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Venerdì 29 settembre  Giardini Indro Montanelli - Stand AS09 
14.00-19.00

MEET THE PSYCHOLOGY Un interessante e coinvolgente viaggio nella psicologia attraverso 
esperienze interattive guidate dai ricercatori della Facoltà ed esperimenti in video. 
❍	 Psicologia generale, sociale e dello sviluppo Mini talks di commento a esperimenti ormai classici 

ed esperienze in vivo.
❍	 Psicologia del traffico  Misurazione e valutazione delle abilità cognitive e psicologiche che presiedono
  all’attività di guida, per comprendere meglio le proprie attitudini e conoscere gli errori da evitare.
❍	 Psicologia per il marketing e le organizzazioni  Un “gioco sulla gestione della salute” per capire
  quanto si è coinvolti attivamente nella prevenzione e promozione del proprio benessere.
❍	 Neuroscienze: screening con strumenti neuropsicologici e potenziamento cognitivo 
 e gestione dello stress mediante wearables  Attraverso test con stimoli visivi e uditivi 
 e strumentazioni di rilevazione, saranno spiegate le reazioni cerebrali e comportamentali in condizioni 
 di elevato impatto emotivo.
❍	 Psicologia generale & Virtual Reality Ambienti in realtà virtuale creati ad hoc per lo studio 
 e l’induzione di emozioni complesse per scoprire le nuove frontiere dell’emotional design.
❍	 Psicologia dello sport  Un viaggio alla scoperta di come si sviluppa il talento e di quali fattori 

intervengono nella prestazione sportiva professionale.              19.00-22.00

FROM FARM TO FORK Un percorso tra cibi di qualità e sostenibilità ambientale, nel segno 
della sicurezza alimentare e del benessere. Esperimenti, materiale di laboratorio, tecniche 
di ricerca per conoscere da vicino cosa e come mangiamo.
❍	 New food: i prodotti Ecotrophelia Italia  Dal concorso Ecotrophelia Italia, i primi due prodotti 

classificati, FunctionALOE, e Bye-Bye Cream sono il risultato di una alchimia tra innovazione e rispetto 
 per l’ambiente, studenti e ricercatori, scienza e creatività.
❍	 Farine convenzionali, innovative e gluten free  Farine, queste sconosciute… scopriamone 
 le principali caratteristiche nutrizionali e tecnologiche, dinamiche di panificazione nel convenzionale 
 e nel gluten free, prove di impasto e creazione di pani.
❍	 Il mondo delle api  Un viaggio tra miele, cera vergine, polline e propoli, alla scoperta delle api 
 e del loro prezioso contributo alla conservazione della nostra salute e di quella del nostro pianeta. 
❍	 I segreti della gastronomia molecolare  Sculture e opere di gastronomia molecolare: una vera 
 e propria scienza per rinnovare il ricettario. Come la chimica e la fisica ci insegnano a diventare 
 chef a casa nostra.
❍	 Prima di tutto… riconoscere le piante!  Piante spontanee e piante coltivate. Scopriamo che cos’è 

un erbario, le piante più comuni e come riconoscerle. Un’occasione per riflettere sull’importanza della 
biodiversità, la sua salvaguardia e il suo utilizzo nella moderna agricoltura. 

❍	 “Ti presento il vino buono davvero”  Cosa si nasconde dietro l’etichetta di un vino? 
 Scopriamolo insieme.  
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11.00-15.00

DAL CODING ALLA REALTÀ VIRTUALE Imparare a costruire una dieta mediale equilibrata, 
affrontando il tema dei consumi; rendere i media digitali occasioni di espressione e di racconto 
attraverso la realtà virtuale, con implicazioni didattiche ed educative; costruire percorsi di coding, 
come forma di cittadinanza e non solo come skill tecnico.
❍	 Mappatura dei consumi mediali  Come riflettere sui propri consumi, le proprie abitudini
 si acquisto e come diventare capaci di scelte sensibili, imparando a bilanciare correttamente 
 la nostra “dieta mediale” quotidiana.
❍	 Coding: scoprire il SAMs Kit  Scrivere un breve racconto per imparare a programmare, è semplice 

con il SAMs Kit, svelando così i segreti del coding, un percorso sorprendentemente alla portata di tutti.  
❍	 Il sistema Virtour, lo spazio in 3D Creare prodotti nuovi in realtà virtuale, grazie ad un video 
 per aumentare l’esperienza dello spazio in 3D. Prospettive didattiche per simulare esperienze complesse.

              15.00-18.00

LA MODA CONSAPEVOLE Fare moda, tra progettazione e impresa, laboratori e modelli 
di recupero, in un dialogo tra creatività e rispetto per l’ambiente.
❍	 Laboratorio di Upcycling “Fashion Remake. Per fare una borsa ci vuole una gonna” 

Riciclare capi di seconda mano: cravatte e gonne per dare vita a nuove borse e un quiz sui temi 
 del riuso per riflettere su una moda etica e sostenibile.
❍	 Laboratorio artistico: “Come un pesce nell’acqua”  Come ricreare l’acqua, attraverso 
 la creatività. Un’opera collettiva servirà a sensibilizzare sulla necessità di ridurre il consumo 
 di questa preziosa risorsa nell’industria delle moda.
❍	 #DGFAMILY Photobooth  Ritratti di famiglia per indagare i cambiamenti nel costume. 
 Scatta una foto e partecipa a #DGFAMILY Photobooth.               18.00-21.00

IL  TEATRO ANTICO IN  SCENA
❍	 Il Teatro Antico è di scena  Un percorso audio-visivo e pratico-operativo alla scoperta delle fasi 
 di studio e di creazione artistica inerenti alla produzione e alla messinscena di spettacoli di Teatro Antico.
❍	 Dietro la maschera  Tecniche di produzione, materiali e storie inedite, dietro alle maschere teatrali 
 per scoprire il ruolo dell’attore.
❍	 Non solo costumi  Alla scoperta di materiali, metodologie di ricerca, strumenti tecnici artigianali per 

meglio conoscere il teatro antico tra arte e tecnologia, scrittura e rappresentazione, storia e filosofia. 


