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modalità innovative per comunicare la

le nuvole scienza
E questo è il momento della scelta: ci è offer ta la possibilità di dire tutto, in tutti
i modi possibili; e dobbiamo arrivare a dire una cosa, in un modo par ticolare.
Italo Calvino - Lezioni Americane

Una buona scienza può collaborare a costruire una buona società, anche se
da sola non è certo sufficiente.
La sete di conoscenza e lo spirito di scoperta che animano la società umana tuttora imperfetta - portano alla realizzazione di grandi imprese di cui l’intera
umanità, e non il popolo di una singola nazione, possono essere orgogliosi.
Imprese frutto dell’intelligenza, del lavoro, della preparazione scientifica, della
fede dell’uomo.
Con la ricerca la realtà che ci circonda è diversa, che sia migliore o peggiore
spetta a noi deciderlo.
Le rivoluzioni industriali, l’avventura atomica, l’esplorazione spaziale,
l’entanglement quantistico, la teoria dell’evoluzione, la scoperta e decodifica
del DNA, i viaggi di Vasco da Gama e Magellano, di Cook e Nobile sono come
compiere un primo passo in una foresta o come dispiegare, al pari di Colombo,
le vele in riva ad un oceano sconosciuto ma, anche nei brevi confini che sono
concessi ad ognuno di noi, non c’è spettacolo migliore del coraggio della
ragione umana che affronta l’ignoto per conoscerlo e comprenderlo.
In questo catalogo è descritto il piccolo ruolo che ci ritagliamo in questa avventura
entusiasmante e meravigliosa: raccontare l’affascinante viaggio della mente
umana e stimolare la curiosità verso la conoscenza e nuove scoperte.
E la racconteremo con parole di pace, inclusione, responsabilità, empatia,
dibattito, apertura mentale, rispetto, interdisciplinareità; facendo nostri i
principi del Manifesto della Comunicazione non ostile (per la scienza) che, con
tanti altri professionisti del settore, abbiamo contribuito a scrivere.
Manifesto che Le Nuvole adottano e promuovono in tutti i luoghi in cui agiscono.
dedicato a tutti voi
Napoli, 20 luglio 2019 ore 22:17, 50 anni dall’allunaggio

s pet t aco l i -i n s tallaz ioni e laborato ri

costi
€ 300 per 3 repliche minime e sino a 50 alunni
€ 100 per ogni replica successiva (per max 16 alunni a replica)

per app r of on di r e

>

ambientati all’interno di una nuvola per viaggi
psico-percettivi e scientifico-emozionali su temi
scientificamente rilevanti e socialmente attuali,
con un linguaggio chiaro, ludico e fruibile con
immediatezza e intuitività.

dove
a scuola, previo sopralluogo, in spazio ampio e capace di accogliere il pubblico
nei musei, in spazi alternativi, a teatro
a Città della Scienza, previa prenotazione al 081 7352222 o mail a contact@cittadellascienza.it
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A NASO INS U ’ con laboratorio sullo spazio planetario
[4-5 e 6-8 anni, durata 60’ - 30’ nella nuvola e 30’ nel laboratorio]

Nell’ambito delle manifestazioni per i 50 anni dall’allunaggio.
I bambini s’imbarcheranno in una nuvola bianca per volare nel cielo e
toccare l’arcobaleno da vicino. Con il cannocchiale inventato dal padre
della scienza moderna Galileo Galilei, osserveranno le stelle, le comete,
la superficie dei pianeti e della luna... accompagnati da fantastici amici a
bordo: la cagnolina Laica, lo scimpanzé Enos e il piccolo robot R2 pronti a
partire per missioni spaziali!!!

IN VIAGG IO con gioco-laboratorio sulle grandi migrazioni del mondo
animali [4-5 e 6-7 anni, durata 60’ - 30’ nella nuvola e 30’ nel laboratorio]
In una nuvola bianca, Gaia porta con sè un seme, Elio, che ha perso la sua
terra.
I bambini, con l’aiuto del vento, inizieranno un viaggio e si tufferanno nel
mare e danzeranno con i cavallucci marini... fino a scoprire, che questo
piccolo seme può essere lanciato nell’aria e, con il vento e l’acqua, crescere
dappertutto, per fare nascere la vita!
Un viaggio geografico, seguendo animali e specie vegetali che hanno
trasformato le ‘barriere’ in punti di contatto.

