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STAND 
 
AMBIENTE 
 
Target: adulti e bambini 
Batteri restauratori 
Microbi "mangiasmog" a difesa dei monumenti delle nostre città. Vengono 
presentati formulati microbici in grado di rimuovere da statue e monumenti 
alterazioni causate dallo smog. Proiezione di video dimostrativi e prove pratiche su 
opere prese a modello. 
Università degli Studi di Milano 
 
Target: adulti e bambini 
Calcola la tua impronta ambientale! 
Mobilità, casa, alimenti, rifiuti: ogni azione della vita quotidiana di ciascuno 
produce un impatto ambientale. Qual è la tua impronta? Cosa puoi fare per ridurla? 
I ricercatori aiutano i partecipanti a calcolare la propria impronta ambientale con 
alcune semplici domande. Confrontano i valori ottenuti con numerosi esempi e ne 
spiegano il significato. Infine vengono forniti consigli pratici per ridurre la propria 
impronta nel quotidiano. 
Università degli Studi di Milano - Bicocca 
 
Target: adulti e bambini 
Energia solare 
Calcolatrici e motori elettrici, ma anche un piccolo rover programmabile e 
telecomandato. Tutti alimentati da dispositivi fotovoltaici a film sottile di ultima 
generazione (inorganici, organici e ibridi) che hanno la capacità di funzionare in 
condizioni di scarsa illuminazione dove le tecnologie fotovoltaiche più tradizionali 
hanno efficienze molto basse. Inoltre, celle solari personalizzabili con loghi e 
scritte che funzionano da dispositivi fotovoltaici e un dimostratore fotovoltaico per 
produrre combustibili solari puliti e rinnovabili. 
Università degli Studi di Milano - Bicocca 



 

 

 

 
 
Target: adulti e bambini 
Giochiamo? Sì, ma sul serio! 
Grazie a speciali giochi digitali sarà possibile apprendere quali comportamenti 
fanno bene all’ambiente e lo rendono migliore. Con la piattaforma “Comoleonti” 
adulti e bambini potranno testare molti giochi sul tema del trasporto ecosostenibile 
in città. 
Politecnico di Milano 
 
Target: adulti e bambini 
Il giardino dei cristalli 
Come si dispongono gli atomi in un cristallo del sale da cucina? Come si fanno dei 
coloratissimi cristalli di zucchero? Alcuni esperimenti e giochi ci guideranno nel 
meraviglioso mondo dei cristalli e della cristallografia e ci permetteranno di 
conoscere i cristalli, riconoscerli e di capire come sono fatti. 
Politecnico di Milano 
 
Target: adulti e bambini 
Green chemistry: la chimica per un ambiente pulito 
Laboratori interattivi per scoprire come la chimica aiuta a tenere pulito l'ambiente 
domestico. Piccoli esperimenti per far comprendere il ruolo della chimica applicata 
nella bonifica ambientale dell'acqua e dell'aria. Dimostrazione con piastrelle 
fotocatalitiche che purificano l'ambiente. 
Università degli Studi di Milano 
 
Target: adulti e bambini 
Vita da terrestri 
Come geologia e clima influenzano l'evoluzione delle comunità umane? Laboratori 
interattivi per scoprire il condizionamento ambientale nell'evoluzione umana, 
nell'alimentazione e nell'uso dei materiali, l'influenza del moto delle placche sul 
clima terrestre, il rapporto tra cibo e clima, il ciclo delle rocce. 
Università degli Studi di Milano 
 
Target: adulti 
Zero waste: dai rifiuti energia pulita  
Dalle biomasse di scarto e dai rifiuti organici è possibile ottenere energia pulita e 
molecole benefiche per l'organismo umano, in una sorta di bioraffineria dove tutto 
si usa e nulla si butta: Zero Waste. 
Università degli Studi di Milano 
 
Target: adulti 
Le mille risorse dei materiali intelligenti 
Barchette di carta che non vanno a fondo, bolle di sapone giganti che si gonfiano 
da sole, vulcani di schiuma realizzati con detersivo per i piatti e tinture per capelli. 
E poi, sassi che se lanciati con forza su un fluido non newtoniano rimbalzano come 
su un tappeto elastico mentre se appoggiati vanno a fondo lentamente. Perché  



 

 

 

 
 
accade tutto questo? La magia dei materiali intelligenti fa diventare i ragazzi 
chimici in erba. 
Università degli Studi di Milano - Bicocca 
 
