
Trame
La Settimana della Scienza è l’evento di punta che chiude 
un percorso iniziato il 21 marzo 2022 con la scelta dei 
5 libri finalisti di divulgazione scientifica, e che vedrà 
premiato il migliore tra questi con il Premio Galileo 
sabato 15 ottobre nell’Aula Magna di Palazzo Bo.



Trame
La Settimana della Scienza

Dal 1592 al 1610 Galileo Galilei, percorrendo le vie della città di Padova, ammirando il nostro 
patrimonio artistico nel pieno del suo splendore, insegnando matematica nella nostra prestigiosa 
Università, cucinando per i suoi studenti le prelibatezze culinarie della tradizione veneta, ha 
trascorso, come ci dice lui stesso, i 18 migliori anni della sua vita.

Dal 10 al 16 ottobre 2022, durante la Settimana della Scienza, sarà possibile vivere nella città di 
Padova un’atmosfera di fermento scientifico e creativo, con un palinsesto di proposte educative 
e di intrattenimento per tutte le età, per tutte le cittadine e i cittadini padovani curiosi.

Quest’anno si vuole mettere al centro il legame che la scienza intesse quotidianamente con le 
nostre vite, le trame quotidiane che scandiscono il nostro vivere con scienza e tecnologia. Al 
Gruppo Pleiadi, che cura quest’edizione, la tematica è più che congeniale poiché ciò che facciamo 
è divulgare concetti complessi legati alle discipline scientifiche attraverso l’interazione pratica, 
sperimentando, sbagliando, procedendo per tentativi e favorendo un apprendimento attivo. Per 
noi la curiosità è l’elemento fondamentale per la conoscenza.

Lo spaesamento mediatico, la deriva dell’informazione, le difficoltà sanitarie e civili hanno reso 
gli ultimi anni di difficile interpretazione. È sempre più importante e urgente scavare a fondo, 
informarsi adeguatamente su ciò che accade intorno a noi per poter essere cittadini e cittadine 
consapevoli, in grado di discernere oggettivamente ciò che accade.

Per chi non è un addetto/a del settore, la scienza può sembrare una materia distante. Eppure è 
indissolubilmente legata a ogni nostra azione: quando ci muoviamo, quando cuciniamo, quando 
respiriamo, quando ci spostiamo. I suoni, i colori, gli odori, la nascita di un fiore, una trottola che 
gira, un fulmine durante un temporale: tutto ciò che ci circonda è governato da leggi scientifiche.
La scienza e tutte le sue branche costituiscono in maniera sorprendente il nostro vivere, e più 
si scoprono e comprendono, più la nostra visione e comprensione del mondo ha la possibilità di 
espandersi.
Sempre di più la scienza è un’impresa fatta da un collettivo di persone (scienziati/e, ricercatori/
ricercatrici, dottorandi/e) che mettendosi in rete tra loro operano per la collettività, per offrire 
nuove opportunità, per migliorare le nostre vite e anche per mettere in discussione le nostre 
sicurezze.
La scienza è parte della nostra vita quotidiana, appartiene a tutti, crea legami, intesse trame 
fatte di scoperte, a volte anche fallimenti, scommesse e rivoluzioni.

A cura di Gruppo Pleiadi
Comitato Scientifico presieduto da Alessio Scaboro

#Alimentazione
#Spazio

#Salute
#Energia

#Arte#Tecnologia
#Moda

I filoni tematici di Trame, nella Settimana della Scienza:
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Laboratori/ Workshop

Seminari/Corsi

Talks

Per laboratorio si intende lo svolgimento di un’attività educativa sperimentale rivolta a 
qualsiasi tipologia di target (minori, giovani, adulti, terza età), che consenta ai/alle partecipanti 
di imparare attraverso un approccio dinamico e coinvolgente. La proposta di laboratorio dovrà 
essere inerente al tema/filoni tematici e avere una durata compresa tra i 45 e i 90 minuti.

Per i soggetti proponenti verrà assicurata una materialoteca di base e uno spazio adeguato 
alla proposta.

Fatti ispirare dal tema e dai filoni della Settimana della Scienza e proponi un momento 
formativo e di approfondimento rivolto a giovani, adulti, docenti e terza età. Puoi immaginare 
una proposta divulgativa puramente frontale, oppure una proposta rivolta a un gruppo 
ristretto di partecipanti affinché possano collaborare attivamente e conoscersi tra loro.

La proposta può avere la durata minima di 90 minuti e verrà assicurato uno spazio adeguato 
alle esigenze.

Oggi più che mai è fondamentale informarsi attraverso fonti certe 
e formulare il proprio punto di vista rispetto a un argomento 
confrontandosi il più possibile. Con le proposte che perverranno, 
vogliamo costruire uno spazio di dibattito e di approfondimento 
per tutte e tutti.
Cerchiamo relatori e relatrici che possano condividere il proprio 
punto di vista in massimo 20 minuti rispetto a uno dei filoni 
tematici.

per affrontare un confronto aperto a domande e curiosità del 
pubblico. Candida la tua idea!

# Alimentazione

# Spazio

# Salute

# Energia

#Tecnologia

#Moda

# Arte
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Spettacoli

Mostra/Esposizioni

Altro

Contatti: Deadline call for proposal: 
h 12.00 del 31 maggio 2022
Seguici su instagram e facebook

La potenza delle arti performative sta nella capacità di arrivare agli spettatori e alle spettatrici 
emozionando e divertendo, senza far perdere potenza alla forza del messaggio che si vuole divulgare, 
ma anzi aumentandone l’eco.
Proponi un momento di intrattenimento (teatro, science show, giocoleria, cinema, concerti) sul 
tema/filoni della Settimana della Scienza. Raccontaci la tua mise en scène, che dovrà avere la 
durata minima di 45 minuti e potrà svolgersi la mattina (pubblico di studenti e studentesse) o la sera 
(pubblico generico). Verrà assicurato uno spazio adeguato alla proposta, nonché service di base.

Possibilità di esporre temporaneamente per la durata della Settimana della Scienza una 
proposta artistica. Verrà garantito uno spazio idoneo all’installazione dell’opera, il cui 
significato dovrà essere inerente la tematica/filoni di questa edizione.
Pittura, scultura, fotografia, nuove tecnologie: non ci sono limitazioni!

Vuoi partecipare alla Settimana della Scienza con un’idea e una proposta, ma non è possibile 
inserirla in uno dei format? Non ti preoccupare, raccontacela lo stesso e cercheremo di trovare 
una soluzione.

La Segreteria organizzativa garantisce alle realtà proponenti lo spazio gratuito, service 
audio/video, materialoteca base.
Per realizzare la tua proposta hai bisogno di un rimborso economico? Faccelo sapere, 
specificando i costi. Cercheremo in tutti i modi di supportarti.

https://www.instagram.com/premiogalileo2022/ 

facebook.com/premio.galileo.padova389 1039432

galileo@gruppopleiadi.it

www.premiogalileo.eu


