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Il sentiero degli odori. Quattro storie inaspettate su come 
usare l’olfatto per destreggiarsi nella vita

L’olfatto ci connette con il mondo. È un senso molto potente, spesso 
sottovalutato: che cosa sarebbe la vita senza l’odore del pane, della propria 
casa, delle persone che amiamo? Gli odori vengono usati dagli organismi 
viventi per una varietà di funzioni, alcune ovvie altre del tutto sorprendenti. Le 
storie di questo sentiero hanno come protagonista l’odore, come navigatore 
per i lunghi viaggi, messaggero di pericolo o richiamo d’amore.

L’arcipelago delle meraviglie

Se avete tempo tra un’attività e l’altra potete dare un’occhiata alla mostra 
dedicata al fisico Paolo Budinich (1916-2013) il creatore della Trieste scientifica. 
La mostra si trova al primo piano nello spazio antistante le aule 128 e 129.

Exhibit su musica, suono e illusioni ottiche

Nel 2012 e nel 2014, in occasione delle prime due edizioni di SISSA IN FESTA, 
sono stati realizzati 8 exhibit. I primi quattro (in fila lungo il passaggio in fondo 
parallelo all’edificio principale della SISSA) sono dedicati al suono e alla 
musica, mentre gli altri sono dedicati alla percezione e alle illusioni ottiche.

Aula Magna 9:00 – 9:30
9:00 – 9:10  
Stefano Ruffo, direttore della SISSA,  
Saluti e introduzione  

9:10 – 9:20  
Saluti delle Autorità  

9:20 – 9:30 Valentina Mengarelli e Francesca Rizzato, 
Programma della giornata

Main building 9:45 – 13:30
Laboratori, seminari, lezioni interattive, giochi, mostra sulla 
storia dell’Universo: tutti a scelta libera.  
Le attività durano 45 minuti, e tra una sessione e l’altra ci 
sono 15 minuti di intervallo. 

DIALOGHI DI SCIENZA  
Conversazioni su argomenti attuali e di impatto sociale 
condotte da giornaliste/i e scienziate/i insieme. Si parlerà 
di ricerca, formazione, futuro e le loro implicazioni etiche, 
tecnologiche, economiche e politiche. 

LA SCIENZA SUL DIVANO – SISSA EDITION 
Ci sono un divano, un ricercatrice/ore e un divulgatore... 
No, non è l’inizio di una barzelletta, ma il contesto in cui 
si svolgeranno una serie di chiacchierate scientifiche 
meravigliosamente informali.  

DISCUSSION GAME  
Discussioni sotto forma di giochi a piccoli gruppi per 
informarsi, confrontarsi e discutere su argomenti di attualità 
scientifica. Quest’anno si parlerà di virus che causano tumori, 
alcol, fumo e alimentazione. 

MOSTRA  
La storia dell’Universo a colpo d’occhio 
Nei 130 metri del corridoio del sesto piano, attraverso 15 
tappe allestite con straordinarie immagini, viene data l’idea 
dell’enorme vastità del tempo cosmico rispetto alle scale di 
tempo storiche e umane. La visita è guidata dagli astrofisici 
della SISSA. 

LABORATORI – solo per chi ha prenotato 
Visita ai laboratori di neuroscienze cognitive, neurobiologia, 
genomica e matematica.  
È necessario il biglietto con la prenotazione. 

SEMINARI / LEZIONI INTERATTIVE  
Per scoprire i temi della ricerca in corso, le mille 
questioni ancora aperte, il lato inaspettato della scienza 
contemporanea… quello che non c’è nei libri di testo.

Murale, autore Piero Ramella

Il murale, posto sulla grande parte di cemento della rampa del garage, intende 
rappresentare la comunità scientifica principalmente come un gruppo di 
donne e uomini che si incontrano e discutono insieme. Ci sono allusioni, 
riferimenti e metafore relative al lavoro scientifico che si svolge alla SISSA e 
che creano una sorta di narrazione attraverso le tre pareti.

I laboratori sono a cura di

Lab1: La matematica delle forme: 
esperimenti e bioispirazione 
Daniele Agostinelli, Valentina Damioli, 
Giovanni Noselli, Davide Riccobelli, 
Erik Zorzin

Lab2: The reading brain is a hard-
working brain
Viola del Pinto, Mara de Rosa,  
Jana Hasenäcker, Olga Solaja,  
Yamil Vidal dos Santos

Lab3: Cervello on e off: laboratorio  
di stimolazione cerebrale non invasiva 
Andrea Solmi

Lab4: Taglio e cucito con il DNA. 
Laboratorio di neurobiologia
Federica Ferrero, Helena Krmac, 
Christina Vlachouli

Lab5: Coltiviamo... neuroni! 
Laboratorio di neurobiologia
Beatrice Pastore e Francesca Zummo

Lab6: Come si forma il tuo cervello?
Osvaldo Artimagnella, Simone Frisari, 
Gabriele Liuzzi, Antonello Mallamaci, 
Olga Pastorino, Laura Rigoldi, 
Manuela Santo e Marica Tuccillo

Lab7: Accendiamo le cellule. 
Laboratorio di neurobiologia
Micaela Grandolfo e Kevin Yarib 
Gonzalez Velandia

Il Coro della Sissa
Adriano Angelone, Federico Grasseli, 
Sara Laporte, Caterina Massa, Oxana 
Mishina, Ekaterina Mukoseeva, 
Monica Nonino, Maria Strazzullo, 
Federica Surace, Daan Van De Weem, 
sotto la direzione di Uriel Luviano.