Target: adulti e bambini 
Esplorare il Mediterraneo con il digital diorama 
Esplorare un pezzo di Mar Mediterraneo senza spostarsi da Milano. Basta un 
diorama digitale, realizzato a partire da quello di un museo di storia naturale per 
iniziare il viaggio. I visitatori potranno esplorare l'ambiente rappresentato con un 
touch su alcuni punti caldi, navigando nella biologia, nell'ecologia, collegandosi 
anche alla vita di tutti i giorni. Il laboratorio è un'anteprima di Digital Diorama, 
progetto che prevede la digitalizzazione di alcuni diorami presenti nei musei 
nazionali. 
Università degli Studi di Milano - Bicocca 
 
Target: adulti 
Una casa molto “social” 
Riusciremo a sfruttare appieno le opzioni che ci offre il libretto di manutenzione 
del nostro elettrodomestico? Sì, se lo chiediamo a un social network di comandi 
elettronici. Maggiore comfort, risparmio delle risorse e riduzione 
dell'inquinamento. Applicazione smartphone per scoprire queste nuove funzionalità 
tramite un gioco. 
Università degli Studi di Milano  
 
Target: adulti e bambini 
Trasformiamo la città 
Ognuno di noi se potesse modificherebbe la zona in cui vive cambiando la forma 
degli edifici o degli spazi aperti. In questo laboratorio si torna bambini e si gioca 
con le costruzioni provando davvero a cambiare una zona di Milano. Riusciremo a 
raggiungere il risultato sperato? 
Politecnico di Milano 
 
Target: adulti e bambini 
Il drone con occhi a infrarosso che monitora l'ambiente 
HyUAV è un drone equipaggiato con sensori ottici iperspettrali che leggono la 
radiazione solare riflessa dalla superficie terrestre. Vola su boschi, aree agricole e 
ghiacciai per rilevare lo stato di salute dell'ambiente. I visitatori possono vedere, 
oltre al drone, i video di alcune campagne di rilevamento tra le quali quelle 
recentissime su ghiacciai alpini lombardi dove il drone ha mappato e studiato 
l'impatto del black-carbon e delle polveri minerali dal Sahara. 
Università degli Studi di Milano - Bicocca 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Target: adulti e bambini 
L'eterna notte dei coralli bianchi  
I coralli del Mediterraneo profondo, tra 500 e oltre 1000 metri, sono organismi poco 
conosciuti, capaci, però, di costruire nel buio vere e proprie scogliere che sono 
incredibili “isole” di ricchezza faunistica. Ai visitatori sarà permesso conoscerli da 
vicino, scoprendo anche i rischi che corrono a causa dell'aumento della 
temperatura e dell'acidità delle acque marine. Toccandoli e partecipando a un 
facile esperimento sugli effetti dell'acidificazione. 
Università degli Studi di Milano - Bicocca 
 
Target: adulti e bambini 
Profumi & puzze: misurare l’odore con il Naso Elettronico 
Annusare profumo di cioccolato o di crema alla vaniglia per un minuto fa venire 
l’acquolina, ma come ci sembrerebbero questi odori se li sentissimo per un’intera 
giornata? Gli odori, buoni o cattivi, possono essere misurati e oggi ci pensa il Naso 
Elettronico! Andiamo alla scoperta di questo strumento e della sua utilità, 
annusando alcuni profumi deliziosi e altri…un po’ meno! 
Politecnico di Milano 
 
 
BENESSERE 
 
Target: adulti 
Sport therapy  
Sul piano fisiologico la salute è correlabile all'efficienza del sistema trasporto-
utilizzo dell'ossigeno, dall'aria inspirata ai tessuti periferici. La perdita di efficienza 
è spesso conseguenza della sedentarietà e diventa causa o concausa di patologie 
cronico-degenerative. L'attività fisica praticata in modo corretto e costante è un 
importante fattore preventivo. La valutazione dell'efficienza del sistema consente 
di calibrare i programmi di allenamento sulle capacità individuali.  
Università degli Studi di Milano - Bicocca 
 
Target: bambini 
Mi racconti una storia? Giochiamo insieme? 
In una parte del laboratorio i bambini possono ascoltare storie multimediali create 
e raccontate da loro coetanei, e sperimentare lo strumento “1001storia” per la 
costruzione di narrazioni interattive. In un’altra parte del laboratorio gli ospiti sono 
coinvolti in giochi terapeutico-educativi nei quali usano gesti e movimenti del 
corpo per interagire con i contenuti multimediali. 
Politecnico di Milano 
 
