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L’evento VICINI La Scienza per la Città al Valentino - Torino è un’iniziativa del Dipartimento 
di Scienze Cliniche e Biologiche finanziata dall’Università di Torino. Coinvolge 18 dipartimenti e 
strutture dell’Università, 19 enti esterni e collabora con il Politecnico di Torino e Biennale Tecnologia. 
L’entusiasmo e la spontanea adesione di tanti enti a questo progetto che nel tempo si è arricchito di 
molti partner, interni ed esterni agli Atenei, è uno stimolo a costruire un dialogo inclusivo, di ascolto e 
collaborazione, tra Scienza e Collettività.

VICINI è un evento che nei giorni 19 e 20 novembre 2022 aprirà alla Città ambienti scientifici 
solitamente chiusi, o poco conosciuti, al pubblico. Parteciperà a Biennale Tecnologia con iniziative 
collegate alla mostra comune allestita al Castello del Valentino (apertura 10 novembre 2022). Inoltre 
organizzerà attività, percorsi didattici e laboratoriali dedicati alle scuole nella settimana dal 14 al 18 
novembre 2022.

VICINI sta per “Viaggio alla scoperta della Città della Scienza di UniTo: le radici del futuro”.
Obbiettivo di VICINI è riscoprire e valorizzare le istituzioni che insistono sull’area a forte vocazione 
scientifica limitrofe e interne al Parco del Valentino.  
In particolare VICINI vuole aprire i luoghi storici della ricerca che hanno contribuito a formare il volto 
dell’Italia moderna: ovvero i palazzi universitari denominati “Città della Scienza”, sul quadrilatero di 
corso Massimo D’Azeglio-via Valperga Caluso-via Donizetti, il Castello del Valentino, l’Orto Botanico, 
l’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica, luoghi in cui si è svolta la ricerca e si continua tuttora a farla. 
Lo scopo è essere VICINI in un sistema di rete scientifica e territorialità in grado di incrementare il 
senso di appartenenza, di identità collettiva, intraprendendo un dialogo tra i luoghi in cui si fa ricerca e i 
cittadini. 
Il progetto intende aprire le porte, far conoscere e raccontare ciò che queste istituzioni hanno 
rappresentato per la città (sviluppo scientifico, culturale e industriale per la città di Torino) e ciò che 
ancora oggi rappresentano.

Sono previste attività culturali di vario genere per i cittadini e per le scuole, con l’intento di 
appassionare e far conoscere la ricerca che si declina in questi edifici in tanti aspetti, dalla chimica alla 
geologia, dalla fisica alla biologia, dalle scienze farmaceutiche alle scienze mediche, dall’architettura 
all’ingegneria, coinvolgendo anche l’aspetto umanistico, storico e letterario.

Per le scuole sono previste attività interattive, con un coinvolgimento diretto delle alunne e degli 
alunni per l’apprendimento di contenuti didattici che possono inserirsi e completare le esigenze che 
la programmazione scolastica prevede per i diversi livelli (scuola primaria, scuola secondaria di primo 
grado e di secondo grado). 
Laboratori, visite guidate, percorsi interattivi, spettacoli, concorsi: un’ampia scelta di iniziative per 
aprirsi al mondo della Scienza.
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Via Pietro Giuria

Corso Massimo d’Azeglio

Via Nizza

Via Nizza

Via Nizza

Fiume Po

Borgo Medievale

Orto Botanico - Dip. 
Scienze della Vita e 
Biologia dei Sistemi
 - viale Mattioli, 25

Biblioteche Polo Scienze 
della Natura: 
Bibl. Orto Botanico
 - viale Mattioli, 25

Politecnico di Torino, Dip. 
di Architettura e Design 
Castello del Valentino
 - viale Mattioli, 39

Istituto Nazionale di 
Ricerca Metrologica
 - corso Massimo d’Azeglio, 42

Comitato Glaciologico 
Italiano
 - corso Massimo d’Azeglio, 42

Dip. Scienze della Terra
 -  via Valperga Caluso, 35

Biblioteche Polo Scienze 
della Natura: Bibl. 
Scienze della Terra “R. 
Malaroda”
 - via Valperga Caluso, 35

Dip. di Fisica
 - via Pietro Giuria, 1

Biblioteche Polo Scienze 
della Natura: Bibl. Fisica 
 - via Pietro Giuria, 1

Dip. di Chimica
 - via Pietro Giuria, 7

Biblioteche Polo Scienze 
della Natura: Bibl. 
Chimica “G. Ponzio”
 - via Pietro Giuria, 7

Dip. di Scienza e 
Tecnologia del Farmaco
 - via Pietro Giuria, 9

 Biblioteche Polo Scienze 
della Natura: Bibl. 
Farmacia “I. Guareschi”
 - via Pietro Giuria, 9

Dip. di Scienze Cliniche  
e Biologiche
 - corso Raffaello, 30

Dip. di Neuroscienze
 - corso Raffaello, 30

Scuola di 
Specializzazione in 
Patologia Clinica
 - corso Raffaello, 30

Biblioteca Federata di 
Medicina “F. Rossi”
 - corso Raffaello, 30
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Dip. di Oncologia
 - via Michelangelo, 27

Dip. di Neuroscienze 
(Anatomage)
 - corso Massimo d’Azeglio, 52

Sistema Museale di 
Ateneo, Museo di 
Anatomia “Luigi Rolando”
 - corso Massimo d’Azeglio, 52

Sistema Museale di 
Ateneo, Museo di 
Antropologia Criminale 
“Cesare Lombroso”
 - via Pietro Giuria, 15

