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ORGANIZZATO DA

OPIFICIO GOLINELLI 
Sabato 14 novembre, ore 9.30 - 13.00

Luce: esplorazione, scoperte, 
tecniche, curiosità ed enigmi

Via Paolo Nanni Costa, 14
www.fondazionegolinelli.it

Piazza Galvani, 1
www.archiginnasio.it

Via Castiglione, 36
www.unibo.it

Via Zamboni, 31
www.accademiascienzebologna.it

ARCHIGINNASIO 
Lunedì 9 novembre, ore 17.00 - 19.00

Luce: cosmo, arte e vita
Introduce: Flavio Fusi Pecci 
Relatori: 

Paolo de Bernardis 
La luce più antica 
Vito Mancuso 
Luce intellettual, piena d’amore
(Paradiso canto XXX, 40)

Eugenio Riccomini 
Astri, fuoco, fi nestre aperte 

e giochi di luce

AULA MAGNA DI SANTA LUCIA
Venerdì 13 novembre, ore 20.45 - 23.15

Dalle frontiere della scienza a
“Il mercante di luce”

Modera: Patrizio Roversi
Relatori: 

Luisa Cifarelli 
Perché un Anno Internazionale della Luce 

Vincenzo Balzani 
Un po’ di luce sulle molecole 

Giovanni F. Bignami 
Il volo del fotone viaggiatore

Roberto Vecchioni 
“Il mercante di luce”

Ad inizio/fi ne spettacolo 
Giochi di luce su Santa Lucia

Collegamento diretto con il CERN - Ginevra: 
Lucio Rossi 

Lumi e luminosità dal CERN

ACCADEMIA DELLE SCIENZE 
DELL’ISTITUTO DI BOLOGNA

Sabato 14 novembre, ore 17.00 - 19.15

Presiede: Giancarlo Setti
Relatori: 

Alessandro Bettini 
La luce e le sue conquiste 

Raffaella Simili 
Le capitali italiane della luce 

Aldo Roda 
Luce e biochemioluminescenza 

Bruno Marano 
Da F.M. Grimaldi all’European Extremely Large Telescope

Luce: 
una storia che illumina 

verso il futuro

Modera: Patrizio Roversi
Relatori: 

Massimo Carlotti 
La luce per conoscere l’atmosfera
Paola Ceroni 
Un futuro solare dalle nanotecnologie
Vittoria Cimino 

Nuova luce in Cappella Sistina

 Umberto Guidoni, astronauta
Terra: un’oasi di luce nel buio dello spazio 

Sergio Bertolucci 
Luminoso/Oscuro: fi sica delle particelle e rappresentazione 
dell’universo
Antonio Zoccoli 
Sonde luminose per studiare la materia

COMITATO SCIENTIFICO E ORGANIZZATIVO
Barbara Alzani, Sandro Bardelli, Giorgia Bellentani, 
Pierangelo Bellettini, Luisa Cifarelli, Roberta Comastri, 
Mauro Dadina, Antonio De Blasi, Roberto Di Luca,Flavio 
Fusi Pecci, Roberto Giordani, Maria Grazia Giorgini, 
Anna Manfron, Bruno Marano, Luisa Marchini, Angela 
Oleandri, Barbara Poli, Luca Prodi, Antonio Sidoti, Lucia 
Tarantino, Stefania Varano, Margherita Venturi

UFFICIO STAMPA
Tecnoscienza: Luciana Apicella e Lorenzo Monaco 
press@tecnoscienza.it
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PER INFORMAZIONI
tel 333.98.86.964
barbara.poli@bo.infn.it

bolognasillumina

@BolognaSillumin

In occasione dell’Anno Internazionale della Luce (IYL 2015) 
una settimana di INCONTRI PUBBLICI, LABORATORI, 
SPETTACOLI ED EVENTI SPECIALI GRATUITI sul tema 
della luce. Si spazierà dalla fi sica alla biologia, dall’astronomia 
alla chimica fi no all’arte, alla storia, alla fi losofi a, alla nostra vita, 
per aumentare la consapevolezza di come le tecnologie ottiche 
possano promuovere uno sviluppo sostenibile e fornire soluzioni 
alle sfi de mondiali.