NUVOL A D ’ A CQU A E D ’ A R IA con laboratorio sulle proprietà dei fluidi
[4-5 e 6-8 anni, durata 60’ - 30’ nella nuvola e 30’ nel laboratorio]

I bambini entrano scalzi all’interno di una bianca nuvola di tessuto
delicato... si racconta di acqua e di aria per conoscere l’evaporazione ed il
formarsi delle bianche nuvole...
Conoscere il ciclo dell’acqua per comprendere quanto questo bene sia
prezioso, trascurato e dato per scontato.

9 MESI c o m e co m i n ci a l a vi t a con laboratorio sui sensi e sul DNA
[4-5 e 6-8 anni, durata 60’ - 30’ nella nuvola e 30’ nel laboratorio]

“Quando una mamma e un papà decidono di avere un bambino... dove
vanno a prenderlo? Al Supermercato? O in mezzo ai fiori se cercano una
femminuccia e ai cavoli se desiderano un maschietto?”
Avvolti da morbido tessuto delicato, stretti e coccolati da pochi e ovattati
rumori esterni, si comincerà con il raccontare una storia. Una di quelle
storie in cui ognuno, almeno per una volta, è stato protagonista: la nascita.
Sospesi in una grande bolla di colore rosa i piccoli ospiti, accompagnati da
un personaggio misterioso, vivranno la magia di tornare nella pancia della
mamma.
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Costi
€ 125,00 sino a 25 alunni
€ 75.00 per lo stesso gruppo classe per attività Scienza a 360°
laboratori, dimostrazioni, esperimenti abbinate a Giochi

gi och i p er com p r ender e div er tendos i

~

sviluppati con contenuti adeguati e variabili in funzione del
target scolastico di riferimento per indagare e comprendere il
mondo intorno a noi divertendosi.

R I SCH IO
[8-10 ; 11-13 e 14-18 anni, durata 75 minuti]

Terremoti, eruzioni vulcaniche, frane, alluvioni, cambiamenti climatici.
Tante pericolosità naturali e antropiche, densità di popolazione variabile,
tanti gradi di vulnerabilità del territorio.
1 mappa con cui giocare, 12 zone, da 4 a 6 squadre, tante carte per mitigare
il rischio.
Che ruola hai tu in tutto questo? Tra decisioni da prendere e caso da subire
o assecondare, una partita a carte per intervenire coscientemente sul
territorio, individuandone la pericolosità e riducendone il rischio.
Vince il gruppo che riesce a convivere col rischio e a mitigarne gli effetti.

SPA Z I O VITA LE
[8-10 e 11-13 , durata 75 minuti]

Un gioco-racconto dell’esistenza a tutte le dimensioni. I giocatori potranno
accostarsi ad un tavolo laboratorio multimediale (microscopi, esperimenti,
exhibit) di gioco-racconto scientifico, incentrato sulla nascita della vita sul
nostro pianeta e sulla possibilità della sua esistenza altrove nel cosmo.
Per vincere bisogna modificare per primi il proprio DNA per poter vivere
su un pianeta della fascia dei pianeti abitabili.

I NSETT IGAT OR
[8-10 e 11-13 , durata 75 minuti]

Un gioco/sfida attraverso il quale i partecipanti si cimenteranno nel
ruolo di investigatori entomologici allo scopo di identificare varie specie
di artropodi. I partecipanti in questa sfida saranno supportati da un
glossario ove troveranno riferimenti ai termini riscontrabili durante il
percorso e delle lenti di ingrandimento che faciliteranno l’osservazione di
veri esemplari inclusi in resina.
Vince chi identifica il maggior numero di insetti, aggiudicandosi il diploma
da insettigator.

Dove
A scuola, in classe
nei musei, in spazi alternativi
A Città della Scienza, previa prenotazione al 081 7352222 o mail a contact@cittadellascienza.it
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Costi
€ 400 sino a 50 alunni - € 8.00 per ogni ulteriore alunno (sino a 100 alunni)
Dove
A scuola, previo sopralluogo, in spazio ampio e capace di accogliere il pubblico
nei musei, in spazi alternativi
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storie di scienza - story telling partecipativi

«

per raccontare storie che si costruiscono grazie
all’intervento del pubblico ‘spett_attore’ delle azioni
narrative.
Proiezioni immersive a supporto della storia narrata,
exhibit per esplorare il racconto, un tappeto musicale
di sottofondo, storie per curiosare nel mondo della
scienza.

