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Speciale Scuola
L'Accademia Europea di Bolzano e il festival delle scienze

Sensi e conoscenza
Le novità di «explOra» a fine settembre
di Karin Mantovani
ExplOra! eurac science festival: un evento del tutto speciale aspetta tutti coloro che
vorranno scoprire, attraver59 i propri sensi e con esperienze pratiche, quanto possa
essere affascinante il mondo
della scienza.
"Sogno o son desto?". Vi ritroverete sicuramente a chiedervelo, dopo aver percorso
un sentiero stretto per raggiungere la cima di una montagna, aver avvertito una lieve brezza accarezzarvi il volto e aver scoperto che è tutto
un abilissimo e ben riuscito
inganno. Com'è possibile percepire il mondo che ci circonda senza vederlo? E che fascino può acquistare se lo si conosce attraverso il tatto o l'olfatto? Al percorso al buio della mostra "Dialogo nel buio"
che il festival delle scienze
"explOra!"
dell'Accademia
Europea di Bolzano (EURAC)
organizza per la fine dì settembre di quest'anno potrete
mettere alla prova le vostre
capacità percettive e scoprire
quanto sia feconda la vostra
fantasia.
Da sempre il nostro apprendimento va di pari passo con
le nostre esperienze dirette e
il nostro approccio soggettivo. Più intensi sono l'emozione ed il coinvolgimento, tanto
più nitido e preciso è un ricordo o ciò che abbiamo imparato da una particolare situazio-

ne, il festival delle scienze
"explOra!" non farà altro che
far leva su questo meccanismo, per trasmettere conoscenze ed portare l'attenzione
di tutti, senza distinzione di
sorta, su materie affascinanti
ed ostiche come scienza e tecnica. Dopo aver assistito alla divertente conferenza del
prof. Gruber, professore di fisica e buongustaio, non riuscirete più a cucinare un arrosto senza scomporlo in principi fisici e vi sorprenderete del
vostro ritrovato talento culinario. Se poi vi siete sempre
chiesti come gli equipaggiamenti da immersione possano garantire l'apnea nella
profondità delle acque, gli
istruttori del Delfin Sub di
Bolzano, partner del festival,
vi faranno indossare muta ed

erogatori e vi seguiranno
mentre vi immergerete nella
grande vasca appositamente
installata nel cortile dell'EURAC. Interattività e didattica
sono tradotte al festival
"explOra!", il primo d'Italia
ed anche la più grande iniziativa del genere nella nostra
regione, in workshop, escursioni, mostre e presentazioni
interattive ideate per un pubblico vasto ed il più possibile
eterogeneo. A mettere insieme una carrellata di proposte
imperdibili sono state le aree
di ricerca dell'EURAC e molti
uffici e centri di ricerca rappresentativi dell'Alto Adige.
Dal 28 settembre e per nove
giorni consecutivi, entrate
nella nuova sede dell'EURAC
per ritrovarvi da spettatore a
protagonista!