Target: adulti 
Molecole da toccare 
La forma delle molecole è determinata dalla disposizione degli atomi. Armati di un 
mouse 3D e di un paio di occhiali 3D, i visitatori entrano nelle molecole per  



 

 

 

 
 
manipolare le diverse strutture in modo diretto. Ma le molecole interagiscono 
anche con i nostri cinque sensi e la loro forma ne influenza il comportamento. Lo si 
vede attraverso una serie di esperienze pratiche. Per concludere il viaggio con il 
sesto senso, rappresentato dalla mente umana, e scoprire se ci sono molecole che 
corrispondono ai nostri pensieri.  
Università degli Studi di Milano - Bicocca 
 
Target: adulti 
Luoghi intelligenti 
Come possono sensori, smartphone e piccoli strumenti di calcolo migliorare il 
nostro benessere negli spazi pubblici? Gli ospiti sono invitati a provare diversi 
dispositivi che possono migliorare l’ambiente degli uffici, musei, ospedali, scuole, 
università e altri spazi pubblici, ad esempio gestendo e controllando il sistema di 
riscaldamento/raffrescamento o l’illuminazione. 
Politecnico di Milano 
 
Target: adulti e bambini 
Un robot per amico 
Viene dimostrato il funzionamento di robot in grado di giocare, aiutare ed 
emozionarsi. Sono presentati: una carrozzina autonoma in grado di portare una 
persona dove desidera costruendosi una mappa dell'ambiente, un robot per fiere 
che interagisce con il pubblico e diversi robot con cui si può giocare. 
Politecnico di Milano 
 
Target: adulti 
L'equilibrio: l'arma segreta della forza  
Test di valutazione della forza e della capacità di equilibrio. Analisi della capacità 
di salto verticale su force-platform e della capacità di equilibrio misurata con 
pedana stabilometrica. 
Università degli Studi di Milano 
 
Target: adulti 
Casa SiCura 
La domotica non è solo maggior praticità e comfort ma anche sicurezza. Con gli 
esperti sarà possibile vedere, commentare e provare alcuni sistemi di 
geolocalizzazione, dispositivi mobili, comandi integrati per rendere l’ambiente 
abitativo più sicuro. Durante gli esperimenti il pubblico proverà a chiamare 
soccorso, attivare segnali di allarme in caso di cadute, utilizzare strumenti con 
comandi vocali. 
Politecnico di Milano 
 
Target: adulti e bambini 
Le carte vincenti nello sport 
Cosa avevano di particolare Holly e Benji o Mila e Shiro? In molti sport la forza e la 
velocità dei movimenti sono fondamentali. Come si misurano allora forze, velocità  



 

 

 

 
 
e vibrazione per essere più competitivi? Anche gli attrezzi vanno studiati in modo 
adeguato e oggi se ne possono provare alcuni provenienti da un laboratorio di 
meccanica. Grazie agli esperimenti è possibile capire come si migliorano le 
prestazioni sportive e si verificano i progressi sportivi ottenuti con l’allenamento. 
Politecnico di Milano 
 
NUTRIZIONE 
 
Target: adulti e bambini 
Faccia da toast  
Laboratori, giochi e merende per comprendere i vantaggi di una corretta 
alimentazione. Un gruppo di bambini realizza con alcuni cuochi blogger dei toast 
creativi, mentre alcuni giovani artisti coinvolgono un secondo gruppo in un lavoro 
interattivo sul tema della frutta e della verdura. I genitori possono parlare con la 
pediatra del ruolo di una corretta alimentazione per prevenire le patologie ad 
esordio in età pediatrica. 
Università degli Studi di Milano 
 
Target: adulti e bambini 
Il cibo in tutti i sensi. Laboratorio sulle biografie sensoriali e gustative 
Creiamo la nostra mappa gustativo-sensoriale per capire come scegliamo i cibi e 
perché effettivamente ci piacciono. Forse non tutti sanno che nel nostro rapporto 
col cibo entrano in gioco tutti e cinque i nostri sensi, non solo il gusto ma anche 
l'olfatto, la vista, il tatto e persino l'udito. I partecipanti possono scoprire il 
rapporto tra cibo e tempo, cibo e memoria, tra musica suono e sapori, per arrivare 
al legame tra i colori e i sentimenti o ricordi che la vista di un determinato piatto 
suscita in noi. 
Università degli Studi di Milano - Bicocca  
 
