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Society è un progetto di

Si ringraziano
• Babbi
• BorgoBuono
• Caseificio Mambelli
• Consorzio Piccoli Produttori 
di Vino e Olio di Cesena
 

Per ulteriori informazioni sul progetto e aggiornamenti sul programma, 
visita: www.nottedeiricercatori-society.eu
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In collaborazione con

• Consorzio Vini di Romagna
• GastecVesta
• Gruppo Cevico Soc. Coop. Agricola
• Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena 
• Forno Bassini
• Uisp Forlì Cesena



18.00 - 23.00 | Palazzo Mazzini-Marinelli, Via Sacchi 3
ESPERIMENTI, GIOCHI, INCONTRI 
Sarà presente un Punto Informativo Europe Direct

19.30-20.45 | Ai partecipanti sarà offerto un rinfresco

LINEA BLU | ALLA RICERCA DI... UNA SOCIETÀ INCLUSIVA

18.00 - 23.00 | “Promuovere o bocciare? Dai un voto all’Europa!”
Fare ricerca psicosociale in prospettiva europea: quiz con installazione audiovisiva
A cura della Prof.ssa Cinzia Albanesi

18.00 - 23.00 | “La terza casa” 
L’Internet of Things per la salute e l’autonomia dell’anziano: prototipi, quiz e giochi
A cura della Prof.ssa Alessandra Costanzo e dell’Ing. Elena Borelli

20.00 - 20.45 | “Aperitivo scientifico a base di stereotipi e pregiudizi”
Dibattito ed esercizi di riduzione del pregiudizio sociale
A cura della Prof.ssa Francesca Prati e della Prof.ssa Flavia Albarello

20.00 - 21.00 | “Tombola! Tutti i numeri per vivere bene la terza età”
Gioco a premi per scoprire le soluzioni tecnologiche per l’autonomia nella terza età
A cura dell’Ing. Elena Borelli

21.00 - 22.00 | “Capirsi”
Gioco a squadre per comprendere le dinamiche relazionali
Dedicato ad adolescenti, genitori, educatori e a tutti gli interessati
A cura della Prof.ssa Elisabetta Crocetti

21.00 | “Musica!!! Perché anche i professori suonano…”
Musica di situazione con 'Il fosso'
Special guest: il ‘prof’

LINEA ARANCIONE | ALLA RICERCA DI... IL CIBO CHE È E SARÀ
 
18.00 -23.00 | “Tutti i segreti della carne?”
Dimostrazione per riconoscere una carne di qualità 
A cura del Prof. Massimiliano Petracci

18.00 -23.00 | “Gli equilibri dell’olio ed il frantoio in casa” 
Laboratorio di frangitura e produzione di olio vergine di oliva
Dimostrazioni per bambini, ragazzi, adulti. 
A cura della Prof.ssa Tullia Gallina Toschi, della Dott.ssa Alessandra Bendini e 
della Dott.ssa Sara Barbieri

18.00 -23.00 | “Vini sotto le stelle. l'arte del degustare tra edonismo e scienza”
La scienza delle degustazioni (guidate) di vini 
A cura della Prof.ssa Giuseppina Paola Parpinello

18.00 -23.00 | “La scienza in tavola: dagli alimenti alla dieta”
Lettura delle etichette, questionari alimentari, calcolo del BMI e quiz sulla composizione degli 
alimenti…per conoscere il cibo!
A cura della Prof.ssa Alessandra Bordoni

18.00 -23.00 | “Infinitamente piccolo: a volte dannoso …ma a volte divino!
I microbi tra microscopi e assaggi 
A cura della Prof.ssa Rosalba Lanciotti

18.00 -23.00 | ”Cosa mangeremo domani?”
I cibi del futuro: esperimenti e degustazioni tra innovazione, gusto e salute  
A cura del Prof. Marco Dalla Rosa, della Prof.ssa Rosalba Lanciotti e del Prof. 
Pietro Rocculi

21.00 | “Musica!!! Perché anche i professori suonano…”
Musica di situazione con 'Il fosso'
Special guest: il ‘prof’

LINEA ROSA | ALLA RICERCA DI... SOLUZIONI PER UNA SOCIETÀ SICURA

18.00 - 23.00 | “Il passaporto magico”
Biometria e documenti di (incerta) identità
A cura del Prof. Davide Maltoni

18.00 - 23.00 | “Chi cerca trova … le chiavi!”
Scopri l’app per ritrovare le chiavi
A cura della Prof.ssa Silvia Mirri

18.00 - 23.00 | “Attenzione, ciclista!!”
Meno incidenti stradali? Gioca con il prototipo per tracciare le biciclette e ridurre gli 
incidenti, e con il quiz a premi sulla sicurezza stradale  
A cura del Prof. Davide Dardari

18.30 - 20.00; 21.00 - 22.30 | “Da zero ad un videogioco in 1 ora. 
Coding e pensiero computazionale” 
Attività al computer basate sulla piattaforma Scratch/Snap! 
18.30-20.00 Dedicato ai bambini delle scuole primarie; 21.00-22.30: 
Dedicato ai ragazzi delle scuole secondarie di primo livello
A cura del Prof. Alessandro Ricci

21.00 | “Musica!!! Perché anche i professori suonano…”
Musica di situazione con 'Il fosso'
Special guest: il ‘prof’

Special Guests: Associazioni degli Studenti del Campus di Cesena 
(Analysis, Astice, MyS.t.A, S.P.R.I.Te, SPAZI) per divertire, informare, 
integrare

L’evento sarà seguito su UniRadio: http://service.uniradiocesena.it/

www.nottedeiricercatori-society.eu




