formazione.permanente-bs@unicatt.it

brescia.unicatt.it

Seguici su

ore 14.30-20.00

M’hai scocciata!

Gioco interattivo per testare la conoscenza del patrimonio culturale europeo

Pesca i tesori

Laboratorio itinerante alla ricerca dei tesori (monumenti) di Brescia

Bimbi poeti

I bambini con le loro famiglie giocheranno con ARTOO, l’arte raccontata
dai bimbi

Durante l’aperitivo
La bellezza alata

Show monologo di MARCO PANTEGHINI

Il polmone dei monumenti
MARIA CHIESA