TOL EMA ICI E COPE RNICA NI
[13-18 anni, durata 60’]

Si parte dalla convinzione vera che si è copernicani per giungere - tramite il
ragionamento del pubblico - alla falsità provata e ragionata che l’universo
è tolemaico, forse ...
Quale sarà una delle prove che dimostra che il sole sta fermo ed è la terra
a girargli intorno?
O la si trova o bisogna fermare la terra!
Un viaggio di scoperta in compagnia di Galileo Galilei, Isaac Newton, Tycho
Brahe, Copernico, Tolomeo,....

ATOMI CAMENT E...
O DI COME IL NAVIGATORE ITALIANO SBARCÒ NEL NUOVO MONDO
[13-18 anni, durata 60’]

Ripercorrere la storia e le vicende umane di Becquerel, Marie Curie, JJ
Thomson, Roentgen, Rutherford, Fermi per indagare la materia e la sua
composizione e comprendere le componenti ultime di cui sono fatte tutte
le cose.
Il racconto si snoda attraverso gli esperimenti cruciali che hanno consentito
di sgomberare il campo dai fumi dell’incertezza per giungere all’identikit
dell’indagato: l’atomo!

UN C AFFÈ S ULL A LUNA
[13-18 anni, durata 60’]

Nell’ambito delle manifestazioni per i 50 anni dall’allunaggio
Mille difficoltà da superare per raggiungere la luna ma la abitiamo
stabilmente.
Ed ora? Che tipo di vita potremmo condurre? Quanto dovremmo modificare
le nostre abitudini? Come si svolgerebbe una giornata tipo? Ma quanto
dura una giornata tipo?
Le leggi che conosciamo continuano a valere sulla luna ma occorre
modificarle un po’....la fisica della luna può rendere un banale giorno
trascorso sul nostro satellite pieno di sorprese, anche le semplici azioni
quotidiane potrebbero esserne completamente sconvolte!!!
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scienza a 360°
laboratori, dimostrazioni, esperimenti

R I SC H IO - Esiste un tratto della natura umana che ci spinge talvolta a
cercare il rischio per il bisogno di vincere la paura o di dimostrare il nostro
coraggio. Il nostro territorio ci espone costantemente a svariati pericoli e
la nostra superficiale conoscenza ne fa aumentare il rischio.

I sensi de i vu l ca n i in collaborazione con INGV [5>8 anni]
Un percorso sensoriale fatto di esperimenti per sentire, vedere, ascoltare, odorare
e, forse, assaporare un vulcano.
Costruisci i l t u o vu l ca n o [6>11 anni]
Un laboratorio di creatività per conoscere i vulcani costruendoli e facendoli
eruttare.

Vulcani e Te rre m o t i [8>10 – 11>13 anni]
Modelli di vulcani e di faglie per conoscere i vulcani e temere meno i terremoti.

Clima in e vo l u z i o n e [11>13 – 14>16 anni]
Costi
€ 100 sino a 25 alunni
€ 75 per lo stesso gruppo classe per laboratori
successivi al primo

La Terra, il pianeta che ci fa da casa è sempre più sottoposto a una serie di alterazioni
da parte dell’uomo. Scopriamo quali sono gli effetti di tali alterazioni e cerchiamo
di arginare gli effetti negativi

Dove
A scuola, in classe

CONTAGIO - In un’epoca nella quale il facile accesso ai dati in rete fa
sentire tutti un po’ medici, è di vitale importanza poter capire se quello
che leggiamo ha delle basi scientifiche.
Tanto pi cco l i , t a n t o re si st e n t i [8>11 anni]
Una attività-gioco dedicata ai batteri e agli antibiotici. Scopriremo con il
microscopio il mondo dei microrganismi e delle malattie legate ad essi. Per
comprendere come funzionano gli antibiotici e perché non dovremmo abusarne.
Si salvi ch i p u ò [11>13 – 14>18 anni]
Gioco di ruolo (tra essere umano e patogeni), che ha come scopo la sopravvivenza,
da conquistare attraverso la comprensione del funzionamento del nostro sistema
immunitario ma anche di cosa sono e come si usano vaccini ed antibiotici. Chi
riuscirà a sopravvivere?
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Ta vola p er iodic a

