
Più di cento anni fa - è noto - Phileas Fogg e 
il poliziotto Fix fecero il giro del mondo in 
80 giorni. Naturalmente non videro un bel 
nulla, affamati com’erano a correre e trottare 
attorno al globo. Ora, più di 100 anni dopo, i loro 
trisnipoti hanno deciso di compiere lo stesso 
viaggio, ma con più calma e tanta voglia di 
esplorare. Non c’è mica bisogno di avere fretta 
no? Con la lentezza si ascoltano meglio le voci 
del mondo, le sue storie, i suoni, si sentono 
gli odori più nascosti, si comprendono le idee 
ingegnose scaturite dagli esseri umani e si 
scoprono i terribili grattacapi in cui ogni tanto 
si vanno a ficcare.

Prenotazione obbligatoria

Frutti profumati, colorati e di tutte le forme 
verranno presi, tagliati e persino bruciati per 
scoprire la scienza che nascondono. Si scoprirà così 
come fare bollire l’acqua con le arachidi, perchè le 
idee di un chimico scettico riescono a farci sparare 
una patata a metri di distanza e dove si nasconda 
in una mela la bellezza del nostro corpo. 

                                              Prenotazione obbligatoria

Password, codice a barre, PIN: cosa si nasconde 
dietro tutte queste sequenze di numeri e lettere? 
Grazie a un breve viaggio nella crittografia, la 
matemantica dei codici segreti, sarà possibile 
svelare qualcuno di questi misteri. Dal cifrario 
di Cesare ai più moderni medtodi di codifica per 
capire come si nascondono le informazione più 
importanti. E diventare un po’ spie anche noi.

Prenotazione obbligatoria

BIBLIOSCIENZE

Il giro del mondo 
in 80 esperimenti
Atelier per bambine e bambini 7 -13 anni

Giovedì 10 settembre • 17.30

BIBLIOTECA FUORI... LEGGE

Esperimenti con frutta,
verdure e altre delizie
Atelier per bambine e bambini 7 -13 anni

Spie e codici segreti
Atelier per bambine e bambini 7 -13 anni

Martedì 8 settembre • 16.00

BIBLIOTECA HOLDEN

Giovedì 30 luglio • 17.30

BIBLIOTECA FUORI... LEGGE
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