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Circolare N. 14 
del 11 Novembre 2009 

Ai Dirigenti Scolastici

Ai Referenti del Progetto Lauree Scientifiche

OGGETTO: Festival della Scienza e Mostra interattiva “Semplice e Complesso”

Si comunica che l’Associazione Festival della Scienza, con il contributo del Ministero dell’Istruzione 
e della Ricerca, per iniziativa del Consiglio Nazionale delle Ricerche e dell’Università degli Studi di 
Palermo  e  in  collaborazione  con  altre  associazioni  culturali,  proporrà  a  Palermo  dal  4  al  13 
Dicembre prossimo una edizione del Festival della Scienza, la principale manifestazione nazionale 
ed europea dedicata alla divulgazione della scienza, di cui si è da poco conclusa a Genova, con 
grande successo, la settima edizione. 

Con  un  programma  articolato  in  centinaia  di  eventi  tra:  mostre,  laboratori,  percorsi  didattici 
interattivi,  conferenze,  tavole  rotonde,  spettacoli,  installazioni  interattive  e  proiezioni 
cinematografiche,  dal  2003  il  Festival  della  Scienza  è  progettato  per  soddisfare  ogni  fascia  e 
tipologia  di  pubblico,  con  una  particolare  attenzione  al  mondo  della  scuola  e  degli  studenti, 
nell'ottica  di  favorire  al  più  ampio  raggio  possibile  la  diffusione  della  cultura  scientifica  e  di 
contribuire allo sviluppo culturale, sociale e industriale del nostro Paese. 

Nel  perseguire  queste  sue finalità  istituzionali,  l’Associazione intende promuovere  una serie  di 
iniziative rivolte al  pubblico scolastico di  ogni  ordine e grado. I  ragazzi  di  ogni  età, con le loro 
famiglie e i docenti, sono dunque un pubblico ideale per l’edizione di Palermo del Festival della 
Scienza che vedrà tra le varie iniziative la mostra scientifica interattiva “Semplice e Complesso”, 
premiata come la più bella mostra dello Science Festival di Shanghai, che verrà realizzata nella sede 
del Loggiato San Bartolomeo dal 4 Dicembre al 4 Gennaio 2010, un ciclo di conferenze scientifiche 
presso  Palazzo  Steri,  una  serie  di  proiezioni  cinematografiche  nel  Complesso  S.  Anna,  alcuni 
laboratori ed eventi speciali costruiti su misura, fortemente interattivi e basati su una fruizione di 
gruppo che facilita la partecipazione delle classi. 

Il  programma dettagliato del  Festival  della Scienza a Palermo  verrà pubblicato a breve sul  sito 
www.festivalscienza.it

Palermo, 11 Novembre 2009

Prof. Aurelio Agliolo Gallitto
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