
I relatori 

Loredana Bianchi é nata a Lugano. Dopo la maturità letteraria 
ha studiato all’Università di Zurigo (e a Parigi per un anno 
accademico) lettere francesi e italiane e ha conseguito un dottorato 
in letteratura francese moderna. E’ stata docente di francese ai licei 
di Bellinzona e Locarno e poi si è dedicata a una piccola casa 
editrice “Pagine d’arte”. Dal 2000 dirige il Museo in erba di 
Bellinzona di cui é cofondatrice. In questi ultimi 10 anni i suoi 
interessi si sono rivolti soprattutto alla didattica e 
all’avvicinamento dei bambini all’arte e alla creatività. Ha 
collaborato alla realizzazione di due mostre per l’infanzia 
strettamente legate alla realtà ticinese: “Piccola storia dell’arte 
nel Ticino” (2001) e “C’era una volta… il Cantone Ticino” (2003 - una 
mostra e un libro realizzati per il dicastero Cultura della città di 
Bellinzona in occasione del Bicentenario).E’ la responsabile e 
traduttrice della collana di libri d’arte per bambini “Ciao artista!” 
edita dal Museo in erba. 

Giovanni Pellegri (Lugano, 1966), ha conseguito la laurea in 
biologia presso la Facoltà di Scienze dell´Università di Losanna. I 
suoi studi sono stati premiati dalla Facoltà di Scienze di Losanna 
“per l’eccellenza dei risultati ottenuti” e dalla rivista “Le Scienze 
(ed. italiana di Scientific American)” che gli ha assegnato “il primo 
premio per giovani ricercatori”. È oggi attivo sue due campi distinti 
presso l’Università della Svizzera italiana: promozione della ricerca 
scientifica presso il Servizio Ricerca e comunicazione scientifica. 
Per questo secondo campo di attività ha gestito per anni la pagina 
"Scienza per tutti" su un quotidiano ticinese e organizza la 
"Settimana del cervello".Dal 2005 è responsabile della Casa della 
scienza “L’ideatorio” che propone esposizioni scientifiche 
interattive, percorsi didattici della scienza, vacanze scientifiche e 
il laboratorio “BioLab”. Dal 2006 collabora con la Radiotelevisione 
Svizzera di lingua italiana (RTSI), come collaboratore per il 
programma “Il Giardino di Albert” e come conduttore della medesima 
trasmissione televisiva (www.rtsi.ch/albert). È membro del comitato 
della Società ticinese di scienze naturali (responsabile della 
commissione divulgazione), del comitato della Settimana del cervello 
ed è socio della Società astronomica ticinese. Dal 2004 è coordinatore 
regionale della Fondazione "Science et Cité" che si occupa di 
promuovere il dialogo tra scienza e cittadini. Tra le attività 
organizzate in Ticino figurano i Festival della scienza, i Caffè 
scientifici, il portale www.ticinoscienza.com e conferenze nelle 
scuole. Con Science et Cité svolge indagini sulla percezione pubblica 
della scienza. Negli anni passati ha lavorato presso un´associazione 
umanitaria nell´ambito dell´integrazione socio-professionale di 
persone emarginate in Ticino. 

In copertina il logo del Giardino della scienza realizzato e 

gentilmente offerto alla scuola da Febe Sillani, illustratrice 
dei testi di Nicoletta Costa.       
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Giochiamo con la scienza (per i bambini) 
 
I bambini potranno partecipare ad alcuni 
ateliers animati dai responsabili del Giardino 
della scienza. 
 
Il Giardino della scienza perché ? (per i 
genitori) 
 
La percezione dei bambini della scienza, sulla 
base di alcune indagini svolte in Ticino. 
Relatore : Giovanni Pellegri 
 
La gestione di animazioni con bambini 
Relatrice : Loredana Bianchi 
 
Inaugurazione del Giardino della scienza 
 Dott. Luca Pissoglio,capo dicastero educazione 
 Prof. Giorgio Häusermann,Giardino della scienza 
Spettacolo per bambini e genitori da parte 
degli animatori del Giardino della scienza. 
 
Aperitivo 

 
Cos`è il Giardino della scienza ? E’ soprattutto un 
luogo di incontro fra la scienza e i bambini. Un luogo 
privilegiato dove son custoditi tanti giochi e tanti 
materiali che vogliono permettere agli allievi di fare 
sperimenti e di scoprire il perché di alcuni fenomeni 
legati alla scienza, alla fisica, alla chimica,…. Niente 
trucchi, nessuno qui é un mago ! Giorgio Hausermann e la 
sua collaudata équipe sono riconosciuti a livello 
internazionale per il loro impegno in ambito della 
didattica della scienza. Per il nostro Istituto è quindi 
motivo di particolare soddisfazione e di orgoglio poter 
ospitare questa struttura fra le nostre mura.  

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

Chi é Giorgio Häusermann  

Nato il 13 ottobre 1950 a Milano da genitori 
di cittadinanza svizzera, si è laureato in 
fisica nel 1975 presso l'Università statale di 
Milano. Ha insegnato per 27 anni matematica, 
scienze e fisica in varie scuole. Dal 1982 al 
1990 ha fatto parte del consiglio di direzione 
del liceo di Bellinzona. Dal settembre 2000 al 
giugno 2002 è stato responsabile del servizio 
per l’abilitazione all’Istituto per 
l’Abilitazione e l’Aggiornamento dei docenti 
di Locarno e poi fino al 2010 responsabile 
della formazione pedagogica all’ASP. Dal 2003 
al 2010 ha fatto parte della commissione della 
CDPE per il riconoscimento dei titoli per 
l’insegnamento nel secondario I. Ha svolto 
varie ricerche in campo didattico e attività 
di divulgazione, in conferenze pubbliche, 
trasmissioni televisive e corsi 
d’aggiornamento. Si è occupato in particolare 
del tema dell’apprendimento della fisica 
attraverso l'utilizzo dei giocattoli operando 
a diversi livelli, dalla scuola dell’infanzia 
fino ai corsi per la formazione degli 
insegnanti. Insieme a Paola Rodari e Giovanni 
Panizon, ha collaborato alla realizzazione del 
Museo scientifico Villa del Balì che è stato 
inaugurato nel maggio 2004. Dal 2002 collabora 
al portale Ulisse come membro del consiglio 
scientifico e come risponditore. Nel 2005 ha 
partecipato con Ottavia Foà a Science on Stage 
al CERN di Ginevra con l'Einstein's box. Negli 
ultimi anni, assieme ai suoi collaboratori ha 
partecipato in Italia, Svizzera e Spagna a 
oltre cinquanta presentazioni pubbliche, corsi 
d’aggiornamento e convegni sul tema 
dell’apprendimento della fisica con l’utilizzo 
dei giocattoli e ad attività scientifiche per 
i più giovani. Su questo tema collabora dal 
2009 con la Televisione della Svizzera 
Italiana alla trasmissione per bambini 
“Colazione con Peo”. Dal 2006 organizza la 
giornata di studio “il viaggiatore 
scientifico” dedicata alla divulgazione 
scientifica. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