Museo della Frutta 
“Francesco Garnier 
Valletti”
 - via Pietro Giuria, 15

Polo Culturale 
Lombroso16
 - via Lombroso, 16

Biblioteca civica “Natalia 
Ginzburg”
 - via Lombroso, 16

Agenzia per lo sviluppo 
locale in San Salvario 
(Casa del Quartiere S. 
Salvario)
 - via Morgari, 14

I LUOGHI DI VICINI
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SCUOLA PRIMARIA

1/ IL GIOCO DELL’OCA DELLA CITTÀ DELLA SCIENZA
A cura del Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco | UniTO in collaborazione con la Casa del Quartiere 
di San Salvario

Tipologia:  percorso didattico e laboratoriale
Rivolto a:  classi IV e V scuola primaria 
Date e orari:  martedì 15/11/2022 ore 10.00 (2 classi)

 mercoledì 16/11/2022 ore 10.00 (2 classi)
Dove:   Casa del Quartiere di San Salvario, via Morgari 14, Torino

Sono previste in totale due sessioni di gioco ovvero una sessione per giornata (orario inizio: 10.00). 
Possono partecipare per ciascuna sessione due classi/squadre.
È previsto un premio per ciascuna classe vincitrice di ciascuna sessione di gioco (buono d’acquisto per libri 
o materiale didattico per la scuola). Si tratta di un gioco dell’oca a “grandezza naturale” in cui uno studente/
studentessa per ciascuna classe fungerà da “pedina” (contraddistinta da berrettino o bracciale o spilla) 
muovendosi su una plancia di gioco allestita presso la Casa del Quartiere di San Salvario (Agenzia per 
lo sviluppo locale San Salvario Onlus). L’attività ricalca l’impianto tradizionale del gioco dell’oca sul quale 
s’innestano delle carte “Imprevisti” e una dozzina di caselle “Piuma dell’oca” contenenti domande riguardanti 
il corpo umano, le piante e l’ambiente e che fanno avanzare o retrocedere i giocatori in caso di risposta giusta 
o errata. La “pedina” dovrà consultarsi con la sua squadra prima di rispondere. L’attività intende stimolare 
l’inclusione e la collaborazione tra giocatori avvalendosi anche delle carte “Imprevisti”. Fra settembre ed ottobre 
sarà possibile organizzare un incontro per i/le docenti interessati/e per condividere i contenuti dell’attività, in 
relazione agli obiettivi formativi e didattici delle classi.
La durata totale dell’attività è di circa 2h. 
NB per informazioni dettagliate su modalità di partecipazione, criteri di premiazione e indicazione del premio si 
rimanda al regolamento del concorso che sarà pubblicato sul sito VICINI www.vicini.unito.it

2/ UN PRIMO SGUARDO AL MICROSCOPIO
A cura del Dipartimento di Oncologia | UniTO

Tipologia:  percorso didattico e laboratoriale
Rivolto a:  classi V scuola primaria
Date e orari:  lunedì 14/11/2022 ore 9.00 (1 classe) – ore 14.00 (1 classe)
  martedì 15/11/2022 ore 9.00 (1 classe) – ore 14.00 (1 classe)
Dove:   corso Massimo d’Azeglio 52 (Aula C), Torino

L’attività inizierà con una lezione teorica di 30-40 minuti, i cui contenuti verteranno sulla storia della microscopia, 
su che cos’è un microscopio, a cosa serve e come si preparano i campioni biologici da osservare. Seguirà una 
prima esperienza pratica di 30-40 minuti con osservazione di diversi preparati al microscopio collegato ad una 
telecamera, e ad un computer che proietterà l’immagine su schermo e una seconda esperienza pratica di circa 
90 minuti con la costruzione individuale di un microscopio di carta, con la descrizione delle varie componenti 
e funzioni e con le osservazioni di diversi preparati animali e vegetali. Al termine dell’attività gli/le studenti/
studentesse potranno portare a casa il microscopio di carta costruito e una chiavetta USB per la classe con le 
immagini raccolte durante l’attività e delle schede riassuntive.
La durata totale dell’attività è di circa 2h30. 
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3/ AL CENTRO DELLA CELLULA: IL DNA 
A cura del Dipartimento di Oncologia | UniTO

Tipologia:  percorso didattico e laboratoriale
Rivolto a:  classi V scuola primaria
Date e orari:  mercoledì 16/11/2022 ore 9.00 (1 classe) – ore 14.00 (1 classe)
  giovedì 17/11/2022 ore 9.00 (1 classe) – ore 14.00 (1 classe)
Dove:   corso Massimo d’Azeglio 52 (Aula C), Torino

Le ricercatrici accoglieranno gli/le studenti/studentesse con una lezione teorica di 30-40 minuti, i cui contenuti 
riguarderanno le caratteristiche del lavoro di un ricercatore e come progettare un esperimento in base al metodo 
scientifico, con alcuni accenni sulla sicurezza in laboratorio. Successivamente, si svolgerà un’esperienza pratica 
di circa 90 minuti: l’estrazione di DNA dalla frutta. A piccoli gruppi gli/le studenti/studentesse potranno cimentarsi 
in prima persona nell’esecuzione dell’esperimento, con l’utilizzo di piccola strumentazione di laboratorio. Dalle 
osservazioni ottenute e dalla condivisione delle conoscenze, seguirà una breve lezione di 30 minuti riguardante la 
cellula, descrivendone le parti fondamentali e le funzioni, con un particolare riferimento al DNA. Infine, scopriremo 
insieme cosa succede quando la cellula non funziona bene, il perché insorge una malattia e il valore della ricerca 
nel trovare nuove cure.
La durata totale dell’attività è di circa 2h30. 

