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Informazioni per la stampa: 
I documenti della cartella stampa sono scaricabili all’indirizzo: www.usi.ch/press-
releases 
Tutte le attività de L’ideatorio sono consultabili su: www.ideatorio.usi.ch 
 
 
Contatto: 
Giovanni Pellegri 
Responsabile de L’ideatorio USI 
giovanni.pellegri@usi.ch 
Tel. 058 666 45 20 
Cell. 079 405 10 29 
 

http://www.ideatorio.usi.ch/
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1. Programma della conferenza stampa 
 
La nuova sede espositiva 
L’ideatorio dell’USI apre al pubblico il 7 settembre 2019 la nuova sede espositiva 
presso l’ex Casa comunale di Cadro, destinata dal Municipio della Città di Lugano ad 
attività per la promozione della cultura scientifica. Luogo d’incontro con la scienza, il 
centro si presenta come nuova piazza culturale di confronto su temi d’attualità allo 
scopo di favorire il dialogo tra scienza e società, con particolare attenzione ai più 
giovani, alle famiglie e alle scuole. 
Nella nuova sede le scuole e il grande pubblico potranno trovare un’esposizione 
interattiva sul cervello, il nuovo planetario astronomico, laboratori sulla robotica e la 
tecnologia, attività ad hoc per le scuole e un ciclo d’incontri aperti alla popolazione.  
 
Presentazione della nuova sede 
L’evento di presentazione della nuova sede espositiva promosso dall’Università della 
Svizzera italiana (USI) e dalla Città di Lugano, si svolge il 3 settembre 2019 alle ore 
11.00 a Cadro (Piazza del Municipio 1). Alla presentazione del centro e delle sue 
attività interverranno il Rettore dell’USI Boas Erez, il Sindaco della Città di Lugano 
Marco Borradori, il Direttore della Fondazione Science et Cité Philippe Burkhard e 
il Responsabile de L’ideatorio Giovanni Pellegri. 
 
 

2. L’ideatorio USI 
L’ideatorio (www.ideatorio.usi.ch) è un servizio dell’Università della Svizzera italiana 
(USI) il cui obiettivo è promuovere la cultura scientifica e il dialogo tra scienza e 
società. L’ideatorio è anche l’antenna regionale della fondazione Science et Cité, 
centro di competenza delle Accademia svizzere delle scienze, attiva nel dialogo tra 
scienza e società. I progetti sono inoltre realizzati in collaborazione con l’Istituto 
scolastico della Città di Lugano. Dal 2005, grazie a una densa rete di partner nel 
territorio, L’ideatorio propone originali forme d’incontro con i cittadini e con le scuole: 
esposizione scientifiche e conferenze, festival scientifici, studi e sondaggi sulla 
percezione pubblica della scienza, progetti educativo-didattici per organizzazioni e 
scuole, workshop e progetti partecipativi, progetti di comunicazione della scienza con 
centri di ricerca e università, collaborazioni con media nell’ambito della 
comunicazione e divulgazione scientifica della Svizzera italiana. In questi anni, 
L’ideatorio ha accolto oltre 150'000 visitatori in diversi luoghi del Cantone, tra cui 4'500 
classi scolastiche. Da settembre 2019 le attività espositive de L’ideatorio sono 
presentate all’interno della nuova sede a Cadro. 
 

3. La nuova sede espositiva 
 
Nata dal desiderio dell’USI di avvicinarsi sempre più al territorio e alla popolazione e 
a seguito della decisione del Municipio della Città di Lugano di destinare gli spazi 
dell’ex Casa comunale di Cadro ad attività per la promozione della cultura scientifica, 
L’ideatorio dispone di un’unica sede dove concentrare le iniziative, andando così a 
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disporre di un punto d’incontro stabile per favorire il dialogo tra scienza e società. La 
nuova sede de L’ideatorio vuole così proporre alla popolazione di tutto il Cantone e 
in particolare alle scuole un’offerta diversificata e di alto livello, capace di creare quei 
ponti sempre più indispensabili fra sapere e competenze, fra cittadini e sviluppo 
scientifico. 

 
3.1. Le proposte 

 
La sede sarà aperta alle scuole dal lunedì al venerdì, mentre i pomeriggi di sabato e 
domenica saranno destinati al pubblico. Le proposte che potranno essere scoperte 
all’interno della nuova sede sono le seguenti: 

• “Imperfetto – Tra inciampi e abilità del nostro cervello”: 
La nuova esposizione interattiva che mette al centro dell’esperienza del 
visitatore potenza e fragilità del nostro cervello. Realizzata con la 
supervisione scientifica del Neurocentro dell’EOC, vede la presenza di 
postazioni interattive create in collaborazione con lo studio Gysin & Vanetti e 
il Corso di architettura d’interni della SUPSI.  

