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col sostegno e patrocinio del 

 
COMUNE DI ALZANO LOMBARDO 

La nostra scuola compie quarant’anni di 
attività e di presenza in Alzano 
Lombardo e nella nostra Valle. 

 

QUALE MIGLIORE OCCASIONE PER 
VEDERE PROPRIO  

GLI STUDENTI COME PROTAGONISTI? 

Semplicemente 

Scienza 
Gli studenti dell’Amaldi 

diventano protagonisti 

SEMPLICEMENTE SCIENZA 

GLI STUDENTI DELL’AMALDI 

DIVENTANO PROTAGONISTI 

Sede Liceo Amaldi 

Giovedì 26/02/2009 ore 20.45 

La Fisica col computer 

Sede Liceo Amaldi 

Martedì 10/03/2009 ore 20.45 

Dialoghi galileiani 

Sede Liceo Amaldi 

Martedì 17/03/2009 ore 20.45 

La Fisica intorno a noi 

Auditorium municipale Piazza Nassiriya  

Venerdì 20/03/2009 ore 20.45 

Andrea Frova 

Scienza e Musica attraverso i secoli  

Auditorium Parco Montecchio  

Sabato 18/04/2009 ore 20.30 

Vittoria Vitali, soprano 

Francesca Olga Cocchi, pianoforte 

Concerto 



 

SEMPLICEMENTE SCIENZA 

GLI STUDENTI DELL’AMALDI 

DIVENTANO PROTAGONISTI 

Giovedì 26/02/2009 ore 20.45 

La Fisica col computer 
Cosa è l’effetto serra? Come si genera la corrente elettri-
ca? Come usare una macchina fotografica per fare scien-
za? Si può giocare con la Fisica? Cosa succede al Luna 
Park? … Questi e altri i temi della serata! 

I nostri studenti dell’era digitale possono aiutare adulti e 
bambini a scoprire, attraverso animazioni e programmi, 
qual è la struttura della materia e i modelli che ci aiutano a 
comprenderla. Si presteranno come guide e assistenti nei 
laboratori di informatica e in aule attrezzate, dove i pre-
senti potranno accedere liberamente. Una serata quindi 
con sessione demo e pratica diretta. 

Martedì 17/03/2009 ore 20.45 

La fisica intorno a noi 
Non esiste solo Piero Angela. Perché non cimentarsi a spie-
gare fenomeni comuni della vita di tutti i giorni che si spiega-
no solo con la fisica?  
Come mai è meglio bollire un uovo nell’acqua salata? Per-
ché il ghiaccio è torbido all’interno e fa “clack” quando lo 
mettiamo in un bicchiere con l’acqua? Perché i fogli di allu-
minio in cucina sono lucidi solo su un lato? I cibi cotti al mi-
croonde fanno male? 
Una serata con una selezione divertente di questi casi e una 
realizzazione dal vivo di prove pratiche eseguibili in una 
qualsiasi cucina. 

Martedì 10/03/2009 ore 20.45 

Dialoghi galileiani 
La caduta dei gravi, uno scontro tra la nuova scienza e 
l’approccio prescientifico “aristotelico”.  

Attraverso un tema apparentemente “semplice” per tutti, 
potremmo utilizzare i relativi dialoghi di Galileo per evi-
denziare le caratteristiche del nuovo modo di indagare la 
natura. La serata prevede la lettura di brani originali e la 
realizzazione di semplici esperimenti. 

Venerdì 20/03/2009 ore 20.45 

Andrea Frova 

Scienza e Musica attraverso i secoli  

Il fisico Andrea Frova che ricostruisce la storia delle rela-
zioni tra musica e scienza: dalle teorie platoniche e pitago-
riche che individuavano alla base di tutto un'armonia musi-
cale divina, passando per i rapporti tra la matematica e le 
composizioni di Bach, inoltrandosi nella fisica degli stru-
menti musicali. 

Andrea Frova è nato a Venezia e attualmente risiede a 
Roma. È ordinario di Fisica Generale e docente di Acu-
stica Musicale presso l'Università di Roma "La Sapien-
za". In passato, è stato ricercatore dei Laboratori AT&T 
Bell di Murray Hill e ha soggiornato in varie università 
straniere (Illinois, Stoccarda, California, Politecnico di 
Losanna). La sua produzione scientifica è nel campo 
della spettroscopia ottica della materia condensata. Ha 
scritto anche articoli e libri di divulgazione scientifica, di 
cui il più noto è Perché accade ciò che accade  (RCS-
BUR), il trattato Fisica nella Musica (Zanichelli) e il sag-
gio antologico Parola di Galileo (RCS-BUR; in inglese 
Thus Spoke Galileo, Oxford U. Press). L’ultimo suo libro 
Se l'uomo avesse le ali. Segreti e misteri della fisica ha 
vinto il Premio letterario Galileo 2008 per la divulgazione 
scientifica. 

Sabato 18/04/2009 ore 20.30 

Vittoria Vitali, soprano 

Francesca Olga Cocchi, pianoforte 

Concerto 

F. Poulenc (1899 – 1963)  

Airs chantés per voce e pf. 

M. Ravel (1875 – 1937) 

Histoires naturelles per voce e pf. 

M. Ravel (1875 – 1937) 

Sonatine per pf. 

M. Pessina 

Another natural stories per voce e pf. 