4/ VISITA AI MUSEI DI ANATOMIA UMANA “LUIGI ROLANDO” E MUSEO DELLA FRUTTA 
“FRANCESCO GARNIER VALLETTI”
A cura del Sistema Museale di Ateneo | UniTO

Tipologia:  visita guidata a scopo didattico
Rivolto a:  classi III, IV e V scuola primaria
Date e orari:  martedì 15/11/2022 ore 10.00 (1 classe) Museo di Anatomia umana
  martedì 15/11/2022 ore 11.00 (1 classe) Museo della Frutta 
  mercoledì 16/11/2022 ore 11.00 (1 classe) Museo della Frutta 
Dove:   Museo della Frutta: via Pietro Giuria 15, Torino
  Museo di Anatomia umana: corso Massimo d’Azeglio 52, Torino

ll Sistema Museale di Ateneo dell’Università di Torino, in collaborazione con la Città di Torino, offrirà alle scuole 
l’opportunità di visite guidate gratuite al Polo museale degli Istituti Anatomici (Museo di Anatomia Umana “Luigi 
Rolando”, Museo di Antropologia criminale “Cesare Lombroso” e Museo della Frutta “Francesco Garnier Valletti”), 
calibrate per i diversi gradi scolastici.
La durata della visita è di circa 1h. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
5/ VISITA AI MUSEI DI ANATOMIA UMANA “LUIGI ROLANDO” E MUSEO DI ANTROPOLOGIA 
CRIMINALE “CESARE LOMBROSO” 
A cura del Sistema Museale di Ateneo | UniTO

Tipologia:  visita guidata a scopo didattico
Rivolto a:  classi I, II, III scuola secondaria di 1° grado
Date e orari:  lunedì 14/11/2022 ore 10.00 (1 classe) Museo di Anatomia umana
  lunedì 14/11/2022 ore 11.00 (1 classe) Museo di Antropologia criminale
  mercoledì 16/11/2022 ore 10.00 (1 classe) Museo di Antropologia criminale
Dove:   Museo di Antropologia criminale: via Pietro Giuria 15, Torino
  Museo di Anatomia umana: corso Massimo d’Azeglio 52, Torino

ll Sistema Museale di Ateneo dell’Università di Torino, in collaborazione con la Città di Torino, offrirà alle scuole 
l’opportunità di visite guidate gratuite al Polo museale degli Istituti Anatomici (Museo di Anatomia Umana “Luigi 
Rolando”, Museo di Antropologia criminale “Cesare Lombroso” e Museo della Frutta “Francesco Garnier Valletti”), 
calibrate per i diversi gradi scolastici.
La durata della visita è di circa 1h. 

6/ VISITA DELL’ORTO BOTANICO
A cura del Dipartimento della Vita e Biologia dei Sistemi | UniTo

Tipologia:  percorso didattico 
Rivolto a:  classi I, II, III scuola secondaria di 1° grado
Date e orari:  lunedì 14/11/2022 ore 9.00 (2 classi) 
  lunedì 14/11/2022 ore 10.15 (2 classi)
  lunedì 14/11/2022 ore 11.30 (2 classi)
  martedì 15/11/2022 ore 9.00 (2 classi)
  martedì 15/11/2022 ore 10.15 (2 classi)
  martedì 15/11/2022 ore 11.30 (2 classi)
  mercoledì 16/11/2022 ore 9.00 (2 classi)
  mercoledì 16/11/20 ore 10.15 (2 classi)
  mercoledì 16/11/20 ore 11.30 (2 classi)
  giovedì 17/11/2022 ore 9.00 (2 classi)
  giovedì 17/11/2022 ore 10.15 (2 classi)
  giovedì 17/11/2022 ore 11.30 (2 classi)
  venerdì 18/11/2022 ore 9.00 (2 classi)
  venerdì 18/11/2022 ore 10.15 (2 classi)
  venerdì 18/11/2022 ore 11.30 (2 classi)
Dove:   viale Mattioli 25, Torino

Le classi saranno accolte da guide professioniste dell’Orto botanico e accompagnate a visitare le serre dell’Orto 
botanico dove potranno osservare piante caratteristiche degli ambienti desertici (serra delle piante Succulente), 
delle foreste caldo-umide (serra tropicale) e degli ambienti più significativi del Sudafrica (serra omonima), regione 
unica al mondo per biodiversità. Il percorso si propone di illustrare le diverse forme di adattamento dei vegetali e 
il concetto di biodiversità.
Tutte le mattine da lunedì 14 a venerdì 18, saranno accolte due classi per volta, fino a 25 studenti per classe in 
orario 9.00, 10.15, 11.30, per un totale di 6 classi ogni mattina. 
La durata totale del percorso di visita è di circa 1h. 
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7/ CONCORSO “LE VIE DELLA CITTÀ DELLA SCIENZA SI PRESENTANO”
A cura del Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco | UniTO in collaborazione con Polo Lombroso 16 e 
Biblioteca Civica “Natalia Ginzburg”

Tipologia:  concorso – realizzazione video
Rivolto a:  classi I, II e III scuola secondaria di 1°grado
Date e orari:  consegna video entro il 31 ottobre 2022
Dove:   Premiazione il 18/11/2022 in Aula Magna “Guido Tappi”
  via Pietro Giuria 9, Torino, ore 15.00

Il concorso, dedicato alle scuole secondarie di primo grado (I, II, III anno) prevede la realizzazione da parte di 
ciascuna classe partecipante di un breve video (durata massima 3 minuti) che dovrà avere per protagonista 
uno scienziato della Città della Scienza a cui è intitolata una via del quartiere San Salvario. In particolare, uno 
studente/studentessa dovrà impersonare lo scienziato prescelto e raccontarne l’attività professionale e il suo 
contributo alla diffusione della conoscenza. 
Gli elaborati video realizzati dovranno essere inviati (in formato .mp4) entro il 31/10/2022 all’indirizzo vicini.dstf@
unito.it. Un’apposita giuria composta da docenti ed esperti di UniTO stilerà, sulla base di criteri che saranno 
specificati nel bando del concorso, una classifica dei lavori ricevuti e selezionerà la classe vincitrice che riceverà 
un premio (buono d’acquisto per libri o materiale didattico per la scuola). 
I video verranno pubblicati sul sito VICINI www.vicini.unito.it e successivamente proiettati presso l’Associazione 
Lombroso 16. La proclamazione dei vincitori avrà luogo presso l’aula Magna “Guido Tappi” con accesso libero 
fino ad un massimo di 100 persone, venerdì 18/11/2022, alle ore 15.00.

