
SAVONA: I GIOVANI E LA SCIENZA

La S.V. è invitata
alla Presentazione del Programma Scientifi co dei Giovani per la Scienza 2021/22

e all’Inaugurazione della Mostra 
“SAVONA, I GIOVANI E LA SCIENZA: LA SCIENZA COME MAPPA DELLA REALTÀ”

che si terrà alla Fortezza del Priamàr, Sala della Sibilla
LUNEDÌ 18 OTTOBRE 2021

ore 16:00 inizio presentazione

Presentano i Giovani per la Scienza:
Stefano Bruzzone, Costantino Canellis, Giulio Granero, Alessia Mazzoni

Intervengono:
Saluti istituzionali di Regione Liguria e Unione Industriali Savona

Alessandro Clavarino, Dirigente dell’Uffi cio Scolastico Regionale per la Liguria – Uffi cio III
Alessandro Gozzi, Dirigente Scolastico IISS Ferraris-Pancaldo

Mauro Ferrando, Dirigente Scolastico Liceo Scientifi co Orazio Grassi
Stefano Bracco, Campus Universitario di Savona

Enrico Bertossi, Amministratore delegato INFINEUM, Vado Ligure
Modera Virginia Gianatti, Giovani per la Scienza

Seguirà la visita alla Mostra presso il Palazzo del Commissario
Per accedere è necessario il green pass. La manifestazione si terrà nel rispetto delle attuali normative anti-covid.

SAVONA, I GIOVANI E LA SCIENZA
Questa è la Sesta Edizione dell’evento Savona: i giovani e la scienza, ideato e realizzato dall’’Associazione “Giovani 
per la Scienza”, che da più di quindici anni diffonde la cultura e sperimentazione scientifi ca tra gli studenti. 
Promossa dal Comune di Savona, dalla Regione Liguria e da Aliseo, in collaborazione con l’associazione “Festival 
della Scienza di Genova”, la mostra si tiene come ogni anno al Palazzo del Commissario. Oltre alla mostra 
molti sono i progetti organizzati e programmati dai G.p.S. nel 2021: come la rinnovata esposizione di esperimenti con 
spiegazioni interattive online, presso le Vetrine della Galleria degli Ascensori del Priamar, denominata“Il lungo 
viaggio attraverso gli esperimenti della scienza”, ed infi ne gli appuntamenti settimanali con le videoconferenze 
online dei “Venerdì Scientifi ci di Savona”.

LA SCIENZA COME MAPPA DELLA REALTÀ
Il tema del Festival della Scienza di quest’anno sono le mappe. Quest’anno, come Giovani per la Scienza, abbiamo 
voluto sviluppare questo concetto proprio rappresentando la scienza come una mappa di  interpretazione 
della realtà: con i suoi linguaggi, le sue leggi, i suoi simboli. Dalla fi sica quantistica alla termodinamica, dalla chimica 
all’elettromagnetismo, abbiamo voluto metterci in gioco nei diversi ambiti scientifi ci per promuovere la curiosità, la 
conoscenza e la sperimentazione. Nonostante le restrizioni dovute alla pandemia, siamo riusciti a portare avanti
tutte le attività con grande passione, entusiasmo e forza di volontà. Il format dell’esposizione prevede anche 
esperimenti “work in progress”: esperienze interattive e coinvolgenti, che permettono di comprendere il processo 
di realizzazione e di studio che sta dietro ad ogni esperimento: che i soci affrontano con il metodo scientifi co, attraverso 
studio, tentativi ed errori, come prevede la ricerca sperimentale.

LA MOSTRA SI TERRÀ DAL 18 AL 25 OTTOBRE 2021, PALAZZO DEL COMMISSARIO
ORARI PER IL PUBBLICO: FERIALI 14:30/18:00 PRE FESTIVI E FESTIVI 10:00/12:30 - 14:00/18:00


