In collaborazione con le associazioni Salto Quantico e ScienzaE vi proponiamo:

Domenica 27 Marzo
Ore 12.30: Partenza da Castel San Pietro Terme, autostazione delle corriere.
Ore 13.00: Partenza da Imola, Via Aspromonte, alla volta di Pennabilli, in provincia di Rimini.
Ingresso riservato e visita guidata del Museo del Calcolo Mateureka.
Nei quattro piani dell’antico palazzo comunale sono esposti centinaia di oggetti, originali e preziosi, che aiutano a
ripercorrere la storia del calcolo e della matematica. Si potranno ammirare tavolette sumere di 4.500 anni, lapidi romane
ed iscrizioni etrusche, abachi, suan pan cinesi, soroban giapponesi, schoty russi, un astrolabio, quipù inca e chimpù
peruviani, la “Summa” di Luca Pacioli, cilindri e bastoni di Nepero, la Pascalina, regoli e nomogrammi, aritmografi,
calcolatrici meccaniche, elettromeccaniche, elettroniche e programmabili. Attraverso numerose sale-laboratorio si
sperimentano i concetti e le idee della matematica con l’intento di trasmettere non solo conoscenze ma, principalmente,
emozioni. Si può “osservare” l’infinito e lo zero; “manipolare” il teorema di Pitagora e scoprire, pian piano, che la
matematica è alla base dell’informatica, di internet, della realtà virtuale, della robotica e che la sua presenza è dentro la
nostra vita di tutti i giorni.
Al termine della visita si prosegue con una passeggiata guidata tra “I luoghi dell’Anima”, un museo diffuso che si snoda
attraverso il paese di Pennabilli e parte dell'Alta Val Marecchia. Nato da un'idea del poeta e sceneggiatore Tonino
Guerra, raccoglie sette musei all'aperto e non, ognuno con caratteristiche proprie ma uniti dall'obiettivo comune di
sollecitare l'anima e la fantasia del visitatore. Percorreremo la Strada delle Meridiane, che si snoda nel centro storico del
paese ed è impreziosita da sette meridiane raffiguranti celebri opere pittoriche: alcune sono riproposte fedelmente, altre
invece sono ricordate attraverso un particolare significativo. Così s'incontra il San Sebastiano di Antonello da Messina, in
cui lo gnomone (l'asticella che proietta l'ombra) è una freccia in metallo inserita tra quelle dipinte; i putti di Andrea
Mantegna che decorano la Camera degli sposi del Palazzo Ducale di Mantova e soggetti astratti di artisti contemporanei,
tra cui lo stesso Tonino Guerra. La Strada delle Meridiane termina nell' Orto dei frutti dimenticati, che raccoglie le specie
scomparse di alberi da frutto locali, in cui spicca la meridiana più singolare: la grande Meridiana orizzontale, in cui le ore
sono segnate dall'ombra di ciascun visitatore. Le opere nascono dalla collaborazione tra esperti di meridiane, come
Giovanni Paltrinieri, che ha curato la realizzazione gnomonica, e un gruppo di artisti che le ha dipinte e ne ha curato gli
aspetti tecnici. Nelle intenzioni di Tonino Guerra le sette meridiane non sono semplici pitture ma rappresentano un
omaggio al tempo e agli antichi strumenti per il calcolo delle ore e delle stagioni: in quanto presenza del passato,
vogliono essere un invito a guardarsi indietro e un aiuto a ritrovare il segno naturale del tempo in un mondo che sembra
averlo smarrito. Al termine delle visite rientro a Imola e Castel San Pietro.
QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE (minimo 25 persone):
o
o
o
o

ADULTI ASSOCIATI A SCIENZAE E SALTO QUANTICO
BAMBINI e RAGAZZI (under 18) ASSOCIATI
ADULTI NON ASSOCIATI
BAMBINI e RAGAZZI (under 18) NON ASSOCIATI

€
€
€
€

30.00
20.00
45.00
30.00

ISCRIZIONI: DA SUBITO! con contestuale versamento dell’importo
(per gli associati sarà necessario esibire la tessera)
La quota comprende: Viaggio in pullman da Castel San Pietro – Imola e ritorno, parcheggi, carburante e
pedaggi autostradali; ingresso e visita guidata al Museo Mateureka, visita guidata ai Luoghi dell’Anima di Pennabilli; assicurazione
medico-bagaglio Mondial Assistance (con massimale per spese mediche di 258.23 euro).
La quota non comprende: pasti, bevande, spese personali e tutto quanto non espressamente menzionato come compreso

Informazioni e iscrizioni:

CLALYS ORGANIZZAZIONE VIAGGI
di Claudia Casanova e Annalisa Pavanello

dal lunedì al venerdì: 9.30 – 12.30
Imola -Via Emilia, 27 – PRIMO PIANO
Tel: 0542 610742/20516 info@clalys.com

Organizzazione Tecnica : Clalys Organizzazione Viaggi. Copertura Assicurativa Mondial Assistance polizza n. 132904 - Autorizzazione n. 346 del 24/02/2004