NB per informazioni dettagliate su modalità di partecipazione, requisiti dei video ammessi, criteri di premiazione, 
indicazione del premio, composizione della giuria, liberatorie all’utilizzo delle immagini e diffusione attraverso 
canali di comunicazione web o social (su siti istituzionali) si rimanda al regolamento del concorso che sarà 
pubblicato sul sito VICINI www.vicini.unito.it
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SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

8/ CITTÀ DELLA SCIENZA - QUEL CHE DA FUORI NON SI VEDE. INCONTRI
Ricerca farmacologica
A cura del Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco | UniTO

Tipologia:  percorso didattico e laboratoriale
Rivolto a:  classi V scuola secondaria di 2° grado
Date e orari:  lunedì 14/11/2022, ore 9.00 (1 classe) – ore 11.00 (1 classe)
Dove:   corso Raffaello 30, Torino

Il Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco aprirà i suoi laboratori alle classi di V per un percorso visita 
guidato.
Le visite si svolgeranno presso la sede di c.so Raffaello 30 alle ore 9.00 alle ore 11.00 di lunedì 14/11/2022. 
Studenti e studentesse avranno così l’occasione di poter incontrare e dialogare con dottorandi, ricercatori e 
docenti per conoscere il passato, il presente ed il futuro della ricerca farmacologica dell’Università di Torino. In 
particolare, l’obiettivo sarà far conoscere la ricerca in ambito farmacologico anche attraverso il racconto delle 
proprie esperienze professionali quotidiane.
La durata totale del percorso di visita è di circa 1h30. 

9/ CITTÀ DELLA SCIENZA - QUEL CHE DA FUORI NON SI VEDE. INCONTRI
Ricerca chimico-farmaceutica
Visita alle biblioteche di Farmacia “Icilio Guareschi” e di Chimica “Giacomo Ponzio”
A cura del Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco e delle Biblioteche del Polo di Scienze della Natura 
| UniTO

Tipologia:  percorso didattico e laboratoriale
Rivolto a:  classi V scuola secondaria di 2° grado
Date e orari:  venerdì 18/11/2022 ore 9.00 (1 classe) – ore 11.00 (1 classe)
Dove:   via Pietro Giuria 9, Torino (punto di incontro)

Il Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco aprirà i suoi laboratori alle classi di V superiore per un 
percorso visita guidato, coordinato con le Biblioteche del Polo delle Scienze della Natura.
Due classi si alterneranno nella sede di via Giuria 9 e via Giuria 7 con un primo turno alle ore 9.00 per una classe 
e un secondo turno alle ore 11.00 per un’altra classe.
Ciascuna classe sarà suddivisa in due gruppi per consentire la visita delle biblioteche “Guareschi” e “Ponzio” in 
contemporanea con quella dei laboratori di via Giuria 9. 
Studenti e studentesse avranno così l’occasione di poter incontrare e dialogare con dottorandi/e, ricercatori/trici e 
corpo docente per conoscere il passato, il presente ed il futuro della ricerca chimico-farmaceutica dell’Università 
di Torino. In particolare, l’obiettivo sarà far conoscere la ricerca in ambito chimico-farmaceutico anche attraverso 
il racconto delle proprie esperienze professionali quotidiane. Alcuni bibliotecari esperti, invece, illustreranno 
materiali solitamente non visibili al pubblico, affiancati da mappe concettuali multimediali per approfondire il 
contesto tematico e storico.
La durata totale del percorso di visita è di circa 1h30. 
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10/ ALLA SCOPERTA DELLO STORICO ISTITUTO DI FISIOLOGIA 
A cura del Dipartimento di Neuroscienze | UniTO

Tipologia:  percorso didattico e laboratoriale
Rivolto a:  classi III, IV e V scuola secondaria di 2° grado
Date e orari:  giovedì 17/11/2022, ore 9.00 (1 classe)
  giovedì 17/11/2022, ore 10.30 (1 classe)
  giovedì 17/11/2022, ore 12.00 (1 classe)
  venerdì 18/11/2022, ore 9.00 (1 classe)
  venerdì 18/11/2022 ore 10.30 (1 classe)
  venerdì 18/11/2022 ore 12.00 (1 classe)
Dove:   corso Massimo d’Azeglio 50, Torino

La classe potrà osservare da vicino alcuni strumenti di laboratorio utilizzati a fine ‘800 - inizio ‘900 dal fisiologo 
Angelo Mosso per lo studio della contrazione e fatica muscolare e della circolazione del sangue, anche nel 
distretto cerebrale. La classe si potrà quindi avvicinare, attraverso dimostrazioni pratiche, alle moderne tecniche 
di indagine utilizzate per indagare le stesse funzioni (Eco-doppler, Spettrografia nel vicino infrarosso, Doppler 
transcranico, elettroencefalografia, elettromiografia). 
Contenuti multimediali, come il video dedicato all’istituto Angelo Mosso presso il Col d’Olen, arricchiranno il 
percorso. L’istituto presso il Col D’Olen, inaugurato nel 1907, è situato nella conca tra il Corno del Camoscio e lo 
Stohlemberg, a 2.901 s.l.m.  nel gruppo del Monte Rosa. Esso è intitolato ad Angelo Mosso, suo ideatore. Qui il 
Professore ed i suoi allievi svolgevano attività di ricerca sulla fisiologia umana ad alta quota.
La durata totale del percorso di visita è di circa 1h. 

