
LA MOGLIE DI EINSTEIN
Le verrà dedicato un
concerto in Aula
magna il 5 giugno
alle 18 "La sonata di
Mileva" ispirato alla
vita della fisica

DYLAN DOG
Il 7 giugno alle 18 si
parlerà dei fumetto
con Roberto
Recchioni, curatore
e sceneggiatore
di Dylan Dog

LE DONNE
L'8 giugno alle
21,15, al polo
scientifico di Sesto
Fiorentino, "100
donne contro gli
stereotipi"

CINQUE GIORNI
Dal 5 al 9 giugno
grandi e piccoli
potranno
confrontarsi con i
misteri dell'universo,
partecipare a giochi,
laboratori, visite
guidate e assistere a
spettacoli e
dimostrazioni a
ScienzEstate, la
manifestazione
organizzata dalla
università di Firenze

Chimica domestica
e madame Einstein
la festa della scienza
tra giochi e misteri
VALERIA STRAMBI

UN concerto dedicato alla moglie di Albert
Einstein e poi le "passeggiate matemati-
che" per le strade di Firenze alla scoperta
delle geometrie del Duomo e di Palazzo Vec-
chio. Ma anche i laboratori di "chimica do-
mestica', gli indovinelli algebrici, l'uso dei
droni per difendere boschi e vigneti e il gio-
co dell'oca dove vince chi sa le tabelline e co-
nosce gli elementi della tavola periodica.
Sta per arrivare la grande festa della scien-
za. Cinque giorni, dal 5 al 9 giugno, dove
grandi e piccoli potranno confrontarsi con i
misteri dell'universo, partecipare a giochi,
laboratori, visite guidate e assistere a spet-
tacoli e dimostrazioni.

L'appuntamento con ScienzEstate, la ma-
nifestazione dell'Università di Firenze dedi-
cata alla divulgazione scientifica e curata da
OpenLab in collaborazione con il museo di
Storia naturale, si svolge tra Firenze e Sesto
Fiorentino. Tutti gli eventi sono gratuiti, al-
cuni su prenotazione. Il via è fissato per il 5
giugno alle 18 con "La sonata di Mileva",
concerto per violino, pianoforte e voce reci-

tante ispirato alla vita della fisica Mileva Ma-
ric, compagna di studi e moglie di Albert Ein-
stein (aula magna del nuovo ingresso di Ca-
reggi). I16 giugno alle 17, al museo di Storia
naturale, il workshop "Conoscenza e scien-
za, l'arte della comunicazione'. Il 7 giugno
alle 18 al plesso didattico Morgagni si parle-
rà de "Il fumetto, la malattia e il rapporto
medico-malato': in programma un video in-
tervento di Roberto Recchioni, sceneggiato-
re e curatore del fumetto Dylan Dog e la pre-
miazione degli studenti che hanno parteci-
pato al concorso "Buona Idea'. L'8 giugno al-
le 21,15, al polo scientifico di Sesto Fiorenti-
no, sarà presentato il progetto '100 donne
contro gli stereotipi per la Scienza' a cura
dell'Osservatorio di Pavia, dell'associazione
Giornaliste unite libere autonome, Fonda-
zione Bracco. L'incontro, moderato dalla
giornalista di Repubblica Laura Montanari,
vedrà anche gli interventi di Lucia Banci e
Maria Luisa Vallauri dell'Università di Firen-
ze. Sempre a Sesto, l'8 e il 9, tante attività
per le famiglie ospitate nei dipartimenti di
Chimica, Fisica e Astronomia, all'Istituto na-
zionale di fisica nucleare, al Cnr, al Centro di
risonanze magnetiche e nel Laboratorio eu-
ropeo di spettroscopie non lineari. Il pro-
gramma su www.openlab.unifi.it.
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