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L’AstronaveTerra vola altissima
In corso un festival scientifico improntato su divulgazione e divertimento

QUALCHE GIORNO fa a Imola
è decollata l’«Astronave Terra».
Non si tratta di uno strano prototi-
po della Nasa, ma di uno dei più
lunghi e ricchi Festival scientifici
della scienza e della cultura attual-
mente messi in scena in Italia. Sa-
rannodecine gli eventi, tutti gratui-
ti, a cui piccoli e grandi sono chia-
mati a partecipare. Tutti con un
unico comun denominatore: fare
scienza divertendosi. Per capire
meglio cosa significa organizzare
un Festival abbiamo parlato con
AlessioFrascari, presidente dell’as-
sociazione ScienzaE che, con il Co-
mune di Imola, festeggia quest’an-
no il decennale dell’iniziativa Che
cos’èAstronaveTerra?, gli chiedia-
mo. «E’ il nome che abbiamo dato
quest’anno al festival Le case della

scienza. Abbiamo scelto questo no-
meperché un’astronave è unpo’ co-
me la Terra: entrambe sono mac-
chine perfette che proteggono l’uo-
mo. Ma se qualcosa si guasta, l’uo-
mo finisce per morire. Dobbiamo
dunque proteggere la Terra e pun-
tare a uno sviluppo sostenibile. Ri-
guardo agli eventi più importanti
del Festival, ve ne ne sono tanti.
Dalle conferenze alle rappresenta-
zioni. Per esempio, venerdì sera
all’Osservanza ci sarà Viaggio nel
tempo, uno spettacolo teatrale inte-
rattivo, nel quale sarà possibile assi-
stere e anche essere protagonisti di
diversi esperimenti.

SABATOpomeriggio, invece, apri-
rà i battenti il ScienceCenterAstro-
nave Terra alMuseo di SanDome-
nico. Si tratta di un piccolo Museo
della Scienza temporaneo, che
prende spunto dai grandi conteni-
tori come La Villette a Parigi o il
MusediTrento.Lì si avrà l’occasio-
ne di fare tanti esperimenti e di es-
sere guidati dagli animatori scienti-
fici fra i quali alcuni ricercatori del
Centro nazionale ricerche. Sempre
sabato 8 al San Domenico si terrà
una conferenza con Vincenzo Bal-

zani, professore universitario bolo-
gnese, che l’anno scorso ha sfiorato
il Premio Nobel esterto di energia
e sostenibilità. Insomma, tutti po-
tranno trovare le proposte più adat-
te alla propria età, anche i bambini
di 5 anni. Ci saranno laboratori
sull’atmosfera terrestre, sugli altri
pianeti vivibili e sulle auto funzio-
nanti a energia solare. Sarà anche
possibile vedere le stelle, grazie a
un grande planetario gonfiabile».

Quanto dura il Festival? «»Astrona-
ve terra» è partita il 1° aprile e dure-
rà fino al 9». Quanta gente prevede-
te? «E’ difficile dirlo. Negli eventi
aperti alle scuole ci sono media-
mente 100-120 studenti. Nelle con-
ferenze fra le 30 e le 40 persone.
Nei giorni di apertura dello «Scien-
ce Center» contiamo anche sul pas-
saggio di 300 persone ». Perché la
manifestazione prende il nome di
«Le case della scienza» «perché

apriamo al pubblico le porte delle
«case» dove si fanno scienza e tecno-
logia. Quest’anno le case sono il
museo di San Domenico, ma an-
che loZoo acquario o l’aziendaTaz-
zari, dove abbiamo appena visto al-
cuni modelli di auto elettriche, ma
molti ospiti come il CNRe l’univer-
sità di Bologna verranno a trovar-
ci».Qual è lo scopoprincipale? «Di-
vulgare la scienza e la tecnologia in
modo divertente. Non sempre nel-

le scuole i professori riescono a ren-
dere lamateria stimolante e interat-
tiva, mentre grazie alla nostra asso-
ciazione, che esiste da 10 anni, è
possibile sperimentare la scienza
anche in prima persona. Un altro
scopo è quello di avvicinare la gen-
te alla cultura scientifica, che in Ita-
lia non è molto diffusa».

MA CHI ‘aziona’ Astronave Ter-
ra? «Gli animatori scientifici sono
neolaureati, professionisti, disoccu-
pati e studenti. Insomma, tutti i
profili vanno bene, l’importante è
essere appassionati di scienza.Que-
st’anno abbiamo coinvolto anche
una classe del liceo scientifico che
fa alternanza scuola-lavoro. Sono
18 ragazzi della III B, che aiutano
nella realizzazione del progetto».
Ma un’altra domanda si impone: la
nostra Terra come sta? C’è qualche

avaria? «La terra non è sicuramen-
te messa benissimo, ma si spera
che le generazioni future riescano a
porre rimedio ai danni creati dalle
generazioni passate. Ad esempio a
Miami stanno investendo milioni
di dollari per alzare il livello di stra-
de e per costruire strutture in dife-
sa da allagamenti sempre più fre-
quenti, a causa dell’innalzamento
del livello dei mari. Il problema è
che paesi ricchi come gli Stati Uni-
ti riescono a far fronte a questi pro-
blemi, mentre molti paesi poveri
ne subiscono solo le conseguenze».
Resta un dubbio: le energie verdi
costano tanto o potrebbero essere
utilizzate nei prossimi anni? «I pan-
nelli fotovoltaici negli ultimi anni
hanno avuto un crollo del costo su-
periore al 50%.E’ anche vero che lo
Statoha tolto gli incentivi economi-
ci. Le macchine elettriche non so-
no ancora a buonmercato, e le bat-
terie non soddisfano le esigenze di
mercato, ma nei prossimi anni
manmano che le tecnologie si evol-
vono e il loro utilizzo si diffonde ve-
dremo un forte calo dei costi. ». Per
ulteriori informazioni, rimandia-
mo al sito dell’associazione Scien-
zaE: http://www.scienzae.org/
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