11/ DALLA FORMALINA ALL’ANATOMAGE
A cura del Dipartimento di Neuroscienze | UniTO

Tipologia:  percorso didattico e laboratoriale
Rivolto a:  classi IV e V scuola secondaria di 2° grado
Date e orari:  giovedì 17/11/2022, ore 9.00 (1 classe)
  giovedì 17/11/2022, ore 11.00 (1 classe)
  venerdì 18/11/2022, ore 9.00 (1 classe)
  venerdì 18/11/2022 ore 11.00 (1 classe)
Dove:   corso Massimo d’Azeglio 52, Torino

La classe percorrerà la storia dello studio dell’Anatomia, a partire dai reperti anatomici conservati in formalina fin 
ad arrivare all’Anatomage, un corpo umano a grandezza naturale, perfettamente ricostruito in 3D e virtualmente 
disponibile in un unico dispositivo con design da tavolo operatorio.
La durata totale del percorso di visita è di circa 1h30. 
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12/ VISITE GUIDATE AL MUSEO DI FISICA 
A cura del Dipartimento di Fisica | UniTO

Tipologia:  percorso didattico e laboratoriale
Rivolto a:  classi III, IV e V scuola secondaria di 2° grado 
Date e orari:  lunedì 14/11/2022 ore 9.30 (1 classe)
  martedì 15/11/2022 ore 9.30 (1 classe)
  mercoledì 16/11/2022 ore 9.30 (1 classe)
  giovedì 17/11/2022 ore 9.30 (1 classe)
  venerdì 18/11/2022 ore 9.30 (1 classe)
Dove:   via Pietro Giuria 1, Torino

La visita del Museo di Fisica, all’interno dell’edificio storico del Dipartimento di Fisica di Torino, si articolerà in 
un duplice percorso per la classe. Il primo percorso consisterà di una visita alla collezione di strumenti scientifici 
che vanno da fine Settecento a inizi Novecento esposta nelle vetrine posizionate lungo i corridoi dei piani terra e 
primo dell’edificio e della storica sala Wataghin, con l’ausilio di guide dal vivo, pannelli, totem multimediali e con 
l’inserimento di forme innovative di interattività, quali l’utilizzo di QR-codes per accedere alle sezioni esplicative 
del portale del museo tramite smartphone. Il secondo percorso consisterà di piccole esperienze laboratoriali 
“hands-on” di elettrostatica, ottica e fluidodinamica, realizzando con materiali di uso comune versioni moderne di 
alcuni degli strumenti esposti. 
I due percorsi di stampo storico si concluderanno con la dimostrazione di recenti apparecchiature per la 
rilevazione dei raggi cosmici. Complessivamente la visita al Museo di Fisica guiderà la classe alla scoperta 
dell’evoluzione del pensiero scientifico dalla fine del Settecento fino alle recenti tecnologie della fisica delle 
astroparticelle. 
La durata totale del percorso di visita è di circa 3h. 

13/ VISITA AI MUSEI DI ANATOMIA UMANA “LUIGI ROLANDO” E MUSEO DI ANTROPOLOGIA 
CRIMINALE “CESARE LOMBROSO” 
A cura del Sistema Museale di Ateneo | UniTO

Tipologia:  visita guidata a scopo didattico
Rivolto a:  classi scuola secondaria di 2° grado
Date e orari:  giovedì 17/11/2022 ore 10.00 (1 classe) Museo di Anatomia umana
  giovedì 17/11/2022 ore 11.00 (1 classe) Museo di Antropologia criminale
  venerdì 18/11/2022 ore 10.00 (1 classe) Museo di Anatomia umana
  venerdì 18/11/2022 ore 11.00 (1 classe) Museo di Antropologia criminale
Dove:   Museo di Antropologia criminale: via Pietro Giuria 15, Torino
  Museo di Anatomia umana: corso Massimo d’Azeglio 52, Torino

ll Sistema Museale di Ateneo dell’Università di Torino, in collaborazione con la Città di Torino, offrirà alle scuole 
l’opportunità di visite guidate gratuite al Polo museale degli Istituti Anatomici (Museo di Anatomia Umana “Luigi 
Rolando”, Museo di Antropologia criminale “Cesare Lombroso” e Museo della Frutta “Francesco Garnier Valletti”), 
calibrate per i diversi gradi scolastici.
La durata della visita è di circa 1h. 



11

14/ VISITA ALL’ARCHIVIO STORICO E MOSTRA “LA SALUTE DEI GHIACCIAI”
A cura del Comitato Glaciologico Italiano

Tipologia:  percorso didattico e laboratoriale
Rivolto a:  classi scuola secondaria di 2° grado
Date e orari:  lunedì 14/11/2022 ore 10.00 (1 classe) - ore 14.00 (1 classe)
  martedì 15/11/2022 ore 10.00 (1 classe) - ore 14.00 (1 classe)
  mercoledì 16/11/2022 ore 10.00 (1 classe) - ore 14.00 (1 classe)
  giovedì 17/11/2022 ore 10.00 (1 classe) - ore 14.00 (1 classe)
  venerdì 18/11/2022 ore 10.00 (1 classe) - ore 14.00 (1 classe)
Dove:   corso Massimo d’Azeglio 42, Torino

