Sabato 18 maggio, dalle ore 21.00 alle ore 23.30

Sabato 25 e Domenica 26 Maggio

LA NOTTE DEI MUSEI: VISITE GUIDATE

Ludoteca Scientifica,
Dialogar di scienza sperimentando sotto la torre

Apertura straordinaria notturna per la Notte Europea dei Musei
del Museo degli Strumenti di Fisica
e del Museo degli Strumenti per il Calcolo
Sono previste tre visite guidate:
ore 21.30
ore 22.15
ore 23.00

Info: 050 2215212
info.msc@sma.unipi.it
https://www.msc.sma.unipi.it

PERDERE LA BUSSOLA
Laboratorio per ragazzi di elementari e medie
sul campo magnetico e orientamento.
Si gioca con una bussola a galleggiamento simile a quelle
usate dagli antichi marinai e altri giochi magnetici.
Allestimento e guida a cura della Ludoteca scientifica
(su prenotazione - 4 euro per partecipante - durata 1h)

Venerdì 24 Maggio, ore 21.00
Museo degli Strumenti di Fisica
LA BUSSOLA NEL MEDITERRANEO:
UN INTRECCIO CULTURALE TRA ORIENTE E OCCIDENTE
Conferenza del Professor Sergio Giudici,
Direttore del Museo degli Strumenti di Fisica
Dipartimento di Fisica, Università di Pisa
BUSSOLA NAVIGAZIONE E CARTOGRAFIA
Nicolò Gaudino, titolare della libreria di viaggi L’Orsa Minore
Sarà presente una collezione di bussole che va dalle prime,
prodotte in serie per privati, tra il 1600 e il 1700, a quelle d’uso più
specifico, come le bussole-meridiane e le altre in uso sui servizi
postali o di trasporto. Dalle bussole per le esplorazioni, come
quella della spedizione di Lewis e Clark o come quelle polari, fino
alla bussola da orientamento topografico, sviluppatasi nel tempo
sia per usi militari che per una produzione cartografica sempre più
attendibile. Si potrà vedere anche una carta nautica dell’atlantico
settentrionale del 1786.
Accessibile alle persone con disabilità

INGRESSO GRATUITO

Orari :
sabato 25/5/2019: mattina 10.30 e 12.00
sabato 25/5/2019: pomeriggio 15.00 e 16.30
domenica 26/5/2019: pomeriggio 15.00 e 16.30
Accessibile alle persone con disabilità

Per info e prenotazioni
050/2214861 - 320/0403946
ludotecascientifica@gmail.com

Cittadella Galileiana
Largo Renzo Spadoni
Via Bonanno Pisano 2/A
(da Via dei Macelli)

