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Comune di Luserna/Lusérn 
Biblioteca “Elvio Fachinelli”

Iniziativa realizzata 
con il contributo di

Con il patrocinio di

In collaborazione con

Comune di Lavarone

Comune di Pergine 
Valsugana

www.progettoapertamente.blogspot.com
 progettoapertamente

La divulgazione per ragazzi 
tra scienza e conoscenza

Dal 7 al 10 luglio 2016
Altipiani Cimbri 
di Lavarone e Luserna/Lusérn
Festival

Da piccolo farò lo scienziato!
www.planck-magazine.it

Laboratori, spettacoli, film, mostre, 
incontri con gli autori
e un convegno internazionale
per scoprire il perché delle cose
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sab 9
Luserna/Lusérn - Biblioteca “Elvio Fachinelli”
ore 10 

Il mio erbario fantastico
Laboratorio artistico con Annalisa Casagranda 
di Area educazione Mart. 
Per bambini e ragazzi da 5 a 12 anni. 
Prezzo speciale Festival 1,50 €
Iscrizioni in Apt entro il giorno precedente

Lavarone - Scuole elementari di Gionghi
ore 10.30

Redattori per un giorno
Attività a cura della rivista scientifica per ragazzi 
Planck! Da piccolo farò lo scienziato.
Prezzo speciale Festival 1,50 € 
Iscrizioni in Apt entro il giorno precedente

Lavarone - Sala biblioteca “Sigmund Freud”
ore 16

Storie in frigorifero
Narrazione con laboratorio per bambini e ragazzi 
a partire dai 6 anni con Federica Buglioni, autrice 
del libro Storie in frigorifero (Editoriale Scienza). 
Gratuito

Luserna/Lusérn - Ritrovo in piazza Marconi
ore 16.30

Albero chi sei?
Laboratorio con il MUSE. 
Per bambini e ragazzi da 6 a 14 anni.
Prezzo speciale Festival 1,50 €
Iscrizioni in Apt entro il giorno precedente

Lavarone - Piazzale delle scuole a Gionghi
ore 18

C’è posto per tutti 
Inaugurazione dell’opera d’arte dedicata alla fauna 
locale realizzata da Massimo Caccia.

Lavarone - Sala biblioteca “Sigmund Freud”
ore 21

Scienza e pseudo-scienza a 
confronto. Rischi e vantaggi di 
una visione razionale del mondo 
Conferenza di Stefano Oss (Laboratorio di 
Comunicazione delle Scienze Fisiche del Dipartimento 
di Fisica dell’Università degli Studi di Trento) 

Luserna/Lusérn - Sala Bacher
ore 21

Le cose schifose 
Spettacolo di teatro scienza con il MUSE. 
Per bambini a partire dai 5 anni e famiglie.
Gratuito

dom 10
Lavarone - Piazzale delle scuole a Gionghi
ore 15

Grande come un orso
Gioco-laboratorio sulla fauna locale a partire 
dall’opera d’arte c’è posto per tutti di Massimo Caccia 
per bambini a partire dai 3 anni, con Massimo Caccia e 
Giulia Mirandola. 
Prezzo speciale Festival 1,50 €
Iscrizioni in Apt entro il giorno precedente

Luserna/Lusérn - Biblioteca “Elvio Fachinelli”
ore 15

Giochiamo che ti invitavo  
a merenda?
Laboratorio per bambini a partire dai 2 anni 
con Federica Buglioni, autrice del libro Giochiamo 
che ti invitavo a merenda? (Editoriale Scienza). 
Prezzo speciale Festival 1,50 €
Iscrizioni in Apt entro il giorno precedente

Lavarone - Ritrovo Area espositiva ex Scuole 
elementari di Cappella
ore 16.30

Pista!
Laboratorio per piccoli naturalisti, per bambini e 
ragazzi a partire dai 5 anni con Alessandro Baldessari 
e Mariano Bertoldi, assistente forestale.
Prezzo speciale Festival 1,50 €
Iscrizioni in Apt entro il giorno precedente

gio 7
Lavarone - Ritrovo piazzale Apt
ore 9 - rientro ore 12.30

Montagna Disegnata: 
la forma degli insetti
Passeggiata in natura+laboratorio di osservazione e 
rappresentazione degli insetti per bambini da 6 anni 
in su, adulti, famiglie. Con un entomologo MUSE, 
l’illustratrice Elisa Negrini e Giulia Mirandola. 
Prezzo speciale Festival 1,50 € 
Iscrizioni in Apt entro il giorno precedente

Lavarone - Sala della Biblioteca “Sigmund Freud”
ore 10

Aperta-Mente. 
La divulgazione per ragazzi 
tra scienza e conoscenza
Apertura della mostra bibliografica.
Ingresso libero