Target: adulti e bambini 
Cibo, si salvi chi può! 
Laboratori interattivi alla scoperta delle intolleranze e delle allergie alimentari. 
Piccoli esperimenti ripetibili a casa e illustrazione dell'aspetto scientifico del  
problema. 
Università degli Studi di Milano 
 
Target: adulti e bambini  
Chi mangia sano… va lontano 
Un viaggio alimentare, dalla colazione alla cena, passando per gli spuntini e il 
pranzo. I nutrizionisti della Scuola di Specialità in Scienza dell'Alimentazione 
forniscono informazioni sulle caratteristiche nutrizionali dei cibi proposti, cuochi 
esperti suggeriscono idee creative e visivamente invitanti perché mangiare deve 
essere un momento di gioia, nessun alimento è di per sé buono o cattivo ma solo 
una questione di varietà e di armonia.  
Università degli Studi di Milano - Bicocca  



 

 

 

 
 
Target: adulti e bambini  
Come diventare uno chef solare 
Gli ospiti possono costruire, fianco a fianco con i ricercatori e i volontari di 
Ingegneria Senza Frontiere, un forno solare funzionante, utilizzando materiale 
semplice e comune (carta lucida, cartone, nastro adesivo, forbici) e grande 
entusiasmo. 
Politecnico di Milano 
 
Target: adulti e bambini 
Come un orto può fare… la differenza 
Un laboratorio dove si possono realizzare veri e propri orti e dove gli studenti delle 
scuole possono conoscere gli elementi scientifici alla base dell'agricoltura. Ma non 
solo. Attraverso giochi interattivi e dimostrazioni i ricercatori introducono concetti 
chiave per una alimentazione più sostenibile come produzione a Km zero, 
stagionalità e della compatibilità climatica delle colture. E infine, attraverso 
analisi del DNA si può distinguere un frullato ottenuto sinteticamente da un vero 
frullato di frutta e verdura. 
Università degli Studi di Milano - Bicocca  
 
Target: adulti e bambini  
Hard math cafe 
Cosa ha a che fare la matematica con i biscotti, la bistecca perfetta, gli spaghetti 
di semola? In un vivace caffè scientifico si possono preparare e poi degustare alcuni 
piatti e conoscere i segreti della nutrizione attraverso giochi matematici e 
esperimenti interattivi. 
Politecnico di Milano 
 
Target: adulti e bambini 
Le Università per expo 2015 - Comitato scientifico del Comune di Milano 
Le attività realizzate per i padiglioni dei cluster cacao, riso, cereali e tuberi, isole 
mare e cibo, frutta e legumi, caffè.  
La tracciabilità molecolare dal campo alla tavola. Laboratorio: scopriremo la 
provenienza dei cibi utilizzando tecniche moderne di analisi del DNA (Università 
degli Studi di Milano - Bicocca).  
Neuroestetica del cibo e pubblicità. Laboratorio: le reazioni del cervello agli 
stimoli sensoriali del cibo (IULM).  
Il dilemma del decisore pubblico: le politiche alimentari. Laboratorio: gioco di 
ruolo per trovare soluzioni utili sui temi della sostenibilità ambientale e lotta allo 
spreco (Università Vita-Salute San Raffaele). 
Comitato Scientifico del Comune di Milano per Expo 2015 
 
Target: adulti 
L’Europa e il cibo 
Quello che mangiamo è sano? I cibi che mangiamo, nel lungo viaggio che li porta 
sulle nostre tavole, entrano in contatto con materiali quali plastica, metallo,  



 

 

 

 
 
ceramica e carta. Al laboratorio EURL-FCM si studiano tali materiali per verificare 
che non rilascino sostanze pericolose. 
Scoprire l’impatto ambientale dei prodotti. L’analisi del ciclo di vita (LCA) si sta 
rivelando la metodologia di riferimento per analizzare l’impatto ambientale dei 
prodotti. Scopriamo le qualità di questo metodo applicandolo ad alcuni prodotti 
d’uso quotidiano. 
Joint Research Centre (JRC) European Commission 
 
