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S       erie di conferenze e attività pratiche per la 
divulgazione di progetti di ricerca scientifica e 

culturale al pubblico.  
La cultura partecipata è dove i cittadini diventano 
parte integrante del processo scientifico e 
vi partecipano come volontari affiancati dai 
ricercatori. Una maggiore conoscenza della 
scienza, della storia e dei beni culturali porta ad un 
miglioramento della qualità della vita. 

UOMO E AMBIENTE

CITIZEN CULTURE 
LA CULTURA PARTECIPATA (MIGLIORA LA VITA!)

I ragazzi raccontano la scienza: esperimenti in 
laboratorio 
Bioscience Research & Polo Liceale “P.Aldi” di 
Grosseto (attività anche per bambini) 
dalle 17 alle 20, Piazza Baccarini

Latitudini e alimentazione.  
Geografia dell’agricoltura 
Conferenza  a cura  di Giancarlo Macchi (Università 
di Siena),   
ore 17.00, Museo Archeologico e d’Arte della 
Maremma, Piazza Baccarini

Qualità degli alimenti: criticità & ricerca 
scientifica  
a cura di Monia Renzi (Bioscience Research Center) 
ore 18.00, Museo Archeologico e d’Arte della 
Maremma, Piazza Baccarini

Le nuove tecnologie fotovoltaiche: i pannelli 
Ibridi ed Organici a cura di Lucio Cinà (Cicci 
research; Center for Hybrid and Organic Solar 
Energy – CHOSE)

Tecniche a servizio di pratiche agricole sostenibili 
e salvaguardia di specie vegetali protette, a cura 
di Lorenzo Moncini, Giampaola Pachetti, Maider 
Giorgini (CRISBA- ISIS “Leopoldo II di Lorena”)

Museo di Storia Naturale della Maremma

Ecologia delle aree costiere: gli invertebrati del 
sistema spiaggia-duna, a cura di Lorenzo Chelazzi 
(Museo di Storia Naturale della Maremma)

Science Bus Crew a cura di Mud Battery / DIY 
soap, ore 18-23 Strada Corsini 5 (ex Piazza della 
Palma), Grosseto

Emergenza incendi: la siccità e lo stress della 
vegetazione come cause naturali, a cura di Lucia 
Innocenti e colleghi (LAMMA) 

tavoli tematici 

LE RISORSE DEL TERRITORIO
L’argilla e la sua tecnologia dalla Preistoria all’età 
romana. Laboratorio di sperimentazione (attività 
anche per bambini), a cura di Preistoria Università 
di Siena  e Museo Archeologico  e d’Arte della 
Maremma, Piazza Baccarini, dalle 17 alle 20.00.

Dall’argilla alla ceramica. Lo studio della  
composizione dei manufatti ceramici di età 
preistorica del territorio grossetano  
Pannelli didattici a cura del Dipartimento Scienze 
Storiche e dei Beni culturali, Piazza Baccarini, dalle 
17 alle 20.00.

LA CITTÀ E IL SUO TERRITORIO
Visita alle sedi museali 

Visita alle sedi di ricerca 

Museo Archeologico e d’Arte della Maremma 
Piazza Baccarin
Museo di Storia Naturale della Maremma 
Strada Corsini 5 (ex Piazza della Palma)

Laboratori universitari in via Zanardelli 2  
(su prenotazione).

Museolab (con  percorso tattile con riproduzione 
in 3D di immagini bidimensionali secondo le linee 
di Vietato Non Toccare) Via Vinzaglio 27

Venerdì 29 settembre 2017 
Dalle ore 17.00 alle ore 20.00 Piazza Baccarini 
Dalle 18.00 alle 23.00 Piazza delle Palma 
 
L’iniziativa si svolgerà su più sedi del centro 
storico di Grosseto.  
» Piazza Baccarini dove si affacciano il Museo 
Archeologico e d’Arte della Maremma e il 
MuseoLab (via Vinzaglio 27).  
 
» Piazza della Palma, Museo di Storia Naturale di 
Grosseto. 
 
» Via Zanardelli 2, Dipartimento di Scienze 
Storiche e dei Beni Culturali.

BRIGHT A GROSSETO

Le attività si svolgeranno sia all’interno delle 
sedi museali sia nella piazze antistanti che 
nell’occasione saranno attrezzate con postazioni 
con microscopi, videoproiettori o monitor, con 
strumenti per attività pratiche

Segreteria organizzativa  
Via Zanardelli 2, 58100 Grosseto 
Tel. 0564-760146 
senserini@unisi.it - pologr@unisi.it

Info e contatti


