CHE ALTRO SUCCEDE AL CICAP Fest?

STUPORI PER LA MENTE
ILLUSIONARIUM: IL GRANDE LUNA PARK DELLA MENTE
Mostra di illusioni ottiche interattive
Dove: Galleria Cavour, Piazza Cavour – Orari: 10.00-18.30
Un viaggio incredibile alla scoperta di come gli occhi possono ingannare la mente. Preparatevi a
entrare in uno strano mondo popolato da oggetti che non possono esistere, statue che si voltano,
disegni che si animano, dipinti impossibili… Una straordinaria mostra interattiva vincitrice di
numerosi premi, come il Premio Leonardo Da Vinci per la divulgazione scientifica e l’Ambrogino
d’oro del Comune di Milano. Con il suo creatore: Carlo Faggi.

SCIENZA E FAKE NEWS NEL ‘700
Conferenza e visita guidata ai Musei storici di fisica e Zoologia
Dove: Aula Rostagni, Dip, Fisica e Astronomia, ingr. via Paolotti – Orario: venerdì 14, ore 15.30
per una visita guidata dei musei, ore 17.00 per la conferenza-dimostrazione
Il Settecento è uno dei secoli d’oro della divulgazione della fisica. Essa conosce in quel periodo
una straordinaria popolarità, legata alle spettacolari lezioni-dimostrazioni che venivano proposte
non solo in ambito universitario, ma anche nei salotti e nelle corti. È proprio lo spirito di queste
lezioni di fisica sperimentale che verrà illustrato in una “conferenza-dimostrazione” di Sofia Talas,
del Museo di Storia della Fisica, corredata da esperimenti e dalla lettura di brani originali. Si
cercherà di “unire l’utile al dilettevole”, così come si prefiggeva di fare l’abate Nollet, scienziato
della Corte di Versailles, nelle proprie lezioni.

MERAVIGLIE PRET-A-PORTER
Dimostrazioni di magie e giochi di prestigio
Dove: Auditorium Orto Botanico; Sala delle Colonne Palazzo Bo; MUSME – Orari: nelle pause
I coffee break e le pause pranzo non sono mai solo momenti di relax al CICAP Fest: i prestigiatori
e i mentalisti presenti all’evento si preparano a stupire su due piedi i partecipanti quando meno se
lo aspettano.

FIRMACOPIE CON GLI AUTORI
Incontri con gli autori e firmacopie
Dove: Auditorium Orto Botanico; Sala delle Colonne Palazzo Bo; MUSME – Orari: nelle pause
Durante i momenti di pausa del CICAP Fest, scrittori e divulgatori saranno a disposizione del
pubblico per firmare e dedicare i propri libri. Il calendario degli incontri sarà distribuito durante i
giorni dell’evento.

SULLE STRADE DELLA MERAVIGLIA
RADIO CICAP, la radio ufficiale del Fest
Postazione fissa in centro: incontri, interviste live, dirette face book…
Dove: posizione da definire – Orari: tutto il giorno
Al CICAP Fest parteciperà Radio CICAP, il podcast ufficiale del comitato. Collaborando con il
laboratorio crossmediale di scrittura e divulgazione Deckard, Radio CICAP vi porterà nel vivo del
Fest. Da un “box radio” in pieno centro città, i conduttori interagiranno con il pubblico in strada e
quello a casa, trasmettendo dirette, incontri, interviste, curiosità e dietro le quinte del CICAP Fest e
dei suoi protagonisti. Le dirette saranno disponibili sulle più diffuse piattaforme di podcasting e sui
canali social del CICAP.

COREOCOSMICA
Teatro, danza e musica a cura di Abracalam in pieno centro
Dove: via VIII Febbraio – orari: 12.00-14.00
Azione di teatro, danza e musica, questo è “Coreocosmica” di Abracalam. Tra Palazzo Bo e
Palazzo Moroni durante il CICAP Fest i passanti verranno coinvolti in esibizioni teatrali a carattere
scientifico. “Solo coloro che le hanno provate possono farsi un’idea delle seduzioni della scienza”
Voci e corpi si assemblano come in un esperimento compiuto nel laboratorio del Doc
Frankenstein: la Shelley e Galileo, le streghe e la luna, venti e maree, suggeriscono le stanze di un
percorso ispirato da immagini mitiche e letterarie.

STREET ART: ILLUSIONI 3D
Street art realizzata nel corso del festival
Dove: Plateatico del Caffè Pedrocchi – orari: in via di definizione
Al CICAP Fest sarà possibile assistere alla creazione di una sorprendente opera di street art. Sul
palchetto del Caffè Pedrocchi verrà realizzata dallo “street artist” Fabio Maria Fedele una grande
illusione ottica tridimensionale che permetterà ai passanti di realizzare sorprendenti selfie.

IN GITA CON LA SCIENZA
PADOVA E LA NASCITA DEL METODO SCIENTIFICO
Orari: ven. 14 e sab.15 settembre ore 14.00 – Durata: 2 ore – Partenza: Fontana di P.zza delle Erbe
Una passeggiata guidata presso alcuni luoghi artistici del centro di Padova. Dopo la visita alla Sala
della Ragione, si proseguirà toccando i luoghi che hanno segnato le tappe della nascita del
metodo scientifico, terminando davanti la casa dove visse Galileo Galilei.

ALLA SCOPERTA DELLE MURA
A cura di Amissi del Piovego e del Comitato Mura di Padova.
Orari: sab. 15 e dom. 16 settembre ore 14.00 – Durata: 2 ore
Una spettacolare visita guidata permetterà di scoprire, da prospettive del tutto inusuali, le mura di
Padova. Con una breve passeggiata lungo le mura e una discesa nei passaggi sotterranei, i
visitatori si immergeranno nella storia della città. Il tour si concluderà con una suggestiva
navigazione wlungo il fiume Piovego a bordo di due storiche imbarcazioni: un Sandalo e una
Gondola.

VISITE AI MUSEI SCIENTIFICI
In occasione del CICAP Fest sarà possibile visitare gratuitamente Palazzo Cavalli che ospita
il Museo di Geologia e Paleontologia. Il venerdì, dalle 15.30, sarà anche possibile partecipare a
una visita guidata dei musei storici di Fisica e Zoologia (via Paolotti). Inoltre, tutti i giorni, sarà
anche possibile visitare a condizioni di favore, la Rete dei Musei della Provincia di Padova: il
MUSME – Museo di storia della medicina (che è anche partner del CICAP Fest), ESAPOLIS – Il
museo vivente degli insetti, dei bachi e delle api, il complesso Cava Bomba - Museo geo
paleontologico, il Castello di San Martino – Museo archeologico del fiume Bacchiglione, Villa
Beatrice d’Este – Museo naturalistico e il Museo delle Macchine termiche Orazio e Giulia
Centanin.