[11>13 – 14>16 anni]

Nell’ambito di: 2019 ANNO INTERNAZIONALE DELLA TAVOLA PERIODICA DEGLI ELEMENTI CHIMICI
Nel 1869, 150 anni fa, il chimico russo Mendeleev ordinò gli elementi allora
conosciuti nella tavola periodica. I partecipanti coinvolti in una ESCAPE ROOM
composta da enigmi, esperimenti, trabocchetti costruiranno, per comprenderla,
una tavola periodica tridimensionale e gigante.

...ed ancore tante attività laboratoriali da scegliere tra le seguenti aree tematiche:
DIAMO I NUMERI
Tra giochi, misure, proiezioni alla scoperta dei numeri e del mondo intorno a noi.

VIVENTI
Molecole, nanoparticelle, cellule, tessuti animali e vegetali: esperimenti e laboratori
per comprendere l’origine della vita e la struttura degli oggetti.

ARTISTICAMENTE
Un viaggio di esplorazione del corpo umano nell’arte e un’indagine geometrica di
quadri e sculture.

Sim biosi

[8>10 – 11>13 anni]

Quali sono gli organismi che vivono a stretto contatto? Che tipo di interazione si
stabilisce tra loro? Esistono casi di simbiosi tra due specie che indirettamente siano
di utilità per l’uomo? Modelli scientifici tridimensionali per raccontare alcune tra le
più suggestive forme di interazione, più o meno intimo, tra organismi tanto diversi
tra loro.

sci e nz a a 3 60°
Costi
€ 100 sino a 25 alunni
€ 75 per lo stesso gruppo classe per laboratori
successivi al primo
Dove
A scuola, in classe
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... e per finire

SC I ENCE S HOW
spettacolari dimostrazioni scientifiche
per eventi in luoghi non scolastici ma anche si

∞

È solo aria - sulle caratteristiche spettacolari dei fluidi e dell’aria in particolare
La chimica dei colori - Reazioni chimiche che danno spettacolo
La dolce vita - Chimica dei dolci e reazioni alimentari
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N E T W ORK
l e n u vo l e_ s c ien z a
pro get ti di re te /
fo rm a z io n e /
l a bo r ato ri /
s to r y te l l in g /

rete internazionale
ECSITE
reti nazionali
PLANIT / ICOM

Le Nuvole è un ente certificato ai fini della qualità per la
progettazione, l’organizzazione e la conduzione di eventi, attività
creative, artistiche e di spettacolo dal vivo; attività di divulgazione
didattica di natura scientifica e artistica-storica nei science center,
nei musei e universitari e nei siti archeologici attraverso visite
guidate, laboratori didattici, visite teatralizzate e percorsi teatrali;
formazione e aggiornamento professionale per il personale della
scuola, dell’università e per il mondo delle professioni.

SCIENCE ON STAGE 2019
Modalità innovative per comunicare la scienza
Corso di formazione alla comunicazione della scienza rivolto al
mondo universitario - docenti, ricercatori, studenti - per indagare
i tanti risvolti della comunicazione scientifica oggi, partendo dal
presupposto che più questa è interattiva e coinvolgente, maggiori
probabilità ha di raggiungere i propri obiettivi presso pubblici
anche molto diversi tra loro.

{

un progetto di
in partnership con

Fondazione IDIS - Città della Scienza
Le Nuvole Società Cooperativa
Università
Università
Università
Università
Università
Università
Università

degli
degli
degli
degli
degli
degli
degli

Studi
Studi
Studi
Studi
Studi
Studi
Studi

di Napoli Federico II
di Napoli L’Orientale
di Napoli Suor Orsola Benincasa
di Napoli Parthenope
di Napoli Luigi Vanvitelli
di Salerno
del Sannio

CNR Area Napoli di Ricerca Napoli 1
CNR Area Napoli di Ricerca Napoli 3

Temi generali e trasversali a tutti gli incontri saranno, tre
dimensioni della comunicazione contemporanea della
scienza e della tecnologia.

