
      

                                          
Caffè della Scienza 

“ Nicola Badaloni” Livorno 

www.caffescienza-livorno.org/ 

                                           La Nuova Limonaia 

    Associazione per la diffusione 

 della cultura scientifica tecnologica 

 e dei vari rami del sapere - Pisa 

http://www.lanuovalimonaia.it/ 
 

 

    

 

 

 

                       Il taccuino del Dr. Watson  
ovvero dove si nasconde la Fisica nella vita di tutti i giorni                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                          Apice libri - edizioni caffè-scienza 
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                      Presidente Caffè della Scienza , Firenze – Università degli Studi Firenze  

 

                      Martedì 12 Dicembre  2017, ore 17.30 
           Aula Blu, Museo Storia Naturale del Mediterraneo - Via Roma 234, Livorno 

 
È il 1926 e la polizia londinese sta cercando affannosamente di scoprire dove si è nascosta la Fisica. 

 Il Professore, un suo spasimante che assomiglia in maniera inquietante ad Albert Einstein, è sospettato di complicità, 

 per quanto si affanni a dire che, al contrario, ha sempre cercato di mostrare dove Lei sia a tutto il mondo.  

Data la situazione disperata, vengono richiamati in servizio Sherlock Holmes e il Dr. Watson, che esaminano 

 i vari indizi presenti sulla scena del delitto, sospettando che la Fisica in realtà sia nascosta dappertutto  

nella vita di tutti i giorni.  

Il Dr. Watson annota diligentemente le varie scoperte sul suo taccuino, appunti che noi possiamo adesso finalmente 

 esaminare, lasciandoci coinvolgere in questa ultima avventura dei due investigatori fino al sorprendente e inaspettato finale.  
. 

Il ricavato del libro andrà all'associazione Caffè-Scienza.  www.caffescienza.it/il-taccuino 

 

                                                            Lo Sportello della scienza di Firenze 
 

I science shop (in italiano "sportelli della scienza") sono delle iniziative nate nel Nord Europa qualche decina di anni fa 

 che hanno lo scopo di "aprire" l'università alle richieste della cittadinanza, per esempio svolgendo ricerche su temi legati alla salute,  

temi sociali, progetti di fattibilità, valutazione di impatto o altro. 

In pratica, una volta che viene raccolta una esigenza, si  cerca di trovare uno o più ricercatori che possano coordinare la ricerca, 

 e magari degli studenti interessati. Dopo di ché si organizza un incontro (per esempio un caffè-scienza)   

con i cittadini interessati, i ricercatori e gli studenti per definire meglio il progetto.  

La ricerca vera e propria verrà effettuata dagli studenti in seno a un esame o come lavoro di tirocinio o tesi.     

Il processo effettivo dipende ovviamente dal tipo di esigenza, e potrebbe richiedere più incontri di tipo diverso.                    

Sto anche cercando di creare una "federazione" di science shop italiani ed europei e di "punto di ascolto e scambio"  

(che potrebbero essere i vari caffè-scienza) in modo che si possa offrire una risposta alle esigenze della popolazione  
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anche là dove non ci sono le competenze locali.                                                                                                                                                                     

Lo sportello di Firenze è supportato da un progetto europeo, INSPIRES  

http://www.unifimagazine.it/trovare-la-scienza/     science-shop.complexworld.net           
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