Lavarone 
Area espositiva ex Scuole elementari di Cappella
ore 10

Là fuori. Guida alla scoperta 
della natura 
Apertura della mostra a cura di Giulia Mirandola 
con tavole originali di Bernardo Carvalho.
Ingresso libero

Lavarone - Azienda agricola Soto al Croz
ore 16

Biscotti-gelato. 
Ovvero a cosa servono miele 
e ricotta nella dispensa
Con la Cucina di Calycanthus. 
Per bambini da 5 a 10 anni. 
Prezzo speciale Festival 1,50 € 
Iscrizioni in Apt entro il giorno precedente

Luserna/Lusérn - Biblioteca “Elvio Fachinelli”
ore 16.30

I musicanti di… Una fiaba 
per scoprire gli animali
Lettura-gioco per bambini a partire dai 4 anni, 
con Alessandro Baldessari.
Gratuito

Lavarone - Giardino Apt
ore 18.30 

Bolle, bolle, bolle
Science show con il MUSE. Per bambini e famiglie. 
Gratuito
In caso di pioggia Scuole elementari di Gionghi

Luserna/Lusérn - Ritrovo in Piazza Marconi
ore 21.15. In caso di pioggia Sala Bacher stesso orario

Osservazione astronomica 
con il MUSE 
Prezzo speciale Festival 1,50 €
Iscrizioni in Apt entro il giorno precedente

ven 8
Luserna/Lusérn - 
Ritrovo parcheggio Malga Millegrobbe
ore 9 - rientro ore 12.30

Montagna Disegnata: 
la forma delle rocce e dei fossili
Passeggiata in natura+laboratorio di osservazione e 
rappresentazione di rocce e fossili, per bambini da 6 
anni in su, adulti, famiglie. Con un geologo MUSE, 
l’illustratore Antonio Marinoni e Giulia Mirandola.
Prezzo speciale Festival 1,50 €
Iscrizioni in Apt entro il giorno precedente

Lavarone - Scuole elementari di Gionghi
ore 16

Ricette in libertà
Laboratorio artistico futurista con Annalisa 
Casagranda di Area educazione Mart. 
Per bambini e ragazzi da 6 a 12 anni.
Prezzo speciale Festival 1,50 €
Iscrizioni in Apt entro il giorno precedente

Luserna/Lusérn - Spielbar
ore 16.30

Acqua gelata.
Ghiaccioli e semifreddi 
da preparare con l’acqua 
di fonte e i frutti del bosco
Con la Cucina di Calycanthus. 
Per bambini da 4 a 10 anni. 
Prezzo speciale Festival 1,50 €
Iscrizioni in Apt entro il giorno precedente

Luserna/Lusérn - Piazza Marconi
ore 18.30 

Facile come bere 
un bicchier d’acqua
Science show con il MUSE.
Per tutti.
Gratuito

Lavarone - Centro congressi
ore 21

Quando l’universo 
era grande così
Spettacolo con Cristina Gianni e Davide De Bona. 
Per bambini a partire dai 6 anni e famiglie.
Gratuito

Luserna/Lusérn - Sala Bacher
ore 21

Il vento si leva 
Proiezione del film di Hayao Miyazaki.
Gratuito

Lavarone - Sala della Biblioteca “Sigmund Freud”
dal 7 al 27 luglio, con orari di apertura Biblioteca

Luserna/Lusérn - Sala della Biblioteca “Elvio Fachinelli”
dal 2 al 12 agosto, con orari di apertura Biblioteca 

Aperta-Mente. 
La divulgazione per ragazzi 
tra scienza e conoscenza
Mostra bibliografica per esplorare la possibilità di narrare le scienze 
attraverso la letteratura per l’infanzia e l’adolescenza. 
In esposizione libri italiani e stranieri 

Lavarone - Area espositiva ex Scuole elementari di Cappella
dal 7 al 20 luglio, con orario 10-12; 16-19

Là fuori. Guida alla scoperta della natura
Mostra per imparare a osservare la natura e i fenomeni con le tavole 
originali di Bernardo Carvalho, a cura di Giulia Mirandola

Convegno
Il perché delle cose. 
Narrare le scienze e le conoscenze 
nella letteratura per ragazzi

Mostre

Attivitá per bambini e famiglie

8.30/ Accoglienza e registrazione 
9.15 partecipanti

9.15 Saluto delle autorità  
e apertura lavori

modera Morena Bertoldi

9.30 Narrare le scienze 
attraverso nuovi 
modelli di picture books 

 Intervengono: Sophie Van 
der Linden (autrice, critica 
specializzata in letteratura per 
ragazzi, Francia), Marco Dallari 
(professore di Pedagogia Generale 
e Scienza della Formazione presso 
il Dipartimento di Psicologia e 
Scienze Cognitive dell’Università 
degli Studi di Trento)