 
SALUTE 
 
Target: adulti e bambini 
Alla ricerca del sorriso 
Il pubblico può imparare, giocando, a prendersi cura dei denti attraverso un 
breve percorso per familiarizzare con gli elementi del cavo orale, per 
imparare quali comportamenti e stili di vita favoriscono lo sviluppo delle 
malattie del cavo orale e per ricevere istruzioni di igiene orale e 
alimentare personalizzate. 
Università degli Studi di Milano 
 
Target: adulti 
Call the midwife 
Alla vigilia della settimana mondiale dell'allattamento un percorso in tre 
iniziative per comprendere l'importanza delle azioni di promozione, 
protezione e sostegno della nascita. La mostra fotografica “Madri e 
neonati: immagini dei primi giorni di vita”, lo stand con esperienze di 
massaggio infantile e il gioco “Allattamento al seno: goal vincente per tutta  
la vita!”, un bowling dove si fa strike con biberon perché l'allattamento al 
seno è il modo migliore per garantire salute. 
Università degli Studi di Milano – Bicocca 
 
Target: bambini 
Chimica a colori 
Chi conosce la “soluzione”? Sono i bambini, protagonisti di questo 
laboratorio, a scoprire come formare le soluzioni più colorate e dalle 
caratteristiche più affascinanti, mescolando fra loro diversi composti 
chimici. Lavorando con alambicchi, provette, guanti e camice da 
scienziato, si possono fare veri esperimenti per verificare come diverse 
sostanze reagiscono tra loro e si modificano. 
Politecnico di Milano 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Target: adulti e bambini 
Fit me tonight! 
I partecipanti possono testare il loro stato di forma e allenamento 
indossando particolari sensori applicati a capi di abbigliamento quali 
magliette, fasce e contapassi. Provare per credere. 
Politecnico di Milano 
 
Target: adulti 
Vitamine per la vita  
L’assunzione di acido folico e vitamine in gravidanza riduce fino al 70 per 
cento il rischio di malformazioni nei neonati. I visitatori, in particolare le 
donne in età fertile, vengono informati sul rapporto fra carenze 
vitaminiche e difetti congeniti e possono conoscere gli alimenti ricchi di 
folati e vitamine del gruppo B e possono portare a casa molte ricette per 
preparare cibi che aiutano a prevenire le malformazioni congenite. 
Università degli Studi di Milano – Bicocca 
 
Target: adulti e bambini 
Scheletri parlanti  
Laboratorio interattivo sulla scienza al lavoro sulla scena del crimine: 
sopralluogo giudiziario di un caso di rinvenimento di resti scheletrici dove 
vengono raccolti sia le ossa che i reperti naturalistici, analisi di laboratorio, 
ricostruzione dell'identikit della vittima, identificazione, ricerca delle 
cause  e modalità di morte. Video sulle varie applicazioni dell'antropologia: 
archeologia, storia, ambito giudiziario, ambito umanitario. 
Università degli Studi di Milano 
 
Target: adulti e bambini 
Tutta colpa della biochimica  
Scopriamo quanto la biochimica è presente nella nostra vita ed è 
fondamentale per la nostra salute. Vengono illustrati i processi che 
regolano la vita della cellula, anche attraverso prove pratiche di dosaggi 
enzimatici per la diagnosi di malattie, dosaggi proteici, visualizzazione al 
microscopio di linee cellulari di diversa origine. Aperitivo con lezione 
riguardante il metabolismo dell'etanolo e coffee break con lezione sul 
metabolismo ed effetti sistemici della caffeina, angolo giochi per bambini. 
Università degli Studi di Milano 
 
Target: adulti e bambini 
Il nemico alle porte (di casa) 
L'obiettivo del Policlinico di Milano è avvicinare al problema 
dell'inquinamento "invisibile" all'interno delle case, degli uffici e in generale 
nei luoghi chiusi, spiegandone i potenziali danni per la salute. Dalle 
sostanze tossiche liberate dai mobili al fumo di sigaretta, dal gas radon al 
particolato dei caminetti, ogni casa può nascondere pericoli per la salute;  



 

 

 

 
ma le soluzioni sono alla portata di tutti, basta seguire semplici 
accorgimenti e conoscere i giusti cibi per favorire una vera e propria dieta 
"anti-ossidante". 
Ospedale Maggiore Policlinico 
 