I L C OR P O E LO S PA ZIO.
Comunicatori e destinatari sono, in primo luogo, persone fatte di carne
e ossa. Verranno esplorati gli aspetti prossemici della comunicazione e i
segreti per renderla più efficace e coinvolgente.

H ANDS ON!
Con le principali “regole” della dimostrazione scientifica interattiva.

FAR SI U N’ID EA SULL A SCIENZ A .

Dove e Quando
come da calendario su www.lenuvole.it e www.cittadellascienza.it
Per maggiori info o richieste scrivere a:
scienza@lenuvole.com | futuroremoto@cittadellascienza.it
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La scienza, oggi, non è più fatta solo di formule ed esperimenti. Sempre
più essa è anche dibattito pubblico, negoziazione tra soggetti sociali,
presa di posizione. Verranno discusse alcune tecniche di comunicazione
che invitano i partecipanti a riflettere sul delicato tema del rapporto tra
“scienza e società”.
Gli incontri esploreranno le tante declinazioni della comunicazione
scientifica oggi, sperimentandone alcune attraverso laboratori interattivi
e momenti frontali.
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co r s i d i f o r m a zi o ne
p e r do c e n t i , s t u de nt i,
r i ce r c a t o r i e c u r i o s i

C Om _unic a - Modalità innovative per comunicare la scienza
ID 33418 - 6 incontri di 4 ore
Il gioco per comprendere, il laboratorio per fare, lo storytelling per
raccontare, la realizzazione di modelli, l’uso consapevole e funzionale
dello spazio, i catalogatori concettuali per organizzare: questi i linguaggi
di racconto della scienza indagati nel corso.

eX peri sc uola
ID 33419 - 10 incontri di 3 ore
Un percorso di riscoperta delle competenze scientifiche attraverso laboratori
e esperienze per indagare i fenomeni scientifici della quotidianità e della
vita intorno a noi.
La realizzazione di exhibit ed esperimenti da realizzare con gli alunni
in classe rappresenta un momento fondamentale di socialità, di indagine
condivisa, di costruzione di un percorso di conoscenza attraverso l’uso
funzionale dell’errore per comprendere e dell’intuizione per indagare oltre.

Tu t t i in r edazione

Percorsi di formazione ed aggiornamento per i docenti di ogni
ordine e grado (ma anche per studenti, ricercatori, curiosi) per
indagare il mondo delle competenze scientifiche (e non solo)
attraverso diverse modalità di racconto per rendere la scienza più
prontamente accessibile e comprensibile.
Le Nuvole è un ente riconosciuto dal Miur per le attività di
formazione secondo la Direttiva Ministeriale 170/2016 ed è
Istituzione di Alta Cultura della Regione Campania.

Attestato di partecipazione valido per il MIUR per i docenti in ruolo partecipanti con
iscrizione sulla piattaforma SOFIA-MIUR attraverso l’indicazione dell’ID del corso.
Attestato di partecipazione per i docenti non in ruolo, per studenti, per ricercatori
e per curiosi.
Costi € 100 per singolo corso, pagabile anche con Carta docenti.
Dove e quando_ luoghi e orari da definire
info: www.lenuvole.it | scienza@lenuvole.com | 081 239 56 53
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ID 33420 - 10 incontri di 3 ore
Stimolare la libera espressione degli studenti, la loro autonomia
organizzativa e l’esperienza diretta della scrittura giornalistica per
migliorare le competenze comunicative degli alunni; avvicinarli al mondo
dell’informazione; individuare all’interno di un articolo la differenza tra
fatti e opinioni; sperimentare l’organizzazione redazionale come divisione
e condivisione di compiti nel rispetto dei ruoli; stimolare un processo
creativo che consenta ai ragazzi l’utilizzo delle proprie competenze in un
contesto multidisciplinare.