La visita si sviluppa su due percorsi, il primo legato all’archivio storico e il secondo relativo alla mostra “La salute 
dei ghiacciai”. Ogni classe verrà suddivisa in due gruppi che si alterneranno sui due percorsi. 
L’Archivio storico rappresenta il luogo di incontro tra realtà e virtuale (web) per la conoscenza del glacialismo 
attuale e passato. La mostra metterà in evidenza alcuni ghiacciai dai quali ricavare esempi significativi 
di confronto temporale, tra il passato e il presente, da mostrare sia sotto forma di stampa delle fotografie 
storiche, sia tramite video e animazioni 3D. Inoltre saranno mostrati alcuni strumenti di misura glaciologica e di 
visualizzazione di immagini stereoscopiche dei ghiacciai.
Obiettivo della visita è accrescere la consapevolezza sul cambiamento climatico e sull’ambiente alpino. A causa 
del riscaldamento globale i ghiacciai alpini stanno subendo imponenti contrazioni. A oggi più d 200 ghiacciai alpini 
sono già scomparsi. In particolare i ghiacciai verranno descritti come archivio di dati ambientali, come fonte di 
rischi naturali, come risorsa idrica ed energetica, ma anche culturale. 
La durata totale del percorso di visita è di circa 1h30. 

15/ VISITA AL CASTELLO DEL VALENTINO E ALLA MOSTRA “LA COSA PUBBLICA. Salute, 
Lavoro, Società nelle collezioni storiche dell’Università e del Politecnico di Torino”
A cura del Dipartimento di Architettura e Design DAD; Area Cultura e Comunicazione | PoliTO - Archivio 
Scientifico e Tecnologico ASTUT | UniTO  | Biennale Tecnologia

Tipologia:  visita guidata a scopo didattico
Rivolto a:  classi scuola secondaria di 2° grado
Date e orari:  martedì 15/11/2022 ore 10.00 (1 classe) ore 11.15 (1 classe) - ore 15.00 (1 classe)
  mercoledì 16/11/2022 ore 10.00 (1 classe) ore 11.15 (1 classe) - ore 15.00 (1 classe)
  giovedì 17/11/2022 ore 10.00 (1 classe) ore 11.15 (1 classe) - ore 15.00 (1 classe)
Dove:   Castello del Valentino, Sala Colonne, Sala Gigli e Sala Valentino
  viale Mattioli 39, Torino

Il percorso si articola nella visita guidata al Castello del Valentino, residenza sabauda, sede storica del Politecnico 
di Torino oggi ospitante la scuola di Architettura e bene UNESCO della “Corona di Delizie” dal 1997. Annessa al 
percorso verrà illustrata la mostra temporanea organizzata in collaborazione con Biennale Tecnologia dedicata al 
tema “LA COSA PUBBLICA. Salute, Lavoro, Società nelle collezioni storiche dell’Università e del Politecnico di 
Torino”. La mostra nella sua narrazione prevede l’esposizione di collezioni storiche conservate nel Politecnico e 
nell’Archivio Scientifico e Tecnologico dell’Università solitamente non accessibili al pubblico.
Attraverso il ricco patrimonio dei due Atenei si intende raccontare lo sviluppo della scienza in ambito medico e 
tecnico. Una evoluzione scientifica che a partire dalla seconda metà dell’Ottocento ha fortemente contribuito a 
definire il volto dell’Italia moderna. I temi della salute pubblica, la prevenzione dagli infortuni in ambito lavorativo, 
l’igiene e l’attenzione alla casa “per tutti” propri del periodo a cavallo tra Ottocento e inizio Novecento saranno 
gli stimoli per domande aperte sull’oggi e sul ruolo della scienza per costruire una società più giusta, inclusiva e 
democratica.
La durata del percorso di visita è di circa 1h.
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16/ SPETTACOLO TEATRALE “MARIE”
A cura di Onda Teatro in collaborazione con il Dipartimento di Chimica | UniTO 

Tipologia:  spettacolo
Rivolto a:  classi IV e V scuola secondaria di 2° grado
Date e orari:  giovedì 17/11/2022 ore 10.00 (6 classi)
Dove:   presso Istituto Scolastico 

Lo spettacolo teatrale su Marie Sklodowska-Curie è realizzato ed interpretato da Silvia Elena Montagnini di Onda 
Teatro, in collaborazione con il Dipartimento di Chimica. 
É uno spettacolo che parla di Scienza, pensato per coinvolgere un pubblico di non esperti e raggiungere sia gli 
studenti sia le studentesse delle scuole secondarie che gli adulti. La scelta di raccontare Marie Sklodowska-
Curie, prima donna a ricevere il premio Nobel per la Fisica (nel 1903, per la Chimica nel 1911 e per molti anni 
anche l’unica) non è casuale ma risponde all’esigenza, sempre più sentita, di avvicinare le giovani generazioni 
alle discipline scientifiche, nella speranza di colmare l’imbarazzante divario che ancora oggi permane tra il 
numero di uomini e donne che studiano e lavorano nell’ambito delle discipline STEM (Science, Technology, 
Engineering e Mathematics). La durata dello spettacolo è 1 ora. 

