
Consiglio 
di Zona 3 

Venezia - Città Studi - Lambrate 
 

Il Consiglio di Zona 3  
  

Presenta  

 

La stagione della scienza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nove serate gratuite 

dedicate alle scienze naturali 
 

dal 20 febbraio al 15 maggio 2013 
il mercoledì sera alle 21.00   

 

presso  
   Auditorium di Zona 3 

Via Valvassori Peroni 56  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

L’Auditorium di Zona 3 
si trova in 

via Valvassori Peroni 56 – Milano 
ed è facilmente raggiungibile 

(M2 Lambrate – Filobus 93 – Tram 23/33) 
 

           Ampio posteggio per biciclette all’interno 
  

Presidente Commissione  
Cultura e Socialità 

Presidente 
Consiglio di Zona 3 



 

Il Consiglio di Zona 3, in collaborazione con l'Associazione Didattica 
Museale,  organizza nove serate sulle scienze naturali. 
 
Questa iniziativa vuole portare fuori dal centro di Milano la divulgazione 
scientifica di alto livello, per gli abitanti e le scuole della zona. 
 

 

  

Programma: 
 
 
20 febbraio 2013                                                                      ore 21.00 

 Alla scoperta delle nostre origini   
(Stefano Papi) 

L’evoluzione dell’uomo raccontata dai paleoantropologi 

  
 
 27 febbraio 2013                                                                     ore 21.00 

 La natura del suono, i suoni della natura 
(Francesca Zardin)  

Fisica del suono e bioacustica: meccanismi dell’udito e  
“paesaggio  sonoro” 

 
 
6 marzo 2013                                                                            ore 21.00 

 Vederci chiaro! 
(Andrea Formenti)  

Occhio e cervello: visione, illusioni ottiche e spirito critico 
 
 
13 marzo 2013                                                                          ore 21.00 

 Dalle viscere della terra 
(Diego Mattarelli)  
La geofisica di terremoti e vulcani 
 
 
 

 
 
20 marzo 2013                                                                             ore 21.00 

 La geometria dei fiocchi di neve e dei girasoli 
(Giorgio G. Bardelli)  
I numeri di Fibonacci e la teoria dell’evoluzione spiegano (in parte) le for-
me naturali 
 
 
 10 aprile  2013                                                                            ore 21.00 

 Strani crani 
(Benedetta Scanni)  
La biodiversità animale attraverso l’osservazione diretta di crani di ogni 
foggia e dimensione 
 
 
 17 aprile  2013                                                                            ore 21.00 

 L’evoluzione dell’evoluzione  
(Stefano Papi)  
Breve storia del pensiero evoluzionistico: come un’idea ha cambiato il 
mondo 
 
 
8 maggio 2013                                                                              ore 21.00 

 Caldi poli, gelidi deserti 
(Andrea Formenti)  
Cambiamenti climatici tra allarmismo e scetticismo 

 
 
15 maggio 2013                                                                            ore 21.00 
Gemme e pietre preziose 
(Isabella Cantù Rajnoldi)  
Tesori minerali dallo scrigno della Terra 

 
 


