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Le tecnologie geomatiche:  
droni e nuvole di punti laser

  ore 16
RETTORATO

Consumo critico  
e mobilità sostenibile

La matematica e l'arte di Agathos, 
scienza di far luce nella tradizione 

paliesca - Riflessioni in digitale
Magazzini del Sale

I segreti del Santa Maria della Scala. 
Visita interdisciplinare  

all’antico Ospedale di Siena 
evento su prenotazione 

La robotica indossabile: 
una nuova frontiera  

per l’interazione 
tra uomini e robot

Il nanomondo: il cibo 
e le nanoparticelle

Cronache dai ghiacci: 
l’Antartide a Siena

MUSEO NAZIONALE 
DELL’ANTARTIDE

L’Orto botanico by night
evento su prenotazione, ore 21

ORTO BOTANICO

Musica, tra scienza e creatività, ore 16
ACCADEMIA CHIGIANA

La Luna nel Campo. 
Osservazione della luna 
da Piazza del Campo. 

Piazza del Campo

Alla scoperta del villaggio 
manicomiale

evento su prenotazione

COMPLESSO DIDATTICO 
SAN NICCOLO‘

“Immagina e persevera” 
Visita al pendolo di Foucault

evento su prenotazione

dalle 15, Liceo scientifico Galilei

Il Museo in tasca: 
visita animata per scoprire il museo 

dei Fisiocritici attraverso 
la nuova applicazione per mobile

Accademia dei Fisiocritici 

Santa Maria della Scala

PALAZZO PUBBLICO

COMPLESSO DIDATTICO 
SAN FRANCESCO

PIAZZA INDIPENDENZA

PIAZZA Salimbeni
SEDE BANCA MPS

Gli investigatori dell’arte: 
i segreti della collezione d’arte 

della Banca Monte dei Paschi di Siena
evento su prenotazione

PIAZZA TOLOMEI

ASPETTANDO BRIGHT AL GALILEI

Taste catching: 
alla ricerca del gusto perduto

    Visionario: vedere con il cervello

    L’ecologia nell’era 
dei cambiamenti globali: il ruolo 

dell’ecotossicologia

 Toscolata. Il cioccolato con la 
Toscana nel cuore

TATAbox: 
giochiamo con il DNA

Giocare con i  
caratteri cinesi. 

Laboratori di scrittura 
per grandi e piccini, ore 18

Non sai che pesci prendere? 
Te lo dice il DNA!

Facciamo luce sull’economia. 
Cosa si nasconde dietro i numeri 

e gli indicatori economici

Il cacciatore di fossili:  
come diventare paleontologo

evento su prenotazione

Il mare in una mano: 
esperienza tattile 

con gli organismi marini

Sono fra noi:  
incontri ravvicinati 

con insetti alieni, buoni e cattivi
RadGyro.  

Scopri l’elicottero sperimentale

Un bodyguard a tavola

Luce è vita: alla scoperta 
dei pannelli solari delle piante

Alla scoperta della Chigiana 
visite guidate su prenotazione,  

dalle ore 17

Concerto nell’Orto, ore 17 
Orchestra Rinaldo Franci

Leggiamo insieme Calvino. 
Il barone rampante  

e le more di rovo, ore 18

Cortocircuito. 
Un viaggio interattivo con la luce 

attraverso le arti figurative 
della preistoria e dell’età contemporanea

L’enigma della fiasca: 
la mossa nel Palio  

tra statistica e casualità 

Alimentazione tra storia e diritto 
La Birreria

Europeisti, Euroscettici e altre storie. 
Cosa può fare la ricerca 

per aiutare i cittadini a orientarsi? 
Il Bandierino

I segreti dei raggi laser. 
Le proprietà della luce  
e della radiazione laser

Bio-feedback per il controllo 
di giochi e tecnologie 

con la mente

    BeerBone: la birra nutraceutica

Io e i Phemu.  
Dalle lune di Giove agli asteroidi. 

Esperienze di fotometria  
per lo studio della meccanica celeste

  Icone e raffigurazioni 
dalla Preistoria ad oggi

evento su prenotazione

Alla scoperta delle cellule 
del sangue

SARANNO FAMOSI  
I LICEALI FANNO RICERCA

Le strane abitudini  
dei composti chimici

    La genetica  
scende in campo 

evento su prenotazione

  Le fiabe segrete dei fratelli Grimm:  
viaggio nel mondo 

delle favole sconosciute

Internet of Things: 
guida galattica per rivoluzionari

Dalla ricerca al vaccinoLe lingue del vino

Verso l’uomo bionico: 
la fabbricazione 

digitale nel settore sanitario

Il corpo e la fabbrica.  
Storia di un Palazzo  

e di un progetto, ore 18.30 
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