17/ CONCORSO: “NEXT STOP: SCIENCE!”
A cura del Dipartimento di Chimica | UniTO in collaborazione con GTT 

Tipologia:  concorso – realizzazione manifesti 
Rivolto a:  classi scuola secondaria di 2° grado 
Date e orari:  consegna manifesti entro il 31/10/2022
Dove:   Premiazione il 18/11/2022 in Aula Magna “Guido Tappi”
  via Pietro Giuria 9 Torino, ore 17.00

Il concorso prevede la realizzazione di manifesti in formato 70x100cm da parte delle classi partecipanti in formato 
digitale. Il tema del manifesto grafico dovrà essere la rappresentazione di invenzioni, scoperte, realizzazioni e/o 
dei protagonisti dello sviluppo scientifico, tecnologico e medico a Torino e in particolare nel polo della scienza del 
Parco del Valentino.
L’obiettivo del concorso è di coinvolgere gli studenti e le studentesse nella promozione di una cultura scientifica 
inclusiva e di un atteggiamento di ricerca che sia rispettoso del nostro pianeta, degli altri esseri viventi e di tutti 
gli esseri umani. Per far questo si è scelto un approccio storico e multidisciplinare, che parte dalla riscoperta dei 
progressi compiuti dalla ricerca torinese dall’Ottocento fino ai giorni nostri per interrogarsi sul ruolo della Scienza 
e sulle sfide future. 
Attraverso la creatività delle artiste e degli artisti, e quindi i loro manifesti, si vuole alimentare una memoria 
collettiva, stimolare la passione per la conoscenza e sensibilizzare la cittadinanza sulle implicazioni e applicazioni 
più controverse della Scienza di oggi.
Gli otto manifesti selezionati dalla giuria saranno esposti nella hall della metro di Porta Nuova della GTT. 
I manifesti selezionati saranno anche pubblicati sul sito www.vicini.unito.it e mediante i canali dedicati da GTT. La 
proclamazione dei vincitori avrà luogo presso l’aula Magna “Guido Tappi”, con accesso libero fino ad un massimo 
di 100 persone, venerdì 18/11/2022, alle ore 17.00.

NB per informazioni dettagliate su modalità di partecipazione, requisiti dei manifesti ammessi, criteri di 
premiazione, indicazione del premio, composizione della giuria, liberatorie all’utilizzo delle immagini e diffusione 
attraverso canali di comunicazione web o social (su siti istituzionali) si rimanda al regolamento del concorso che 
sarà pubblicato sul sito VICINI www.vicini.unito.it
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18/ CONCORSO: “6 PERSONAGGI IN CERCA DI AUTORE”
A cura delle Biblioteche del Polo di Scienze della Natura | UniTO in collaborazione con Polo Lombroso16

Tipologia:  concorso – realizzazione video
Rivolto a:  classi III e IV scuola secondaria di 2° grado
Date e orari:  consegna entro il 31/10/2022
Dove:   Premiazione venerdì 18/11/2022 in Aula Magna “Guido Tappi” 
  via Pietro Giuria 9 Torino, ore 14.00 

Sei personaggi in cerca di autore: G. Gibelli, I. Guareschi, G. Ponzio, A. Mosso, G. Spezia, A. Naccari. 
L’attività ha lo scopo di attualizzare e portare a conoscenza di un pubblico di fascia d’età 15-19 anni la figura 
e l’opera di alcuni scienziati attivi all’interno della Città della Scienza tra ‘800 e ‘900, figure eminenti alle quali 
vennero intitolate alcune delle biblioteche dell’Università di Torino o delle quali le Biblioteche del Polo di Scienze 
della Natura hanno digitalizzato alcune opere.
Le classi partecipanti dovranno produrre un video che dovrà pubblicizzare la vita e/o l’attività e/o una scoperta 
fatta da uno degli scienziati proposti. Lo spot dovrà terminare obbligatoriamente con uno slogan e avere una 
durata compresa tra un minimo di 30 e un massimo di 60 secondi. Al momento dell’iscrizione, i bibliotecari 
forniranno una bibliografia/sitografia a partire dalla quale sviluppare le ricerche. 
Il premio per le tre classi vincitrici consisterà nella pubblicazione dei video prodotti sul sito ufficiale www.vicini.
unito.it e nella loro proiezione presso l’Associazione Lombroso 16. Le stesse classi saranno inoltre protagoniste 
di un’esperienza formativa particolare: la registrazione di un podcast presso lo studio di registrazione 
professionale del Polo Lombroso16 (entro dicembre 2022).
La proclamazione dei vincitori avrà luogo presso l’aula Magna “Guido Tappi”, con accesso libero fino ad un 
massimo di 100 persone, venerdì 18/11/2022, ore 14.00.

NB per informazioni dettagliate sulle modalità di partecipazione, si rimanda al bando del concorso che sarà 
pubblicato sul sito VICINI www.vicini.unito.it

19/ DIBATTITO SUI TEMI SALUTE E QUESTIONI GENDER, ENERGIA E MATERIE PRIME, 
NUOVE FRONTIERE DEL LAVORO
Pre-evento di Biennale Tecnologia - A cura dei Dipartimenti di Scienze Cliniche e Biologiche, di Scienze della 
Terra | UniTO e del Dipartimento di Architettura e Design DAD; Area Cultura e Comunicazione | PoliTO

Tipologia:  incontro aperto al pubblico
Rivolto a:  classi scuola secondaria di 2° grado e largo pubblico
Date e orari:  giovedì 10/11/2022 ore 9.00 (1 classe) PRE EVENTO BIENNALE TECNOLOGIA
Dove:   Aula Magna “Giulio Bizzozzero”
  corso Raffaello 30, Torino

Il dibattito moderato dal giornalista Piero Bianucci prevede tre ospiti che dialogheranno su temi odierni quali la 
farmacologia e la questione gender, il problema dell’energia e delle materie prime e, infine, le nuove frontiere del 
lavoro. Temi di forte attualità rivolti a comprendere le sfide del futuro.
L’incontro durerà 1h30 ed è collegato alla mostra allestita per l’occasione al Castello del Valentino dedicata a 
“LA COSA PUBBLICA. Salute, Lavoro, Società nelle collezioni storiche dell’Università e del Politecnico di Torino” 
(dal 10 novembre al 3 dicembre 2022). Entrambi gli eventi sono in collaborazione con Biennale Tecnologia e il 
Politecnico di Torino.
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PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI DELLE ATTIVITÀ

