
 

 
 
 
 

 
 
 

Gli incontri si rivolgono innanzitutto a bibliotecari, insegnanti, animatori 
culturali, ma possono essere seguiti anche dai genitori, dai nonni e da 

chiunque sia interessato ai temi trattati. 
 

VENERDI’ 14 FEBBRAIO, ore 16:30 
Casa Curioni - INVORIO 

Marco Testa 
“Imparare a fare scienza (non solo) a scuola: cosa sa fare l’acqua e 

altri strani fenomeni” 
Qual è (o quale dovrebbe essere) il senso di fare scienza a scuola? Perché è così 
importante? Cos’è un esperimento? Si possono fare esperimenti a scuola? C’è 

differenza fra parlare di scienza e fare scienza?Scopriremo che fare scienza non è 
qualcosa di così lontano dalla nostra vita e che talvolta può essere anche divertente. 

 
VENERDI’ 21 FEBBRAIO, ore 17:00 

Sala Consigliare - POGNO 
Vichi De Marchi e Alberta Fulci  

“Ragazze con i numeri. Storie, passioni e sogni di 15 scienziate. La 
vita in parole” (Editoriale Scienza) 

Quali sono le parole chiave ricorrenti nelle vite delle donne che hanno saputo farsi 
strada in un mondo maschile come quello scientifico? Determinazione, passione, 

curiosità, autostima.  Si seguiranno le parole chiave e le storie delle protagoniste alla 
ricerca di un minimo comune denominatore che serva da modello per i giovani. 

 
VENERDI’ 28 FEBBRAIO, ore 16:30 

Salone d’Onore BIBLIOTECA MARAZZA - BORGOMANERO 
Guia Risari 

“Viva la differenza” 
Partendo da alcuni romanzi che narrano di situazioni limite, nelle quali la diversità 

suscita diffidenza, rifiuto, conflittualità, emarginazione, farà seguito  
un dibattito sulle differenze e tutti i possibili modi di intenderle. 

 
GIOVEDI’ 5  MARZO, ore 16:30 

Sala degli Stemmi - Comune di GOZZANO 
Carlo Carzan 

“Allenamente. La conferenza ludica:  
pensa come Leonardo Da Vinci” (Editoriale Scienza) 

Esploreremo la mente di Leonardo Da Vinci analizzando le sue eccezionali capacità e  
tecniche di apprendimento, ma anche i suoi errori e fallimenti: attraverso il suo modo 

di pensare scopriremo come sfruttare al meglio le potenzialità del nostro cervello. 
 
La partecipazione è gratuita, ma è necessaria l’iscrizione entro il 
sabato precedente l’incontro, fino ad esaurimento dei posti 
disponibili.  
 
A chi ne farà richiesta al momento dell’iscrizione sarà rilasciato un attestato 
di partecipazione. Eventuali variazioni saranno comunicate attraverso il sito 
internet e la pagina Facebook della Fondazione Marazza. 
 
Gli incontri rientrano nel progetto "Libri per crescere”, risultato vincitore di un bando promosso 
dal Ministero per i beni e le attività culturali e sono quindi interamente finanziati dal “Fondo 
per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario” della 
Direzione generale biblioteche e istituti culturali. 

________________________________________________________ 
 

Tagliando per l’iscrizione  
NOME e COGNOME ……………………………………………………………………………….......... 
INDIRIZZO ……………………………………………………………………………………………............ 
RECAPITO TELEFONICO ..……………………............................................................….  
E-MAIL (stampatello chiaro) …............................................………………………………… 
NOME DELLA SCUOLA/BIBLIOTECA/ALTRO ………………………………………...... 
........................................................................................................................................... 
 
INCONTRO/I (barrare l’incontro al quale si desidera iscriversi): 
 Venerdì 14 febbraio - Invorio - “Imparare a fare scienza (non solo) a 
scuola: cosa sa fare l’acqua e altri strani fenomeni” 
 Venerdì 21 febbraio - Pogno - “Ragazze con i numeri. Storie, passioni e 
sogni di 15 scienziate. La vita in parole” 
 Venerdì 28 febbraio - Borgomanero - “Viva la differenza” 
 Giovedì 5 marzo - Gozzano - “Allenamente. La conferenza ludica:  
pensa come Leonardo Da Vinci” 
 
Fornendo le medesime informazioni è possibile iscriversi anche tramite e-mail o 
telefonicamente ai seguenti recapiti: marazzaragazzi@gmail.com - 0322/81485 

INCONTRI DI AGGIORNAMENTO 
FEBBRAIO - MARZO 2020 

 


