
LABORATORI INTERATTIVI
visitabili dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 13:00
Geni-Ali Trasformazioni

Tutti i segreti della genetica, delle mutazioni genetiche e degli straordinari effetti che 
producono: un viaggio tra microscopi e apparecchiature di laboratorio per scoprire i 
segreti dell’evoluzione di ogni specie vivente, a partire dalla mutazione genetica del 
DNA.  
Con la partecipazione di alunni e docenti di “Sandbackaskolan” - città Arvidsjavr – 
Svezia.

Durata: 60 minuti

Ingressi: h.9.00, h.10.00, h.11.00, h.12.00.                                                          
Consigliato a: tutti
Reversible or not

“Le trasformazione reversibili e irreversibili” nell'arte, nella chimica e nell'esercizio 
fisico. Il visitatore avrà modo di esplorare i misteri dell'arte del restauro, delle reazioni 
chimiche che sprigionano energie inimmaginabili e degli incredibili adattamenti del 
nostro fisico quando è sottoposto a determinate sollecitazioni.

Durata: 30 minuti

Ingressi: h.9.00, h.9.30, h.10.00, h.10.30, h.11.00, h.11.30, h.12.00, h.12.30.
Consigliato a: tutti
La domotica con tablet e Arduino

Entrare in casa e dominarla con il potere della domotica… Un sogno del futuro? No, 
solo realtà! Un percorso accattivante con il quale ammirare come le nostre 
abitazioni si possano trasformare, grazie all’utilizzo della tecnologia: la 
programmazione e l’automazione al servizio della qualità della vita e della sicurezza.

Durata: 60 minuti

Ingressi: h.9.00, h.10.00, h.11.00, h.12.00.
Consigliato a: tutti
Che cosa c’è nel mio piatto?

Esploriamo insieme il cibo e le sue trasformazioni: in laboratorio; nel tempo libero; 
nel tempo; nello spazio.

Durata: 60 minuti

Ingressi: h.9.00, h.10.00, h.11.00, h.12.00.
Consigliato a: dai 10 anni in su
TrasforMAT

Viaggio a più dimensioni nel mondo delle trasformazioni in Matematica, Arte e Testi 
letterari
Pensi che la Matematica non serva a nulla? Che sia arida e noiosa? Vieni a trovarci! 
Scoprirai che, nascosta tra le decorazioni di una carta da parati, dietro la bellezza di un 
quadro, tra le pagine di un racconto fantastico, c’è proprio lei: madame Matematica! Nel 



nostro laboratorio geometria, arte figurativa e letteratura si fondono in un percorso pieno 
di intense suggestioni.

Durata: 120 minuti

Ingressi: h.9.00, h.11.00.
Consigliato a: dai 10 anni in su
La danza della luce

Avete mai provato a seguire un fascio di luce? Avete notato come si trasforma 
attraversando gli oggetti? Non temete, a Cassanoscienza potrete avere tutte le 
risposte sul mondo della luce attraverso esperimenti dal vivo, entrando in una “dark 
room” preparata ad hoc per voi.

Durata: 60 minuti

Ingressi: h.9.00, h.10.00, h.11.00, h.12.00.
Consigliato a: dai 10 anni in su
Metamorfosi - a cura di Multiversi | divulgazione scientifica

  “Niente si crea o si distrugge, ma ogni cosa si trasforma…” ecco il filo 
conduttore del laboratorio di Multiversi, che condurrà il visitatore in una pazza 
scorrazzata nel mondo della chimica e della fisica, ammirando le trasformazioni e le 
impensabili correlazioni con il mondo della letteratura e dell’arte.

Durata: 60 minuti

Ingressi: h.9.00, h.10.00, h.11.00, h.12.00.
Consigliato a: tutti
In3dibile - a cura di Tommaso Maiullaro

  E’ la nuova frontiera della scienza dei materiali: trasformare sostanze diverse, darne 
forma e sceglierne il colore per piegare la materia alla creatività dell’uomo. Una 
stampante 3D arriva a Cassanoscienza per stupire grandi e piccini.

Durata: 30 minuti

Ingressi: h.9.00, h.9.30, h.10.00, h.10.30, h.11.00, h.11.30, h.12.00, h.12.30.
Consigliato a: tutti
Archeo-Lab (progetto di archeo-natura)

Scoprire il nostro passato, scandagliare la memoria alla ricerca delle nostre radici… : 
tutto questo è possibile grazie all’archeologia, che si annoda attorno alle 
trasformazioni dei manufatti e dei reperti e alla loro conservazione. In Archeo-lab 
potrete entrare in contatto con questo mondo…, sporcandovi le mani come veri 
archeologi!

Durata: 30 minuti

Ingressi: h.9.00, h.9.30, h.10.00, h.10.30, h.11.00, h.11.30, h.12.00, h.12.30.
Consigliato a: tutti
Geo_video tutorial

Creare video tutorial per trasformare lo studio della geometria in un’attività dinamica 
e coinvolgente … E’ la nuova sfida del liceo Leonardo: migliorare l’apprendimento non 
solo del singolo ma dell’intera collettività attraverso la condivisione delle conoscenze e 
delle competenze in forma attiva.



Durata: 30 minuti

Ingressi: h.9.00, h.9.30, h.10.00, h.10.30, h.11.00, h.11.30, h.12.00, h.12.30.
Consigliato a: dai 10 anni in su
Intervista a Galileo

Un’intervista allo scienziato per svelare aspetti inattesi e poco noti della sua vita e 
conoscere meglio l’artefice della più grande trasformazione del pensiero scientifico, 
l’attento guardiano della libertà di pensiero, l’inventore del metodo della ricerca…
Anche voi, se vorrete, potrete porre domande a Galileo …

Durata: 30 minuti

Ingressi: h.9.00, h.10.00, h.11.00, h.12.00.
Consigliato a: dai 10 anni in su
La scuola che cambia: didattica digitale - a cura di Scuola Media Ruffo

In un Festival di divulgazione scientifica che si occupa di trasformazioni non poteva 
mancare un’attenzione a come sono cambiati e si sono evoluti i metodi di 
insegnamento… Didattica digitale ... la nuova frontiera della didattica sperimentale con 
l’ausilio dei nuovi mezzi di comunicazione.

Durata: 60 minuti

Ingressi: h.10.00, h.11.00.
Consigliato a: tutti

MOSTRA INTERATTIVA
visitabile dal lunedì al sabato
dalle 9:00 alle 13:00 (con guida),
dalle 15.:30 alle 18:00 (visita libera)
Donne e scienza

Nell’anno in cui l’Italia festeggia la sua prima astronauta donna in orbita nella stazione 
orbitale internazionale, Samantha Cristoforetti, e la ricercatrice Fabiola Gianotti è 
chiamata alla guida del CERN, Cassanoscienza celebra la donna, il suo ruolo 
fondamentale nel mondo della ricerca, tra emarginazione e progressi, disparità e 
successi. Approfondimenti e materiali, ma anche curiosità e aneddoti saranno 
disponibili attraverso un’apposita App per tablet e cellulari. 

Durata: 30 minuti

Ingressi: h.9.00, h.9.30, h.10.00, h.10.30, h.11.00, h.11.30, h.12.00, h.12.30,

nel pomeriggio ingresso senza prenotazione.
Consigliato a: dai 10 anni in su