CENTROSCIENZA

mail prenotazioni: scuole@centroscienza.it
indicare evento VICINI e attività scolastica che si desidera prenotare con data, orario e numero 
componenti della classe partecipante

per informazioni: 011 8394913
Le prenotazioni si aprono dal 12 settembre 2022 
Tutte le attività sono gratuite
*In caso di emergenza sanitaria che richieda distanziamento, le attività verranno rimodulate 
ottemperando alle disposizioni sanitarie richieste
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VICINI è un progetto di Public Engagement dell’Università degli Studi di Torino
presentazione evento: 28 giugno 2022
pre-eventi Biennale Tecnologia: 10 novembre 2022
attività per le scuole: 14-18 novembre 2022
apertura alla Città: 19-20 novembre 2022

Dipartimento capofila: Dip. di Scienze Cliniche e Biologiche - direttore Massimo Terzolo
responsabile del progetto: Stefania Pizzimenti
comunicazione e immagine: Annalisa B. Pesando con Aurora Bartoli 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO: Dip. di Scienze Cliniche e Biologiche: Stefania Pizzimenti, Silvia De 
Francia, Claudia Bocca, Erica Novo, Giuliana Muzio, Fabio Penna, Riccardo Autelli con Francesca Protopapa, 
Eleonora Aimaretti, Claudia Fornelli, Alessia Sofia Centro, Chiara Actis, Margherita Grattarola | Archivio Storico 
dell’Università di Torino ASUT: Paola Novaria | Biblioteca Federata di Medicina “Ferdinando Rossi”: Paolo 
Gardois, Nicoletta Colombi, Annalisa Jourdan | Biblioteche Polo Scienze della Natura: Viviana Mandrile, 
Daniela Cabiati, Silvia Idrofano, Katia Blanc, Emilia Cianci, Franco Estivi, Cristina Ferrus |  Dip. Chimica: Silvia 
Maria Casassa, Chiara Ribaldone, Eleonora Ascrizzi | Dip. Filosofia e Scienze dell’Educazione: Diego Di Masi, 
Maria Seira Ozino, Enrico Dolza, Elisabetta Grande, Rosa Bellacicco con Alice Di Leva | Dip. Fisica: Antonio 
Amoroso, Roberto Covarelli con Marta Rinaudo | Dip. di Neuroscienze: Silvestro Roatta, Caterina Guiot, Mirella 
Ghirardi, Ferdinando Fiumara, Maurizio Giustetto, Elisa Carlino, Vittorio Monasterolo, Alessandro Piedimonte con 
Rubens Allois, Anas Rashid e Pier Giorgio Montarolo | Dip. Oncologia: Barbara Buccinnà, Cristina Ramondetti, 
Annalisa Lorenzato, Donatella Valdembri | Dip. Scienza della Terra: Alessandro Borghi, Luca Martire, Anna 
D’Atri, Luigi Perotti con Elena Storta e Elena Egidio | Dip. Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi: Maria 
Consolata Siniscalco, Elena Barni, Luisa Lanfranco, Daniela Bouvet, Laura Guglielmone, Loïc Maurice Mingozzi, 
Antonietta Mello | Dip. di Scienza e Tecnologia del Farmaco: Loredana Serpe, Elena Ugazio, Roberto 
Canaparo, Federica Foglietta, Corrado Ghè con Chiara Monge, Erica Martinetto | Scuola di Specializzazione 
Patologia Clinica e Biochimica Clinica: Elisa Menegatti, Savino Sciascia, Simone Baldovino, Massimo Radin, 
Irene Cecchi con Alice Barinotti | Sistema Museale di Ateneo SMA: Giancarla Malerba, Mara Fausone, Cristina 
Cilli con Nadia Pugliese | Dip. Studi Storici: Silvano Montaldo, Maria Beatrice Failla |  Dip. Studi Umanistici: 
Andrea Valle, Silvio Alovisio | UNITA: Marcella Costa, Elisa Corino con Alessia Prin | Area Comunicazione 
UniTo

in collaborazione con: POLITECNICO DI TORINO | BIENNALE TECNOLOGIA
Dipartimento di Architettura e Design: Elena Dellapiana, Annalisa B. Pesando, Aurora Bartoli  
Area Cultura e Comunicazione PoliTo: Juan Carlos De Martin, Angela La Rotella, Margherita Bongiovanni, 
Mattia Plazio, Francesca Gervasio

con la partecipazione di: Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica INRiM | Comitato Glaciologico Italiano | 
CentroScienza | Museo della Frutta | Museo Nazionale del Cinema | Conservatorio Statale di Musica “Giuseppe 
Verdi”, Scuola di Musica Elettronica, Torino | CUS Torino | GTT Gruppo Torinese Trasporti | Agenzia per lo 
sviluppo locale in San Salvario, Casa del Quartiere S. Salvario | Polo Culturale Lombroso16 | Biblioteche Civiche 
Torinesi, biblioteca “Natalia Ginzurg” | Società Italiana di Chimica, sezione Piemonte Valle D’Aosta | Associazione 
Solidarietà Insieme 2010 | ASD Sport 8, Casa Garibaldi | Associazione di Animazione Interculturale ASAI | 
Associazione Commercianti “Borgo Raffaello” | TorinoScienza | Società Fotografica Subalpina | ITER Istituzione 
Torinese per una Educazione Responsabile

con il patrocinio di: Circoscrizione 8, Torino | Città di Torino | Città Metropolitana di Torino | Regione Piemonte