La guida alla mostra 
La storia dell’Universo a colpo 
d’occhio è a cura di:
Lumen Boco, Samuele Campitiello, 
Farida Farsian, Francesco di Filippo, 
Giovanni Gandolfi, Mattia Mencagli, 
Matteo Nurisso, Andrea Oddo, 
Gabriele Parimbelli, Priyanka Singh

I discussion game Abbi cura di me 
sono a cura di:
Monica Belfiore, Theodora Bogdan, 
Simona Cerrato, Katia Rupel, Roman 
Vuerich e Serena Zacchigna, con 
l’assistenza di Francesca De Ruvo 
e Matteo Nurisso; sono realizzati 
nell’ambito del progetto Curiosa 
coordinato da Serena Zacchigna  
di ICGEB, in collaborazione  
con Università di Trieste, Science 
Centre Immaginario Scientifico,  
Sissa Medialab.

INOLTRE 
Intervallo 12:30-12:45

PROGRAMMA

E NEL GIARDINO… in caso di bel tempo

#s4schools



9:45 – 10:30 10:45 – 11:30 11:45 – 12:30 12:45 – 13:30
Dialoghi di scienza: interviste con scienziate e scienziati Dialoghi di scienza: interviste con scienziate e scienziati

AULA 130 
1° PIANO

Simone Chiusoli, Davide Crepaldi e Simona Perfetti
Bravo chi legge. Fatti e misfatti cognitivi dietro la nostra 
capacità di lettura

Andrea Mola e Marco Quaglia
Dal volo degli albatros allo scafo di una nave

Lorenzo Colombo e Michele Giugliano
Neuroscienze in silico: matematica e computer per studiare il 
cervello

Laura Ballerini e Simona Perfetti
Tipi molto alla nano. Nanomateriali come base per far 
crescere i neuroni

AULA 130 
1° PIANO

La scienza sul divano con Ruggero Rollini – SISSA edition La scienza sul divano con Ruggero Rollini – SISSA edition
BIG MEETING  
ROOM
7° PIANO

Andrea Oddo
Einstein aveva ragione? Relativamente...

Manuela Santo
Sperimentazione animale. Di che si tratta davvero?

Mattia Bernetti
Come nasce un farmaco

Domenica Bueti
Cos’è il tempo per un neuroscienziato?

BIG MEETING 
ROOM
7° PIANO

Discussion game: giochi partecipativi su temi di attualità Discussion game: giochi partecipativi su temi di attualità
AULA 651
6° PIANO

Abbi cura di me. Conosci, discuti, decidi su virus, fumo, alcol Abbi cura di me. Conosci, discuti, decidi su virus, fumo, alcol Abbi cura di me. Conosci, discuti, decidi su virus, fumo, alcol
Riservato insegnanti

Abbi cura di me. Conosci, discuti, decidi su virus, fumo, alcol AULA 651
6° PIANO

Mostra – visita guidata Mostra – visita guidata
6° PIANO La storia dell’Universo a colpo d’occhio La storia dell’Universo a colpo d’occhio La storia dell’Universo a colpo d’occhio La storia dell’Universo a colpo d’occhio 6° PIANO

Laboratori – solo per chi ha la prenotazione Laboratori – solo per chi ha la prenotazione
LAB1 
2° PIANO

La matematica delle forme: esperimenti e bioispirazione La matematica delle forme: esperimenti e bioispirazione La matematica delle forme: esperimenti e bioispirazione La matematica delle forme: esperimenti e bioispirazione LAB1 
2° PIANO

LAB2 
2° PIANO

 The reading brain is a hard-working brain  The reading brain is a hard-working brain  The reading brain is a hard-working brain  The reading brain is a hard-working brain LAB2 
2° PIANO

LAB3 
3° PIANO

Cervello on e off: stimolazione cerebrale non invasiva Cervello on e off: stimolazione cerebrale non invasiva Cervello on e off: stimolazione cerebrale non invasiva Cervello on e off: stimolazione cerebrale non invasiva LAB3 
3 ° PIANO

LAB4 
6° PIANO

Taglio e cucito con il DNA. Laboratorio di neurobiologia Taglio e cucito con il DNA. Laboratorio di neurobiologia Taglio e cucito con il DNA. Laboratorio di neurobiologia Taglio e cucito con il DNA. Laboratorio di neurobiologia LAB4 
6° PIANO

LAB5 
5° PIANO

Coltiviamo...neuroni! Laboratorio di neurobiologia Coltiviamo...neuroni! Laboratorio di neurobiologia Coltiviamo...neuroni! Laboratorio di neurobiologia Coltiviamo...neuroni! Laboratorio di neurobiologia LAB5 
5° PIANO