Scienc e on stag e
ID 33421 - 6 incontri di 4 ore
Temi generali e trasversali a tutti gli incontri saranno le tre dimensioni
della comunicazione contemporanea della scienza e della tecnologia: gli
aspetti prossemici della comunicazione e i segreti per renderla più efficace
e coinvolgente; le principali “regole” della dimostrazione scientifica
interattiva; le tecniche di comunicazione che invitano i partecipanti alla
riflessione sul delicato tema del rapporto tra “scienza e società”. Il tutto
attraverso laboratori interattivi e momenti frontali.
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P ROGETTA ZI O NE
PARTECI PATA

Una Nuvola, c inq ue sensi, tante stor ie
[4-5 e 6-8 anni]
Un percorso di racconti in una installazione come canale di indagine del
mondo intorno a noi dal punto di vista storico e ambientalistico-naturale.
L’ambiente delicato e riservato, intimo e familiare consente, ai piccoli, di
scoprire la propria identità culturale attraverso incontri dedicati alla nascita,
alle migrazioni, al mondo intorno a noi, alla curiosità, alla fantasia.

Tea t ro p er gioc ar e
Un tema da sviluppare, una parola da indagare, una scuola museo da
realizzare.
I nostri comunicatori esperti sono disponibili a immaginare,
progettare, creare e realizzare con i docenti, di ogni ordine e grado,
percorsi innovativi per la comprensione della scienza e l’acquisizione
di competenze.
Ogni modulo è rivolto a gruppi sino a 25 alunni, per una durata di 30
ore in 10 o 15 incontri settimanali

[6-10 e 11-13 anni]
Un viaggio per l’espressività corporea, volto a coinvolgere le dimensioni cognitivoemotiva e storico-culturale degli alunni. Storie, racconti, giochi per rafforzare la
capacità relazionale e comunicativa; potenziare la creatività; esprimere emozioni,
sentimenti e pensieri; decodificare testi e contestualizzarli.

eX peri sc uola
[6-10, 11-13 e 14-18 anni]
Un percorso di acquisizione di competenze scientifiche attraverso laboratori e
esperienze per analizzare e comprendere il mondo che ci circonda, i fenomeni
scientifici della quotidianità e della vita intorno a noi.
La realizzazione di exhibit ed esperimenti da riproporre rappresenta un
momento fondamentale di socialità, di indagine condivisa, di costruzione di
un percorso di conoscenza avendo tra gli strumenti l’errore per comprendere
e l’intuizione per indagare oltre.

Tu t t i in r edazione
[8-10 , 11-13 anni e 14-18 anni]

Costi
richiedere preventivo
a scienza@lenuvole.com

Stimolare la libera espressione degli studenti, la loro autonomia organizzativa
e l’esperienza diretta della scrittura giornalistica per migliorare le competenze
comunicative degli alunni; avvicinarli al mondo dell’informazione; individuare
all’interno di un articolo la differenza tra fatti e opinioni; sperimentare
l’organizzazione redazionale come divisione e condivisione di compiti nel
rispetto dei ruoli; stimolare un processo creativo che consenta ai ragazzi
l’utilizzo delle proprie competenze in un contesto multidisciplinare.

Dove
a scuola
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Le Nuvole e Ci ttà del l a S ci e n z a
Le Nuvole sono dal 1996 a Città della Scienza di Napoli.
I comunicatori della scienza conducono le visite guidate, svolgono
le attività didattiche, progettano e conducono animazioni per gli
appuntamenti festivi e per le date evento.
Vi aspettiamo per condurvi alla scoperta del nostro corpo con le visite
guidate a CORPOREA - Museo interattivo del Corpo Umano, ma anche
per affascinanti viaggi di conoscenza nel meraviglioso mondo degli
INSETTI & CO., in fondo al MARE e in BIKE.IT
Senza dimenticare gli immersivi viaggi di esplorazioni spaziale nel
PLANETARIO 3D.

Tra le novità di quest’anno la proposta La Scienza dà spettacolo,
da svolgere negli spazi espositivi di Città della Scienza.

ATTIVITÀ
NUVOLA spettacoli-installazioni, laboratori per approfondire > pp 4-5
GIOCHI per comprendere divertendosi > pp 6-7

>
~

Attività NUVOLA
su prenotazione, per essere svolte a Città della Scienza,
da settembre 2019 al 28 febbraio 2020 / da giugno al 31 luglio 2020
per gruppo max 25 bambini - € 150
[non include il biglietto di ingresso al museo, che è obbligatorio]