10.30 La natura, fuori
 Intervengono: Giulia Mirandola 

(esperta di letteratura per 
l’infanzia e promotrice di progetti 
di educazione alla lettura 
attraverso gli albi illustrati), 
Daniele Petruccioli (traduttore  
ed editor per diverse case editrici, 
traduttore del libro là fuori. Guida 
alla scoperta della natura)

11.30 Pausa

11.45 Raccontare la geografia 
e l’antropologia

 Intervengono: Joëlle Jolivet 
(illustratrice, Francia), Mauro 
Varotto (professore di Geografia 
all’Università degli Studi di Padova)

12.45 Discussione

13.15 Pausa

modera Marco Dallari

14.30 Spiegare la storia, 
tramandare la memoria

 Intervengono: Diego Leoni (storico 
del Novecento, responsabile del 
Laboratorio di storia di Rovereto), 
Paola Zannoner (scrittrice)

15.30 Patrimonio artistico  
e musei 

 Intervengono: Cristina Pieropan 
(illustratrice), Roberta Opassi 
(funzionaria Soprintendenza per 
i Beni culturali della Provincia 
autonoma di Trento)

16.30 Matematica, fisica, 
chimica: narrare le 
scienze è una scienza

 Intervengono: Agnese Sonato 
(presidente Associazione 
Accatagliato, ideatrice della rivista 
scientifica per ragazzi Planck! Da 
piccolo farò lo scienziato), Giacomo 
Spallacci (Editoriale Scienza), 
Stefano Oss (Professore di Fisica 
e Responsabile del Laboratorio 
di Comunicazione delle Scienze 
Fisiche del Dipartimento di Fisica 
dell’Università degli Studi di Trento) 

18.00 Discussione

modera Giulia Mirandola

9.00 Diventare esploratori 
del mondo

 Intervengono: Matteo Cattadori 
(insegnante di Scienze, ideatore di 
progettosmilla.it), Marta Jorio 
(illustratrice e autrice), Dmitri 
Rouwet (vulcanologo, Belgio)

10.30 La scienza senza 
manuale di scienze 

 Intervengono: Chiara Carrer 
(illustratrice e autrice),  
Paolo Canton (autore e 
traduttore di libri per ragazzi, 
cofondatore della casa editrice 
Topipittori)

11.30 Pausa 

11.45 Il cibo in tutti i sensi 
 Intervengono: Pia Valentinis 

(illustratrice e autrice), Giancarlo 
Ascari (autore), Massimiliano 
Zampini (professore presso il 
Centro Interdipartimentale Mente 
e Cervello «CIMeC» dell’Università 
degli Studi di Trento)

13.15 Discussione e chiusura 
lavori

sabato 9 luglio
Lavarone (fr. Gionghi) - Centro congressi

domenica 10 luglio
Lavarone - Centro congressi

Il programma potrà subire variazioni 
in caso di pioggia. 

Info e iscrizioni
Iscrizioni da effettuare presso l’Apt Alpe Cimbra 
al numero 0464 724144 (per gli eventi di Lavarone) 
e allo 0464 789641 (per gli eventi di Luserna) 
oppure a progettoapertamente@gmail.com 

Per informazioni circa i laboratori 
e le iniziative in programma:

Biblioteca di Lavarone
Via Gionghi 67 – 38046 Lavarone (TN)
Tel. 0464 783832
progettoapertamente@gmail.com
www.facebook.com/progettoapertamente
www.progettoapertamente.blogspot.com

Info turistiche:

Apt Alpe Cimbra
Ufficio di Lavarone 0464 724144
www.alpecimbra.it
info@alpecimbra.it

Lavarone - Sala seggio del Municipio
giovedì 10-12 e 16-19, venerdì 16-19 e 20.30-22
sabato e domenica 9-12 e 16-19

Bookshop
A cura delle librerie “piccoloblu” di Rovereto 
e “La seggiolina blu” di Trento La partecipazione al convegno è libera e gratuita. Per motivi organizzativi è consigliata l’iscrizione.

Il convegno è riconosciuto da IPRASE per i docenti in servizio ed è valido ai fini 
dell’aggiornamento del personale docente della Provincia autonoma di Trento. 
Ai bibliotecari verrà rilasciato certificato di partecipazione da parte dell’Associazione 
Italiana Biblioteche-Sezione Trentino Alto Adige.

Info e iscrizioni
Biblioteca “Sigmund Freud” / tel. 0464 783832 / progettoapertamente@gmail.com