IYL 2015 - International Year of Light 2015
Una iniziativa di United Nations - Educational, Scientifi c and Cultural 
Organization - UNESCO 
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PROMOSSO DA CON IL PATROCINIO DI

Scuola di Scienze
Dipartimento di Fisica e Astronomia
Dipartimento di Chimica “Giacomo Ciamician”
Dipartimento di Chimica Industriale “Toso Montanari”

Osservatorio Astronomico di Bologna
Osservatorio di Radioastronomia
Istituto di Astrofi sica Spaziale 
e Fisica Cosmica di Bologna



Lunedì 9 novembre  
 Incontro, dalle 17.00 alle 19.00 

Luce: cosmo, arte e vita
Introduce: Flavio Fusi Pecci.  
Relatori: Paolo de Bernardis La luce più antica  
Vito Mancuso Luce intellettual, piena d’amore  
(Paradiso canto XXX, 40)
Eugenio Riccomini Astri, fuoco, finestre aperte e giochi di luce

Martedì 10 novembre  
 Spettacolo, dalle 11.00 alle 12.30 

Suoni, luci, colori e altri effetti speciali
Per Scuole secondarie I e II grado, aperto al pubblico
A cura del Gruppo Conoscere la Chimica, Dipartimento di Chimica  
“G. Ciamician” dell’Università di Bologna

Mercoledì 11 novembre  
 Spettacolo, dalle 11.00 alle 12.00

Gemma
Per Scuole primarie, aperto al pubblico
A cura di AIF con Giorgio Haeusermann e Giovanna Lepori (Giardino 
della scienza Ascona)

Venerdì 13 novembre  
 Spettacolo, dalle11.00 alle 12.30

Il viaggio di Joe il Fotone: una storia blues
Per Scuole secondarie I e II grado, aperto al pubblico
A cura di Istituto Nazionale di Astrofisica e Università di Bologna

 Incontro, dalle 20.45 alle 23.15 
Dalle frontiere della scienza a  
“Il mercante di luce”
Modera: Patrizio Roversi.  
Relatori:  
Luisa Cifarelli Perché un Anno Internazionale della Luce 
Vincenzo Balzani Un po’ di luce sulle molecole 
Giovanni F. Bignami Il volo del fotone viaggiatore
Roberto Vecchioni “Il mercante di luce”
Ad inizio/fine spettacolo Giochi di luce su Santa Lucia
Collegamento diretto con il CERN - Ginevra:  
Lucio Rossi Lumi e luminosità dal CERN

Sabato 14 novembre
 Incontro, dalle 9.30 alle 13.00 

Luce: esplorazione, scoperte, tecniche, 
curiosità ed enigmi
Modera: Patrizio Roversi
Relatori: Massimo Carlotti La luce per conoscere l’atmosfera
Paola Ceroni Un futuro solare dalle nanotecnologie
Vittoria Cimino Nuova luce in Cappella Sistina
Umberto Guidoni, astronauta Terra: un’oasi di luce nel buio 
dello spazio
Sergio Bertolucci Luminoso/Oscuro: fisica delle particelle e 
rappresentazione dell’universo 
Antonio Zoccoli Sonde luminose per studiare la materia

 Spettacolo, dalle 15.30 alle 16.30
La luce come non l’avete mai vista - per tutti
Con: Piero Bianucci 
Conferenza-spettacolo sulle varie forme della luce, sulle 
illusioni ottiche e sugli strani comportamenti dei raggi. 

 Spettacolo, ore 15.30, 16.15, 17.00 e 17.45
Planetario - da 6 anni 
Attraverso un percorso all’interno di un planetario digitale, 
viaggeremo nello spazio a cavallo dei raggi di luce e scopriremo 
stelle, pianeti e galassie. Guarderemo che cosa ci trasmette la luce 
emessa dalle stelle come un messaggio in bottiglia dal passato. Ma 
attenzione ai buchi neri!  
A cura di INAF - Osservatorio Astronomico di Bologna

 Mostra, dalle 15.30 alle 18.30 - [visite guidate ogni 30’]
Giocare con la luce: dal visibile all’invisibile - per tutti 
Dall’esperimento di Herschel alle dimostrazioni con i prismi, da 
spettrografi con varie tipologie di lampadine alle lampade UV 
e IR, fino agli esperimenti per dimostrare la natura ondulatoria 
della luce. Exhibit sulla luce con possibilità di visite guidate.  
A cura di INAF - Osservatorio Astronomico di Bologna, Istituto di 
Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica e Istituto di Radioastronomia, 
Dipartimento di Fisica e Astronomia, Università di Bologna, INFN - 
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

 Dimostrazione, dalle 15.30 alle 18.30 - [in loop]
Gli specchi di Archimede - per tutti
Dopo un’introduzione storica sulle guerre del passato con 
particolare riferimento all’assedio di Siracusa da parte dei 
Romani nella prima guerra punica, verranno introdotti alcuni 
semplici concetti di ottica geometrica partendo dall’accensione 
di un fiammifero posto nel fuoco di uno specchio sferico/
parabolico.  
A cura di Dipartimento di Fisica e Astronomia, Università di Bologna, 
INFN - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare  
Con Romano Serra

 Laboratorio, ore 15.30 (8-10 anni) e 17.00 (11-13 anni) 

