Il Gruppo Astrofili di Piacenza
organizza
nel periodo ottobre 2013 – maggio 2014
dieci serate dedicate alla

scienza che diverte.
Fisica e argomenti connessi (e dismessi) raccontati
con ironia, tra una risata e uno sbadiglio,
per far notte insieme.

La partecipazione è libera e gratuita: né biglietto di ingresso, né
consumazione obbligatoria, né prenotazione, né raccomandazione.
Basta presentarsi alle 21,00 del giorno indicato nel calendario degli
spettacoli (stampato sul retro), al “teatro” di via Corneliana 82.

Calendario degli spettacoli
Giovedì 10 ottobre 2013 - Fantascienza o fantacomica?
A parte qualche rara eccezione, nei film di fantascienza la scienza viene sistematicamente
violentata da sceneggiatori privi di scrupoli. Partecipano alla serata il signor Spock e Alien.

Giovedì 31 ottobre 2013 - Bit e Byte.
L'enciclopedia Britannica, trentadue volumi dal peso complessivo di 60 chilogrammi, dopo
244 anni non sarà più stampata su carta, ma accessibile su internet con un clic del mouse.
Qual è il limite alla quantità di informazione di cui potremo disporre?

Giovedì 21 novembre 2013 - La scala di Wittgenstein.
Come demolire 2500 anni di filosofia in 60 minuti.
Se ne sconsiglia la partecipazione ai laureati in scienze politiche,
matematica, legge , economia domestica e, soprattutto, filosofia.

Giovedì 12 dicembre 2013 - Buchi neri, killer dello spazio.
I buchi neri sono in grado di uccidere in 7 modi diversi e per tale motivo sono considerati
veri e propri killer spaziali. Per l’estrema violenza dell’argomento trattato, se ne consiglia
la partecipazione solo ad un pubblico adulto.

Giovedì 16 gennaio 2014 - La Luna dell’artista.
Serata dedicata alla Luna nella letteratura, nella pittura e nella musica.
Brani celebri verranno letti o suonati da “noti” artisti contemporanei.

Giovedì 6 febbraio 2014 - Termodinamica e diete dimagranti.
Si stima che nel mondo vivano oltre 2 miliardi di obesi, di persone cioè che hanno perso la
guerra contro le calorie. Un ugual numero di persone soffre invece di malnutrizione e la
guerra alle calorie non l’ha mai nemmeno iniziata. Portarsi il mangiare da casa!
Giovedì 27 febbraio 2014 - Credenze popolari e superstizioni.
E’ vero che rompere uno specchio porta sette anni di guai? Se apro l’ombrello in casa, mi
succederà una disgrazia? E’ obbligatorio esprimere un desiderio quando si vede una stella
cadente? E’ vero che andare al cabaret di giovedì sera porta scalogna?

Giovedì 20 marzo 2014 - Il moto pepetuo.
Molte persone sono convinte che il moto perpetuo esista e che tutti i benzinai cospirino
per tenerlo segreto. Il presidente del gruppo astrofili offrirà una ricompensa di 100.000
euro a chi farà funzionare un prototipo di macchina a moto perpetuo.
Giovedì 10 aprile 2014 - Entropia offresi.
Entropia? Che roba è? A cosa serve? Dove la vendono e quanto costa? La si può comprare
sfusa o solo in bottiglie da un litro? La si può usare anche per condire l’insalata?
A tutti i presenti verrà offerta una monodose di entropia di una nota marca.
Giovedì 8 maggio 2014 - Metafisica in osteria.
Serata dedicata alla conciliazione tra creazionisti ed evoluzionisti. Un teologo, un filosofo e
un fisico disquisiranno sul rapporto tra ragione e fede e sulla loro possibilità di incontro.
Per evitare risse, le diverse tifoserie verranno tenute separate. Sarà operativo un servizio
d’ordine.

