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Bergamo, 1 agosto 2016 

 
Egregio Dirigente Scolastico,  
 ad Ottobre torna la grande Scienza a Bergamo! 
 
Dal 1 al 16 ottobre 2016 si svolge la XIV edizione di BergamoScienza, rassegna di divulgazione scientifica che lo scorso anno 
ha ottenuto un grande successo registrando oltre 143 mila presenze e un grande coinvolgimento attivo delle scuole (37 
scuole con 50 progetti), degli insegnanti (420 docenti)  e degli studenti (ben 2219). 
 
Per due settimane la città e la provincia di Bergamo si vestono di Scienza: soprattutto grazie alle collaborazione di tante 
scuole (50 quest’anno) di circa 300 insegnanti e di oltre 3000 studenti coinvolti nella realizzazione di exhibit e laboratori e 
nella guida attiva degli stessi durante il festival. Il festival, con grande gioia degli organizzatori,  in questa edizione sconfina e 
porta a Bergamo due scuole di cui una fuori provincia, da Mantova e una fuori regione, proveniente da Modena. In 
particolare la scuola di Modena alternerà gli studenti tra la realizzazione del laboratorio e la visita delle bellezze artistiche 
della città di Bergamo.  
L’impegno di BergamoScienza sarà quello di rendere sempre più accessibile il festival alle scuole del territorio italiano 
facilitando scambi e costruendo nuove e significative collaborazioni, per permettere una partecipazione sempre più 
numerosa di insegnanti e studenti. 
 
Saranno proprio le scuole ad aprire il primo weekend del festival dal pomeriggio di sabato 1 a tutta la domenica 2 ottobre 
con l’evento La Scuola in Piazza! Una fiera scientifica on the road dove le scuole offriranno ai passanti un assaggio dei 
laboratori che proporranno nelle due settimane successive. La manifestazione è a libero accesso ed è allestita nel centro 
della città bassa. Nella mattinata di domenica 2 ottobre si esibiranno in concerto  l’Orchestra provinciale delle Scuole Medie 
a Indirizzo Musicale e il Liceo musicale del Secco Suardo di Bergamo. 
 
Anche per la XIV edizione gli eventi saranno tanti e di qualità, tutti come sempre, proposti gratuitamente al pubblico: 
conferenze, tavole rotonde, incontri con i Premi Nobel, gli scienziati e i giovani ricercatori del panorama scientifico e 
culturale internazionale, mostre e laboratori interattivi, exhibit, spettacoli teatrali, proiezioni di film e concerti. 
 
La manifestazione si svolge nella città di Bergamo e nella sua provincia: gli eventi hanno luogo nelle scuole, negli spazi 
istituzionali, nei musei, nelle biblioteche e al BergamoScienceCenter- la nuova casa di Bergamoscienza, il luogo dove per 
tutto l’anno la Scienza è protagonista. 

Anche per questa edizione i temi affrontati saranno tanti: fisica, chimica, medicina, tecnologia, digital, robotica, ambiente, 
spazio ecc.  e rivolti ad un vasto pubblico dalla scuola dell’infanzia agli adulti, sempre con uno stile semplice per una 
divulgazione comprensibile a tutti. 
 
Il Festival sarà inaugurato il 1 ottobre alle ore 17.30 al Teatro Donizetti di Bergamo- dove avranno luogo le principali 
conferenze in programma- e BergamoScienza  si augura che il mondo della Scuola vi partecipi numeroso, così come sempre 
avviene per tutti gli altri eventi. 
 
Il PROGRAMMA COMPLETO DELLE INIZIATIVE SARÁ ONLINE DAL 24 AGOSTO 2016 SUL SITO WWW.BERGAMOSCIENZA.IT 
 

PRENOTAZIONI DAL 14 SETTEMBRE 2016 SU WWW.BERGAMOSCIENZA.IT  
La partecipazione alle conferenze, alle mostre e ai laboratori di BergamoScienza è gratuita ed è obbligatoria la 
prenotazione. Vi invitiamo a scegliere per tempo gli eventi di Vostro interesse e a effettuare la prenotazione a partire dal 
14 settembre 2016. La prenotazione verrà fatta esclusivamente online, collegandosi al sito www.bergamoscienza.it alla 
voce prenotazioni scuole. Per informazioni: Tel. 035.215992 – info@bergamoscienza.it 
 

Vi ringraziamo per l’attenzione e … Vi aspettiamo ad ottobre! 
 

Mario Salvi 
Presidente  

 
 

  

http://www.bergamoscienza.it/
http://www.bergamoscienza.it/