Attività GIOCO
per gruppo max 25 bambini - € 125
[non include il biglietto di ingresso al museo, che è obbligatorio]

informazioni e prenotazioni: 081 735 22 22 | contac t@c ittad ellas c ienza.it
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L e Nu v ol e in viaggio
La comunicazione della scienza, al pari dei progetti di ricerca di successo,
trae la sua forza dalla collaborazione multidisciplinare tra enti e dai
progetti di rete.
Le Nuvole, oltre a essere membro attivo di ECSITE, ICOM Italia e PLANiT,
idea e realizza, in collaborazioni con altre realtà nazionali ed europee,
progetti e partnership che vedono i nostri comunicatori (con le loro idee e
le loro azioni) in giro per l’Italia in tanti luoghi di scienza.
Un lavoro fecondo, a più mani e più menti, con uno scopo preciso: far si
che la cittadinanza prenda in considerazione scienza e tecnologia, se ne
interessi e voglia saperne di più.
Nell’era dei trasferimenti tecnologici un impegno per l’interessamento
culturale e la cittadinanza attiva e consapevole: nessuno escluso!

SHARPER - Notte Europea dei Ricercatori
www.sharper-night.it/sharper-napoli/
Napoli e Caserta, 27 settembre 2019
Coinvolgere tutti i cittadini nella scoperta del mestiere di ricercatore e del
ruolo che svolgono nel costruire il futuro della società: questo l’obiettivo
della notte. I nostri comunicatori vi aspettano in Cappella San Severo,
Palazzo Corigliano, Largo San Marcellino, al Museo Nazionale Ferroviario
di Pietrarsa e alla Reggia di Caserta con giochi, storie di scienza, laboratori,
spettacoli e installazioni.

suBZero www.subzero.bz.it | Bolzano, 17>18 ottobre 2019
Da un’idea de Le Nuvole un Festival di Narrazioni di Scienza, giunto
nel 2019-2020 alla quarta edizione per una riscoperta sociale della
città tramite una rilettura scientifica. In collaborazione con Intendenza
Scolastica Italiana di Bolzano, IC Bolzano 2, UNIBZ, EURAC, NaturMuseum,
TIS Innovation Park, TechPark

Risvegli
www.ortobotanicopd.it | Orto Botanico di Padova, 22>26 aprile 2020
Per accogliere l’arrivo della primavera con un festival che l’Università di
Padova dedica alla scienza e alla cultura. Cinque giorni di musica, teatro,
conferenze, incontri, laboratori e giochi per compiere uno straordinario
viaggio nel tempo alla scoperta del Pianeta che verrà. Tra le guide di
questo viaggio i comunicatori della scienza de Le Nuvole.

eXperiscuola www.icbolzano2.it/?s=experiscuola|experiscuola.jimdo.com/
IC Bolzano 2 - open day, 28>30 aprile 2020
Bambini che diventano scienziati, comunicatori ed artisti mentre la scuola
si trasforma in un Science Center. Questo è eXperiscuola, progetto annuale
- ideato da Le Nuvole e giunto alla sesta edizione - di indagine del mondo
intorno a noi che si sostanzia in 3 giorni di open day (mostre, laboratori,
proiezioni, spettacoli) in cui la scuola diventa agorà di confronto e luogo per
imparare divertendosi con una sola regola: vietato non toccare, all’insegna
del “se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se sperimento capisco”.
Fosforo www.fosforoscienza.it | Senigallia, 08>10 maggio 2020
Per i 10 anni della manifestazione, tra show di scienza, laboratori didattici,
approfondimenti, stand e tante università a raccontare le migliori ricerche
scientifiche anche i comunicatori de Le Nuvole - per l’ottavo anno
consecutivo - con modalità innovative per comunicare la scienza.
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Il Manifesto
della comunicazione non ostile
(per la scienza)