LAB6 
6° PIANO

Come si forma il tuo cervello? Come si forma il tuo cervello? Come si forma il tuo cervello? Come si forma il tuo cervello? LAB6 
6° PIANO

LAB7 
7° PIANO

Accendiamo le cellule. Laboratorio di neurobiologia Accendiamo le cellule. Laboratorio di neurobiologia Accendiamo le cellule. Laboratorio di neurobiologia Accendiamo le cellule. Laboratorio di neurobiologia LAB7 
7° PIANO

Seminari / lezioni interattive Seminari / lezioni interattive
AULA 5
PIANO TERRA

Marcello Turconi, Siamo tutti Dr Jekyll e Mr Hyde: breve viaggio 
nelle neuroscienze del comportamento

Marcello Turconi, Siamo tutti Dr Jekyll e Mr Hyde: breve viaggio  
nelle neuroscienze del comportamento

Federico Pigozzi
A scuola di guida autonoma: scienza ed etica

Gabriele Sarti
Ehi Siri, che cos’è la linguistica computazionale?

AULA 5
PIANO TERRA

AULA 129
1° PIANO

Aldo Glielmo e Alessandro Laio
Tra gli ingranaggi dell’intelligenza artificiale

Aldo Glielmo e Alessandro Laio
Tra gli ingranaggi dell’intelligenza artificiale

Stefano Liberati
Cos’è il tempo?

Stefano Liberati
Cos’è il tempo?

AULA 129
1° PIANO

AULA 131
1° PIANO

Massimo Capone, Supercattivi maltrattati: i nuovi  
sorprendenti superconduttori e il nostro futuro

Massimo Capone, Supercattivi maltrattati: i nuovi  
sorprendenti superconduttori e il nostro futuro

Adriano Amaricci, La fisica quantistica a occhio nudo: 
dagli elettroni alla superconduttività

Adriano Amaricci, La fisica quantistica a occhio nudo: dagli 
elettroni alla superconduttività

AULA 131
1° PIANO

AULA 132
1° PIANO

Sara Laporte
Cristalli: quando l’ordine si crea da solo

Sara Laporte
Cristalli: quando l’ordine si crea da solo

Matteo Becchi, Diego Doimo, Thorben Froehlking 
Ubriachi e serpenti: lo strano mondo delle simulazioni

Matteo Becchi, Diego Doimo, Thorben Froehlking 
Ubriachi e serpenti: lo strano mondo delle simulazioni

AULA 132
1° PIANO

AULA 133
1° PIANO

Maria Strazzullo
Tutto sotto controllo: equazioni per l’ambiente

Maria Strazzullo
Tutto sotto controllo: equazioni per l’ambiente

 Darko Donevski
Buried in dust: encounters with distant worlds

 Darko Donevski
Buried in dust: encounters with distant worlds

AULA 133
1° PIANO

AULA 134
1° PIANO

Alessandro Rubin
Epidemie, vaccinazioni e modelli matematici

Alessandro Rubin
Epidemie, vaccinazioni e modelli matematici

Giorgia Del Bianco e Stefano Piani
Matematica tattile

Giorgia Del Bianco e Stefano Piani
Matematica tattile

AULA 134
1° PIANO

AULA 135
1° PIANO

Uriel Luvian
Alla ricerca del gatto di Schrödinger

Uriel Luvian
Alla ricerca del gatto di Schrödinger

Irene Adroher-Benítez
Che c’entra il mio DNA con un vasetto di yogurt?

Irene Adroher-Benítez
Che c’entra il mio DNA con un vasetto di yogurt?

AULA 135
1° PIANO

AULA 136
1° PIANO

Michele Giugliano
Cervelli a “banda larga”

Stefano Ruffo
L’effetto farfalla: dipendenza sensibile dalle condizioni iniziali

Cecilia Collà Ruvolo e Anna Vallortigara
Una sfera contro Euclide

Andrea Belli
La scienza: una storia piena di fallimenti

AULA 136
1° PIANO

AULA 137
1° PIANO

Michele Fornaciai
I misteri della visione: come funzionano le illusioni ottiche?

Michele Fornaciai
I misteri della visione: come funzionano le illusioni ottiche?

Mauro Esposito, Nicolò Gualandi e Gabriele Leoni
Un cervello, molti genomi

Gabriele Leoni, Nicolò Gualandi e Mauro Esposito
Un cervello, molti genomi

AULA 137
1° PIANO

AULA 138
1° PIANO

Marco Serone
L’unificazione delle forze

Loriano Bonora
L’universo e le sue simmetrie

Massimo Righi
Rischiavirus: incontri ravvicinati con agenti patogeni

Viola del Pinto
Conosci il tuo cervello? Dai super poteri ai super inganni

AULA 138
1° PIANO

AULA 139
1° PIANO

Domenico Guarascio e Nicole Sarno
Registrare il gusto

Guido Mazzuca
MateMagia e MateIndovinelli

Annamaria Ortu
Non tutte le ciambelle escono con un solo buco

Michele Graffeo
Un mondo non orientabile

AULA 139
1° PIANO

neuroscienze matematica fisica scienza e società data science e intelligenza artificiale activity in English