• Il primo planetario astronomico della Svizzera italiana: 
Una struttura rinnovata e moderna che permetterà di esplorare l’Universo, 
dal nostro Sistema Solare allo spazio profondo, con un sistema digitale 
all’altezza dei migliori planetari. Le affascinanti proiezioni immersive ci 
porteranno dagli austeri panorami di Marte ai suggestivi anelli di Saturno, 
fino alle nebulose e alle galassie più remote. 

• “L’officina dei ricordi”: 
Un percorso tra memorie e odori. Quale legame sussiste tra olfatto e 
memoria? All’interno dello spazio esplorazione, si può sperimentare come 
l’evanescente e invisibile scia degli odori scolpisce le pieghe della nostra 
memoria. Un odore può deliziarci, eccitarci, allontanarci, può anche spingerci 
ad un abbraccio o suscitare tristezza. Se vissuto, rimarrà impresso per 
sempre in noi. 

• Spazi IDEA 
All’interno della nuova sede espositiva saranno a disposizione del pubblico 
anche quattro spazi per scoprire curiosità scientifiche. Nello specifico si 
potranno incontrare: 

o Spazio IMMAGINAZIONE: Uno spazio immersivo, un luogo in cui vivere 
affascinanti suggestioni visive, circondati da panorami lunari o nuvole di 
polvere interstellare. Nell’anno in cui il mondo ricorda chi 50 anni fa mise il 
primo piede sulla Luna, vi proponiamo uno spazio per riflettere sull’uomo, 
sulla sua posizione nell’universo, sulla preziosa fragilità del nostra pianeta, 
ma, soprattutto, per immaginare il futuro, pensando a chi, un giorno, ci 
porterà ancora più lontano 

o Spazio DIALOGO: un luogo dove fermarsi, approfondire, trovare curiosi 
giochi scientifici per divertirsi insieme o sfogliare alcune delle nostre 
proposte di lettura. Uno spazio pensato come luogo d’incontro e 
condivisione. 
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o Spazio ESPLORAZIONE: la prima proposta presentata all’interno di questo 
luogo è il percorso tra odori e memorie “L’officina dei ricordi”. 

o Spazio ATELIER: Uno spazio creativo per sperimentare e costruire, per 
condividere esperienze, liberare ingegno e fantasia. Lo spazio atelier 
propone una serie di laboratori creativi, ideali per chi è incuriosito da robot, 
macchine e circuiti ma anche per chi ama ascoltare storie o costruire 
curiose macchine volanti. Uno spazio per chi sa dar valore al tempo, al 
pensiero e alla condivisione. 

 
• Ricco programma di eventi 

Atelier, spettacoli teatrali, corsi di approfondimento e conferenze. Un ricco 
programma consultabile su: https://ideatorio.usi.ch/eventi-a-lideatorio 
 
 

3.2. Partner e sostenitori 
 
L’ideatorio è un servizio dell’Università della Svizzera italiana, è l’antenna regionale 
di Science et Cité, Centro di competenza delle Accademie svizzere delle scienze e i 
vari progetti sono realizzati in collaborazione con l’Istituto scolastico della Città di 
Lugano. 
 
Sede espositiva: 
La realizzazione della nuova sede è stata possibile grazie al sostegno di molti enti, 
fondazioni e sponsor, qui di seguito elencati: 
 

• MINT Suisse, Accademie svizzere delle scienze 
• Fondazione Fidinam 
• Fondazione H. Dudley Wright 
• IBSA Foundation 
• Fondazione METIS Sergio Mantegazza 
• Fondazione Ferdinando e Laura Pica Alfieri 
• Aziende industriali di Lugano 
• Ente regionale per lo sviluppo del Luganese 
• Associazione Farma Industria Ticino 
• Fondazione Araldi e Guinetti 
• Fondazione Pasquale Lucchini 

 
Con il patrocinio della Città di Lugano. 
 
Si ringrazia inoltre il Corso di laurea in Architettura di interni della SUPSI. 
 
Esposizione Imperfetto 
Per la realizzazione dell’esposizione Imperfetto – Fra inciampi e abilità del nostro 
cervello, si ringraziano per il sostegno: 

• Fondazione Ernst Göhner 
• Fondazione UBS per le questioni sociali e la formazione 
• Swisslos 
• BancaStato  
• Brico 

  

https://ideatorio.usi.ch/eventi-a-lideatorio
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Planetario astronomico 
Per la realizzazione del planetario astronomico, si ringraziano per il sostegno: 

• Città di Lugano 
• MINT Suisse - Accademie svizzere delle scienze 
• Swisslos 
• Privati che hanno partecipato alla raccolta fondi sul portale progettiamo.ch  
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Sede amministrativa 
 
L’ideatorio USI 
Villa Saroli 
Viale Stefano Franscini 9 
6900 Lugano 
Tel. 058 666 45 20 
 

Sede espositiva 
 
L’ideatorio USI 
Palazzo Reali 
Piazza del Municipio 1 
6965 Cadro 
Tel. 058 666 43 32 
 

 
 
www.ideatorio.usi.ch 
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