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*TRANNE DOVE DIVERSAMENTE INDICATO

Innovazione e sostenibilità, andare oltre i confini,
esplorare, immaginare, inventare e concretizzare:
questi sono gli stimoli del Festival della Scienza di
Officina Liberty che da quest’anno prende il nome di
“QUANTUM” GVT Science&Innovation Week.
L’evento, giunto alla quinta edizione e divenuto un
appuntamento fisso per scuole, famiglie, ricercatori e
grande pubblico, affronterà le tematiche dell’innovazione
e della sostenibilità intesa sia come sostenibilità
economica che sociale ed ambientale.
Temi che vanno di pari passo con il preservare e
sviluppare il benessere collettivo e la qualità della vita di
ciascuno di noi.
Oltre al nome quest’anno abbiamo altre novità.
La prima, non banale, è che il Festival esce dalla fase
di sperimentazione fatta all’interno del progetto Officina
Liberty per prendersi la sua autonomia e diventare a tutti
gli effetti un Festival stabile della Città di Gardone Val
Trompia.
La seconda è la collaborazione con CSMT (Centro
Servizi Multisettoriale e Tecnologico) che - insieme
a Università degli Studi di Brescia e Associazione
Industriale Bresciana AIB - da maggio 2019 è gestore di
Palazzina Liberty, avendo vinto il bando di concessione
del Comune. Officina Liberty (fase 2) diventa così un polo
tecnologico formato da aziende, esperti dell’innovazione,
associazioni, organizzazioni dell’economia sociale
e istituzioni che, a stretto contatto, lavorano per lo
sviluppo di progetti di ricerca e sviluppo, divulgano una
cultura sistemistica, creano, diffondono e contaminano
competenze e soluzioni innovative in uno spazio di coworking.

La terza è che quest’anno il Festival abiterà i luoghi
della produzione. Si espande oltre ai luoghi abituali
(Villa Mutti Bernardelli, le scuole, Palazzina Liberty e
i Capannoncini del Parco del Mella): eventi e seminari
saranno, infatti, realizzati anche all’interno di imprese
e luoghi di produzione (Fabbrica d’Armi Pietro Beretta,
Industrie Saleri Italo, Centralina Idroelettrica, Aldeni –
Dolomite, Ex-Arsenale).
La quarta è l’attivazione del primo Val Trompia Open
Innovation Lab (VTOIB), un laboratorio di innovazione
sul tema della montagna e della sostenibilità che
si pone l’obiettivo di promuovere l’individuazione di
progetti di imprenditoria sostenibile che abbiano la
montagna come elemento caratterizzante. Il VTOIB si
svolgerà presso lo Stallino dei Piani di Caregno e vedrà
il coinvolgimento di 25 giovani innovatori. Un evento
realizzato in collaborazione con il Progetto AttivAREE Valli Resilienti.
Alla progettazione e realizzazione del Festival hanno
contribuito numerose realtà del territorio con un apporto
sia concreto che in termini di idee. Nelle precedenti
edizioni il Festival ha avuto un grande successo di
pubblico e ha suscitato molto interesse: siamo partiti da
un’intuizione che poi è diventata realtà.
Il tema di quest’anno è particolarmente affascinante e
permette di esplorare usi pratici e concreti della tecnologia
e dell’innovazione; ci permette di comprendere come
l’insieme delle azioni e delle tematiche portate avanti
da Officina Liberty non siano altro che un approccio
integrato e nuovo rispetto a come pensare il nostro futuro,
declinando quanto conosciamo con modalità diverse che
vanno verso una miglior sostenibilità della vita per tutti.
Centrale anche quest’anno l’attivazione di tantissimi
laboratori all’interno dell’Istituto Beretta a cura dei

docenti e degli studenti dell’istituto stesso. Molteplici
occasioni di ascolto e partecipazione che permettono
a tutti di trovare un proprio spazio, dai bambini alle
famiglie, dagli adulti agli esperti ma anche ai curiosi.
La scuola è il principale interlocutore del festival con i
suoi attori principali: i giovani ed i docenti. La scuola
come luogo per apprendere, sperimentare, orientare
i giovani verso il futuro; i giovani portatori di stimoli,
energie e nuove visioni; i docenti che guidano i discenti
in entusiasmanti momenti di sperimentazione.
Quest’anno si affianca con maggior evidenza il mondo
dell’impresa e dell’innovazione: in diversi momenti
del festival si potranno visitare con modalità non
convenzionali aziende e luoghi della produzione che, per
l’occasione, apriranno le porte a visitatori e partecipanti
ai seminari, permettendo così di avere un confronto con
queste realtà da diversi punti di vista.
Conferenze, mostre, laboratori, spettacoli, seminari per
un programma pieno e di qualità.
Scienza, impresa, innovazione incontrano il mondo della
cultura. Non c’è spinta all’innovazione senza cultura,
senza riscoprire la nostra storia: personaggi come
Leonardo da Vinci o Camillo Olivetti sono un patrimonio
della storia e della cultura scientifico-tecnologica del
nostro paese ed il festival è una delle occasioni per
avvicinarci anche a loro!