Target: adulti e bambini 
L’informazione nascosta nel caos  
Osservando le cellule al microscopio si ottengono tante informazioni sul 
nostro stato di salute. Ma come si arriva ad ottenerle in modo ordinato, 
visto il "caos" che si nasconde nel nostro organismo? I visitatori, lanciando 
macchinine in un tubo trasparente ripreso da web cam, possono scoprire 
come si misura la velocità flusso dei globuli rossi. Muovendosi con un led su 
un fondo nero si simulano le sequenze di un microscopio a scansione. 
Università degli Studi di Milano – Bicocca 
 
Target: adulti e bambini 
Dalla Ricerca alla Cura: un viaggio verso la Salute 
I medici e ricercatori del San Raffaele invitano i bambini a scoprire “miti e misteri” 
della salute nei suoi vari campi. E’ possibile entrare in un laboratorio e vivere 
un’ora da ricercatore imparando i “piccoli trucchi” per un’alimentazione sana, 
naturale e divertente. Si può apprendere come la genetica utilizza i vettori virali 
nella terapia genica. Viene presentata HeLa, morta più di 60 anni fa, e le sue 
cellule ancora oggi vive e il progetto ERAS e le sue applicazioni pre e post 
intervento. 
IRCCS Ospedale San Raffaele 
 
Target: adulti 
Un videogame per la riabilitazione  
I visitatori possono provare la piattaforma basata su videogiochi per la 
riabilitazione autonoma a casa, sviluppata all'interno del progetto REWIRE 
(Rehabilitative Wayout in Responsive Home Environments). 
Game Jam for Health: sviluppo dei giochi per la salute, dal concepimento 
al prototipo. E’ possibile ideare e sviluppare un gioco sul tema, scelto in 
collaborazione con personale medico. Il pubblico può osservare il processo 
di sviluppo e testare il prototipo. 
Università degli Studi di Milano 
 
Target: adulti e bambini 
DNA per tutti i gusti 
Imparare e divertirsi con le Bioscienze: i visitatori possono estrarre il DNA 
dalle proprie cellule e da alimenti, preparare e assaggiare di un "Cocktail di 
DNA" a base di frutta, osservare e colorare i vetrini, vedere al microscopio 
organismi che vivono in una goccia d'acqua di uno stagno e di altri  
organismi pluricellulari, giochi interattivi per visualizzare e capire il 
funzionamento del DNA e delle proteine. 
Università degli Studi di Milano 



 

 

 

 
 
Target: adulti e bambini 
Facciamo luce! 
Una nuova modalità diagnostica: vedere con il laser all'interno dei tessuti 
biologici. Durante il laboratorio vengono mostrati in funzione tre strumenti 
innovativi per misure di mammografia ottica, imaging funzionale del 
cervello e valutazione della qualità interna dei frutti. Tutti e tre gli 
strumenti penetrano in profondità i tessuti biologici e forniscono in modo 
non invasivo informazioni su composizione e struttura interna. 
Politecnico di Milano 
 
Target: adulti e bambini 
Il pane cresce sull'albero del pane? 
Riscoprire l'origine del cibo tramite attività manuali, sia in termini di 
sviluppo delle piante coltivate che di processi per trasformarle in alimenti.  
Alcuni esempi rendono evidente l'importanza delle mutazioni genetiche alla 
base dell'agricoltura e della storia dell'innovazione tecnologica.  La mostra 
sulla domesticazione delle piante illustra l'intreccio tra natura e 
agricoltura. 
Università degli Studi di Milano 
 
AMBIENTE|BENESSERE|NUTRIZIONE|SALUTE 
 
Target: adulti 
Alimentazione, salute, benessere: le rappresentazioni culturali e il ruolo della 
ricerca 
Ricerche innovative affrontano con metodi diversi alcuni fondamentali bisogni 
dell’uomo come salute e cibo. Si mostra il ruolo della Psicologia nell’ambito 
dell’Active Ageing and healthy living ovvero come garantire qualità 
all’allungamento della vita. Si parla poi di Convivio, cuore dell’elaborazione 
culturale e antropologica del cibo, attraverso l’arte, i valori e l’alimentazione in 
diverse culture, i dati sullo spreco alimentare, i significati tra storia, filosofia e 
teatro. 
Università Cattolica del Sacro Cuore 
 
Target: adulti e bambini 
Cultura, comunicazione e benessere: aspetti simbolici, cognitivi e affettivi della 
relazione con il cibo 
Esiste una forte connessione tra cultura, comunicazione e benessere che trova 
numerose declinazioni soprattutto se studiata in relazione al tema 
dell’alimentazione. Sulla base di queste premesse si presentano le principali 
attività di ricerca interdisciplinare sul tema: dalla comunicazione pubblicitaria alla 
rappresentazione cinematografica e televisiva dell’alimentazione, dall’analisi dei 
processi decisionali al valore delle emozioni, dagli studi di neuromarketing e  
 
