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La prima edizione di “CASSANOSCIENZA” si radica nell’esperienza di progettualità scientifiche che da anni il Liceo “Leonardo da Vinci” 
di Cassano delle Murge (BA) porta avanti con l’intento di contribuire, attraverso la realizzazione di eventi, alla crescita della cultura 
scientifica nel nostro paese, di far comprendere il ruolo fondamentale che la scienza e la ricerca hanno nello sviluppo della 
cultura italiana contemporanea, di consentire ai giovani, attraverso l’incontro con personaggi di rilievo del mondo scientifico, di far 
emergere interessi, passioni e aspirazioni personali.

Il ricchissimo programma di conferenze, dibattiti, attività ludico-didattiche, spettacoli e laboratori interattivi, è il frutto della collaborazione con 
l’associazione di divulgazione scientifica Multiversi che, nata in territorio locale, si sta distinguendo dappertutto per l’efficacia della sua innovativa 
metodologia applicata all’insegnamento delle scienze: dinamica, coinvolgente, accessibile  e appassionante. Parole chiave sulle quali si è costruita 
un’efficace unità di intenti che trova nel Festival la sua espressione più concreta. 

 Daniela Caponio - Dirigente Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci

  
Multiversi è diversità di prospettive e punti di vista; è stravolgere i normali canoni della didattica per riscoprirli arricchiti dai concetti di divertimento 

e avventura. Proponendosi al fianco di tutte le agenzie formative che si pongono l’obiettivo di diffondere e divulgare le discipline scientifiche, per 
una alleanza educativa che risulti davvero vincente, non poteva non cogliere con entusiasmo l’idea di un Festival scientifico in piena murgia, dove 

il sogno Multiversi è nato e si è sviluppato prima di diffondersi rapidamente su tutto il territorio nazionale ed europeo. Il desiderio sotteso a questa 
manifestazione è partire dalle aule scolastiche per “contagiare” di passione scientifica l’intera comunità cittadina e regionale rendendo i 
ragazzi protagonisti attivi di un processo di partecipazione e sensibilizzazione che manifesti un tangibile segno di speranza per l’avvenire. Ad maiora!

  Ass. Multiversi - Divulgazione Scientifica



Lunedì 7 aprile

ore   10:00 Conferenza stampa 
 Sala Consiliare Cassano delle Murge 

ore   16:00 Saluto del Dott. Fabio Saverio Romito - Assessore alle Politiche Comunitarie Politiche Giovanili e Pubblica Istruzione, Politiche Comunitarie - Provincia di Bari
 Auditorium Liceo “Leonardo da Vinci” di Cassano delle Murge
 
a seguire  Il tempo del gatto e il tempo dell’uomo 
 Incontro-dibattito sul concetto di tempo nella filosofia, nella scienza e nel cinema

ore   16:00 Il tempo nella letteratura 
 Letture sceniche tra l’antico e il moderno, a cura degli studenti del Liceo “Leonardo da Vinci” di Cassano delle Murge
 Auditorium Liceo “Leonardo da Vinci” di Cassano delle Murge 

ore   16:30 Filosofisica
 Incontro con l’autore Alessio Perniola
 Auditorium Liceo “Leonardo da Vinci” di Cassano delle Murge

Martedì 8 aprile

ore   16:00 La bellezza disarmante 
 Incontro con l’autore Cesare Veronico   
 Auditorium Liceo “Leonardo da Vinci” di Cassano delle Murge 

Mercoledì 9 aprile

ore   16:00 Il tempo e le inferenze ingannevoli 
 Conferenza
 Prof. Giovanni Amelino Camelia - Fisico teorico dell’Università La Sapienza di Roma
 Auditorium Liceo “Leonardo da Vinci” di Cassano delle Murge 

Venerdì 11 aprile

ore   16:00 Fregi e spartiti 
 Il tempo tra matematica e musica
 Conferenza-spettacolo 
 a cura dell’Ing. Cesco Reale - Festival dei giochi matematici
 Auditorium Liceo “Leonardo da Vinci” di Cassano delle Murge

ore   20:00 A spasso nel tempo
 Spettacolo a cura di Multiversi | Divulgazione scientifica, con la partecipazione del gruppo RAP del Liceo “Leonardo da Vinci” di Cassano delle Murge 
 Piazza Aldo Moro – Cassano delle Murge
    

Sabato 12 aprile

ore   10-12 La fiera della scienza 
 Animazione ludico-scientifica a cura di Multiversi | Divulgazione scientifica
 con la partecipazione degli studenti del Liceo “Leonardo da Vinci” di Cassano delle Murge
 Centro storico di Cassano delle Murge

 Esibizione musicale del coro del liceo “Leonardo da Vinci” 
 a cura del M° Isabella Minafra

Laboratori

9-10-11 aprile   ore  9-13   
  C.D. Perotti di Cassano delle Murge
  
  Planetario - Raccontare l’astronomia
  attraverso un viaggio virtuale tra le stelle

dal 7 al 13 aprile   ore  9-13 e, a partire dalle ore 15
  Liceo “Leonardo da Vinci” di Cassano delle Murge 

  Paradoxa
  Percorso ludico e interattivo tra gli inganni della mente
  a cura di Multiversi | Divulgazione scientifica
  con la partecipazione degli studenti del Liceo “Leonardo da  
  Vinci” di Cassano delle Murge
       
  Il quesito e l’intuizione
  Laboratori interattivi 
  a cura degli studenti del Liceo “Leonardo da Vinci” 
  di Cassano delle Murge

Programma delle attività
Intervengono: Dott.ssa Maria Pia Di Medio - Sindaco di Cassano delle Murge
  Dott.ssa Daniela Caponio - D.S. Liceo Classico-Scientifico “Leonardo da Vinci” di Cassano delle Murge 
  Dott. Alessio Perniola - Direttore Scientifico di Multiversi | Divulgazione scientifica

Intervengono: Prof. Felice Cimatti - Docente di Filosofia del Linguaggio presso l’Università della Calabria
  Autore del libro “Filosofia dell’animalità” Ed. Laterza
  Prof. Mario De Pasquale - Presidente della Società Filosofica Italiana di Bari
  Autore del libro “Confilosofare in città” Ed. Stilo
Coordina:   Prof. Luciano Aprile - Docente Liceo Scientifico “Leonardo” di Cassano delle Murge

Intervengono: Dott. Vito Giampetruzzi - Assessore “Programmazione Finanziaria e Bilanci, Provveditorato, Economato e 
  Patrimonio” - Provincia di Bari
  Dott.ssa Maria Pia Di Medio - Sindaco di Cassano delle Murge
  Prof.ssa Maria Simone - Presidente Club UNESCO di Cassano delle Murge
Coordina:  Dott.ssa Daniela Caponio - D.S. Liceo Classico-Scientifico “Leonardo da Vinci” di Cassano delle Murge

Giovedì 10 aprile

ore   19:00 La fiera della scienza 
 Animazione ludico-scientifica a cura di Multiversi | Divulgazione scientifica
 con la partecipazione degli studenti del Liceo “Leonardo da Vinci” di Cassano delle Murge
 Centro storico di Cassano delle Murge   

 Giocoleria
 a cura dell’Associazione di volontariato “I Malavoglia”
    

Domenica 13 aprile