L’ideazione, la progettazione e la conduzione delle attività di questo catalogo sono a cura di
Marcello Bizzarro, Lucio Bonaduce, Rossana Josè Caiazzo, Alessandra Casale, Fulvia Cianciulli,
Ornella Cotena, Federica D’Agostino, Mariangela D’Aquino, Maria Ester de Biase, Sofia
de Capoa, Filomena De Cicco, Roberta de Santis, Fabio de Vita, Raffaele di Biasi, Anna di
Capua, Alfredo di Lucrezia, Gaetano di Maso, Stefano Erbaggio, Concetta Esposito, Gianluca
Esposito, Raffaele Esposito, Sara Fumo, Rosanna Gagliotti, Marta Graziano, Antonella
Grillo, Chiara Lillo, Anna Lombardo, Alessandro Mandofia, Laura Martino, Marco Martino,
Maria Rita, Salvatore Milano, Rita Morra, Sandra Mouaikel, Anna Oliviero, Gianluca Pacca,
Annarita Palumbo, Lorenzo Papaleo, Carla Passaniti, Valeria Pedata, Laura Pellegrini, Elena
Persico, Simone Picardi, Claudia Quattrocchi, Anya Raggio, Massimo Ruccio, Giuliana Russo,
Valentina Russo, Raffaele Sacco, Adelaide Sannino, Nadia Santafede, Ileana Santangelo,
Valentina Scognamiglio, Rosa Siesto, Federica Totaro, Francesca Trezza, Francesca
Troiano, Manuela Urciuoli, Alessia Varriale, Sara Vassallo, Cristina Vilone, Gianluca Vitiello.
Il coordinamento dei progetti di comunicazione della scienza è a cura di Salvatore Fruguglietti

https://paroleostili.it

1. Virtuale è reale
Motivo le mie affermazioni in rete così come farei di persona.
Diffondo solo risultati certi e verificati. Rispetto il mio pubblico, e
calibro le spiegazioni per farmi capire.
2. Si è ciò che si comunica
Etica e metodo scienti co mi guidano nel comunicare. Parlo solo
di quello che ho studiato e meditato. Divulgando non mostro me
stesso, ma la bellezza della scienza.
3. Le parole danno forma al pensiero
Scelgo parole ed esempi che possano trasmettere concetti complicati
in modo limpido. Valorizzo razionalità e pensiero critico, ma
considero anche il lato umano.
4. Prima di parlare bisogna ascoltare
La scienza progredisce grazie al confronto rispettoso, aperto a
critiche oneste, costruttivo. Dico sì all’argomentare autorevole, no a
quello autoritario o dogmatico.
5. Le parole sono un ponte
Comunico in modo amichevole, evitando sia la banalizzazione, sia
i tecnicismi inutili. La scienza parla un linguaggio di pace, che
accoglie, avvicina, include, fa crescere.
6. Le parole hanno conseguenze
So che il mio parere influenza chi mi ascolta, e parlo in modo
chiaro, responsabile e veritiero. Evito di creare illusioni, do spazio
all’empatia. Se posso, alla speranza.
7. Condividere è una responsabilità
La verifica dei fatti è cruciale: esamino fonti, teorie e dati prima di
diffonderli. So che condividere i metodi e i risultati ottenuti è un
diritto e un dovere verso la comunità.
8. Le idee si possono discutere
Le persone si devono rispettare
La scienza progredisce anche riconoscendo e correggendo i propri
errori: perciò il cuore della scienza è il dibattito fatto di apertura
mentale, rispetto, interdisciplinarità.
9. Gli insulti non sono argomenti
Non ricorro mai agli insulti e all’aggressività, che impedisce il
produttivo confronto fra idee, mortifica la scienza e può arrivare a
screditare anche una tesi in sé giusta.
10. Anche il silenzio comunica
Se non sono competente di un tema non ne parlo. Se c’è incertezza
o discordanza su una questione, dico “non so”. Se il rischio è
ingigantire polemiche sterili, taccio.
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grafica sofia de capoa

Con tanti altri professionisti del settore abbiamo contribuito al Manifesto della
Comunicazione Non Ostile (per la scienza) interpretando gli articoli 5, 6 e 8.
Pace, inclusione, responsabilità, empatia, dibattito, apertura mentale, rispetto,
interdisciplinarietà sono parole in cui riconosciamo il nostro pensiero.
Le Nuvole adottano il manifesto e lo promuovono in tutti i luoghi in cui agiscono.
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teatro
young

34ª stagione teatrale per le nuove generazioni

081 239 56 53 | teatro@lenuvole.com

arte

attività didattiche e percorsi su misura

081 239 56 53 | arte@lenuvole.com

scienza progetti di comunicazione innovativa
081 239 56 66 | scienza@lenuvole.com
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www.lenuvole.it

le nuvole scienza
via Coroglio, 104 - 80124 Napoli
081 239 56 53 | 081 239 56 66
scienza@lenuvole.com
@nuvolescienza
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