 



 

 

 

 
 
neurogaming al valore simbolico del cibo nei processi di integrazione e alla 
prevenzione dei disturbi alimentari. 
Libera Università di Lingue e Comunicazione | IULM 
 



 

 

 

 
 

TALKS 
Moderati da Federico Taddia 

Agorà della Ricerca 
Dalle 17.00 alle 19.30 

Target: dai 14 anni 
Ingresso libero 

 
 
Tifoni, tornadi & Co. Identikit del clima estremo 
A che cosa sono associati siccità, allagamenti, ondate di calore e di freddo? Cosa 
determina i fenomeni di “blocco atmosferico” in cui le stesse condizioni meteo 
durano più giorni? Scopriamo perchè è importante conoscere l’interazione tra aria 
e mare per migliorare le previsioni su intensità e frequenza dei cicloni tropicali. 
Perché se è vero che gli uragani sono principalmente localizzati nelle zone tropicali 
del nostro pianeta, talvolta fenomeni simili si verificano anche nell’area 
mediterranea.  
 
Claudia Pasquero, Università degli Studi di Milano – Bicocca 
Orario: 17.00 
Fino a esaurimento posti 
 
Scienza per l’emergenza umanitaria. L’antropologia forense e la medicina 
legale per l’accertamento e la prevenzione dei crimini contro l’umanità 
La scienza può essere di grande utilità non soltanto per curare malattie ma anche 
per cogliere le violazioni dei diritti umani affinché possano essere interrotte e 
punite. Il talk illustra come l’antropologia forense e la medicina legale, scienze che 
si occupano di studiare e risolvere i delitti, siano anche un valido aiuto per 
salvaguardare e difendere i diritti, la dignità umana e la giustizia. 
 
Cristina Cattaneo, Università degli Studi di Milano 
Orario: 17.25 
Fino a esaurimento posti 
 
Salute in montagna 
Ipertensione e passeggiate in montagna: cosa sapere, quali rischi evitare, come 
prepararsi al meglio per salire in quota in tutta sicurezza e quali precauzioni 
prendere se si soffre di disturbi cardiocircolatori. Il talk illustra le più recenti linee 
guida per evitare problemi quando l’ossigeno scarseggia. 
 
Giuseppe Mancia e Gianfranco Parati, Università degli Studi di Milano - Bicocca  
Orario: 17.50 
Fino a esaurimento posti 
 
 



 

 

 

 
 
Quanto sono naturali i prodotti naturali? Ogm tra scienza e pregiudizio 
Cosa è naturale? Cerchiamo di definire un criterio per orientarci tra le evidenze 
accumulate da diverse discipline e le utilizziamo per arrivare a conclusioni 
sorprendenti per la maggior parte delle persone che hanno perso il contatto 
quotidiano con la natura intesa come sorgente di cibo, fibre, medicine e 
combustibili. Scopriamo cos’è la sindrome da domesticazione, cosa sono i pesticidi 
naturali e quali sono i rischi del rifiuto delle conoscenze accumulate nel corso di 
millenni. 
 
Piero Morandini, Università degli Studi di Milano 
Orario: 18.15 
Fino a esaurimento posti 
 
A caccia di virus e batteri 
Agenti patogeni di varia natura possono contaminare il cibo durante il lungo 
percorso che lo porta sulle nostre tavole. Andiamo alla scoperta delle 
nanotecnologie grazie alle quali è oggi possibile integrare un intero laboratorio di 
analisi in un chip di dimensioni ridottissime, che può essere installato direttamente 
nei luoghi destinati alla produzione o trasformazione alimentare per scovare 
possibili contaminazioni. 
 
Riccardo Bertacco, Politecnico di Milano 
Orario: 18.40 
Fino a esaurimento posti 
 
La geografia della felicità 
Negli ultimi venti anni gli economisti hanno compreso che ricchezza e reddito non 
sono un fine, ma piuttosto un mezzo per il raggiungimento di un fine: la felicità. 
Scopriamo durante il talk come la riscoperta della felicità sia stata accompagnata 
da un’importante presa di coscienza: non esiste una ricetta universale per rendere 
migliori le nostre vite, ma contano scelte individuali, contesto socio-economico e 
qualità delle istituzioni. 
 