La chimica tra luce e colori 
Un avvincente gioco dell’oca sui temi della chimica, dei colori 
e della luce. Ogni squadra dovrà dimostrare le sue abilità 
scientifiche per aggiudicarsi la tappa successiva attraverso 
esperimenti e dimostrazioni.  
A cura di Fondazione Golinelli con Dipartimento di Chimica “Giacomo 
Ciamician”, Università di Bologna

 Laboratorio, ore 15.30 (11-13 anni) e 17.00 (8-10 anni)

Per fare un albero
I partecipanti, a seconda dell’età, realizzeranno un terreno 
sintetico in provetta con tutto quanto occorre ad una pianta 
per crescere e riprodursi. I più grandi sperimenteranno 
alcuni prodotti del processo di fotosintesi clorofilliana, sia in 
condizioni di luce che di buio, con la possibilità di visualizzare al 
microscopio ottico i cloroplasti, le “centrali energetiche” della 
pianta dove avvengono tali processi.  
A cura di Fondazione Golinelli

 Incontro/spettacolo, dalle 16.00 alle 18.00
Corner astrofisico - per tutti
Tutto quello che hai sempre voluto sapere e non hai mai osato 
chiedere sull’affascinante fenomeno della luce! Alcuni astrofisici 
risponderanno a dubbi e curiosità.  
A cura di INAF - Osservatorio Astronomico di Bologna, Istituto di 
Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica e Istituto di Radioastronomia, 
Dipartimento di Fisica e Astronomia, Università di Bologna 

 Laboratorio, ore 17.00
Click: elettricità dal sole - per adulti
L’energia solare può essere utilizzata per generare elettricità 
(fotovoltaico) o calore (solare termico). I partecipanti saranno 
divisi in squadre e dovranno costruire con attenzione e 
precisione una cella di Graetzel che sfrutta un principio fisico 
simile a quello della fotosintesi clorofilliana per produrre una 
corrente elettrica.  
A cura di Fondazione Golinelli

 Laboratorio, ore 17.00
Il sole in una scatola baby - dai 3 ai 6 anni 
Proveremo come il calore possa essere catturato e sfruttato 
per attività di tipo quotidiano. Per farlo costruiremo un forno 
solare molto speciale che verrà decorato con una personale 
rappresentazione visiva del Sole, ispirata alla scienza e all’arte.  
A cura di Fondazione Golinelli

 Aula Ulisse // Incontro, dalle 17.00 alle19.15
Luce: una storia che illumina  
verso il futuro
Presiede: Giancarlo Setti
Relatori: Alessandro Bettini La luce e le sue conquiste 
Raffaella Simili Le capitali italiane della luce 
Aldo Roda Luce e biochemioluminescenza 
Bruno Marano Da F.M. Grimaldi all’European Extremely 
Large Telescope 

SPETTACOLI, INCONTRI E OPEN DAY
PER LE SCUOLE

 Accademia delle Scienze dell’Istituto di Bologna
 Archiginnasio

 Opificio Golinelli
 Aula Magna Santa Lucia

 Da lunedì 9 a sabato 14 novembre 
Orari e date specifiche di ogni attività  
sul sito www.bo.infn.it/bolognasillumina

Per prenotazioni (obbligatorie) e informazioni:  
info@scuoladelleidee.it // 051.0923208

Info, approfondimenti e programma aggiornato su

www.bo.infn.it/bolognasillumina

MOSTRA Giocare con la luce: dal visibile all’invisibile 
Per scuole primarie, secondarie I e II grado 

PLANETARIO 
Per scuole primarie, secondarie I e II grado 

CORSO DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI
11-18-25 novembre, dalle 14.30 alle 17.30 
I mille volti della luce in astrofisica, chimica e fisica 
Il corso è rivolto a insegnanti di discipline scientifiche,  
tecnologiche e affini di scuola secondaria di I e II grado. 
Info e prenotazioni (obbligatorie): www.educareaeducare.it 
info@educareaeducare.it / 051.0923204

LABORATORI
Per scuole dell’infanzia:  
Il sole in una scatola baby // Non si vede, ma c’è
Per scuole primarie:  
A caccia di onde radio

Per scuole primarie e secondarie I grado: Chimica a colori // 
Costruiamo uno spettrografo // Il sole e le stelle in diretta! // 
L’ottica: questa sconosciuta // La luce e il mondo vegetale // 
Per fare un albero // Facciamo luce!

Per scuole secondarie I grado: La chimica tra luce e colori

Per scuole secondarie I e II grado: I segreti di un dipinto //  
Vedere il calore

Per scuole secondarie II grado: Per fare luce // Click: elettricità  
dal sole // Che spettro sei // Luce e atomi