Luca Stanca, Università degli Studi di Milano - Bicocca  
Orario: 19.05 
Fino a esaurimento posti 



 

 

 

 
 

INCONTRI AL PLANETARIO 
Ingresso libero 

 
 
Target: adulti 
Dal calendario agricolo alla stella di Cesare: l'astronomia a Roma al tempo di 
Augusto  
La conferenza è dedicata all'applicazione al mondo romano dell'Archeoastronomia, 
cioè della scienza che studia il ruolo dell'astronomia nel progetto e nel significato 
delle architetture antiche. 
Le prime evidenze vengono proprio dal ciclo della produzione agricola, perché la 
messa a punto di un calendario è indispensabile per pianificare semina e raccolto. 
L'astronomia si ritrova di conseguenza nelle centuriazioni, cioè nelle divisioni 
regolari di migliaia di chilometri quadrati di territorio operate dai Romani. Nel 
periodo di Augusto però le stelle iniziano a rivestire un nuovo ruolo, simbolico e 
legato alla costruzione del potere imperiale, che raggiunge il massimo della sua 
espressione nel progetto del Pantheon, iniziato da Augusto e ricostruito da Adriano. 
Con l'aiuto prezioso del Planetario, la conferenza ricostruirà il cielo di duemila anni 
fa alla ricerca di informazioni scritte nelle pietre e nelle stelle. 
 
Giulio Magli, Politecnico di Milano 
Orario: 20.00 
Fino a esaurimento posti 
 
Vivere nello Spazio 
La Stazione Spaziale Internazionale viaggia a 350 chilometri dalla Terra ed è 
abitata da oltre dieci anni. Ma la vita nello Spazio è difficile, soprattutto per 
l'assenza di gravità che mette a dura prova gli astronauti. Come si vive nella 
Stazione Spaziale? Cosa si mangia? Cosa succede al corpo di un astronauta? 
 
In Video-collegamento con l’astronauta ESA Paolo Nespoli 
Amalia Ercoli Finzi, Politecnico di Milano, Angela Rizzo e Alberto Enrico Minetti, 
Università degli Studi di Milano  
Orario: 21.30 
Fino a esaurimento posti 
 



 

 

 

 
 

MOSTRE 
Agorà della Ricerca 

Orario: dalle 13.30 alle 17.00 e dalle 19.30 alle 23.00 
Ingresso libero 

 
 
ART-NANO, il “bello” delle nanoparticelle 
Mostra fotografica per scoprire l’affascinante mondo delle nanoparticelle. Grazie 
all’utilizzo di raffinate tecniche microscopiche sono state catturate immagini di  
strutture piccolissime - nell’ordine dei pochi nanometri - che entrano in contatto 
con le cellule e che viaggiano al loro interno o dentro gli organismi. 
Università degli Studi di Milano - Bicocca 
 
Il Ciclo del Riciclo 
Per conoscere e approfondire il ciclo di vita di molti dei materiali che costituiscono 
gli oggetti e gli imballi di uso quotidiano e il destino finale dei materiali raccolti 
con la differenziata. Un viaggio sull’importanza delle 3R (Riduci, Riusa, Ricicla) nel 
quale il visitatore può “toccare con mano” gli oggetti ottenuti con materiale 
riciclato e conoscerne le innumerevoli possibilità di riutilizzo. 
Università degli Studi di Milano - Bicocca 
 
Staminali in diretta 
Mostra fotografica con immagini strane e accattivanti, di impatto spettacolare, per 
conoscere da vicino i vari tipi di cellule staminali. In più, video, dimostrazione dei 
“tools” utilizzati nel laboratorio di terapia cellulare e giochi a quiz con la formula 
dello “STEM-Genius”. 
Università degli Studi di Milano 
 
Alt(r)e esperienze 
L’energia è un bene accessibile a tutti? Come aiutare i Paesi in via di sviluppo a 
fruire di questo bene prezioso e indispensabile per una vita dignitosa?  
Sono illustrati i progetti di cooperazione della Cattedra Unesco “Energy for 
Sustainable Development” e dall’associazione Ingegneria Senza Frontiere – Milano 
anche attraverso fotografie realizzate dagli studenti che hanno vissuto esperienze 
di campo in Kenya, Burundi, Uganda, Senegal e India. 
Politecnico di Milano 