Emilia Giacomelli
Assessore alla Cultura e
Pubblica Istruzione

Pierluca Ghibelli
Assessore Urbanistica, Edilizia
Privata, Tributi, Progettazione
Integrata Territoriale

VISITE
SEMINARI
LABORATORI
CONFERENZE
MOSTRE
SPETTACOLI

*
*
*
*
*

*

Da lunedì 21 a sabato 26

Da lunedì 21 a sabato 26
MOSTRA

MOSTRA

9.00-12.00 e 14.30-18.30

9.00-12.00 e 14.30-18.30

Villa Mutti Bernardelli

Villa Mutti Bernardelli

Leonardo... che più?

Palestra allenamente

Viaggio tra le Macchine ed il pensiero del Genio
Un viaggio avvincente tra macchine della “Guerra”, della “Tecnologia”,
della “Scienza” e dell’”Architettura” di Leonardo da Vinci interpretate e
realizzate da Giuseppe Manisco. La mostra è arricchita da documenti
conservati negli archivi storici della Valle Trompia riguardanti le lavorazioni
artigianali che Leonardo venne appositamente a studiare.

Dieci postazioni che mettono alla prova la nostra mente: memoria, logica,
osservazione e attenzione sono le protagoniste di questa palestra tutta
da giocare.
Visite guidate con gli animatori scientifici dell’IIS C. Beretta

Visite guidate con gli animatori scientifici dell’IIS C. Beretta

Accesso libero

*

Accesso libero

*

Da lunedì 21 a sabato 26

Lunedì 21

MOSTRA

CONFERENZA

9.00-12.00 e 14.30-18.30

ore 20.00

Villa Mutti Bernardelli

Capannoncini del Parco del Mella

Leggiamo la scienza

Leonardo... che più?

Mostra bibliografica

Selezione di libri per adulti e ragazzi su scienza e innovazione
da 0 a 99 anni

Viaggio tra le Macchine ed il pensiero del Genio
Ing. Giuseppe Manisco
Giuseppe Manisco, artista di Galatone, è autore di più di centotrenta
splendide Macchine, in gran parte in scala reale, tratte dai disegni di
Leonardo da Vinci; con estrema cura, grazie allo studio meticoloso
ed approfondito dei progetti, se ne è fatto interprete, riproponendo
un percorso unico, tra principi fisici, applicazioni belliche, curiosità ed
aneddoti di una vita eccezionale spesa ad indagare i segreti dell’universo.

A seguire inaugurazione della mostra allestita presso
Villa Mutti Bernardelli

Accesso libero

*

Accesso libero

*

Martedì 22

Martedì 22
VISITA

SEMINARIO

ore 9.30

dalle ore 20.30

Palazzina Liberty

Centralina idroelettrica

La simulazione dei processi
con il digital twin

In turbinio continuo

Riccardo Trichilo

- Presidente & CEO di CSMT

Andrea Pasotti

- Responsabile dell’area Innovazione Gestionale e

Patrizia Bucci

- CEO di SimTec

Lean Management di CSMT

Cos’è il Digital Twin? Perché è importante per la digitalizzazione e
l’innovazione? Come funziona? Questo e molto altro nel workshop
proposto da CSMT di Brescia.

Posti limitati
Per informazioni e iscrizioni www.csmt.it

*

Percorso guidato attraverso un luogo legato all’acqua, al passato
industriale della Valle e al possibile riuso dei suoi spazi storici: non da
abbandonare, ma da far rinascere.
Ideazione evento: Treatro Terrediconfine
Performance di e con Mariasole dell’Aversana e Pietro Mazzoldi
Fotografie in video: Marco Pedersoli
Tecnica: Andrea Ghidini
Relatori: Ing. Vincenzo Tanfoglio (Energia Blu)
Ing. Michele Pelamatti (Città di Gardone Val Trompia)
Servizio bar a cura di: La Roulottina

Posti limitati

*

Mercoledì 23

Mercoledì 23
SPETTACOLO

VISITA

dalle ore 15.30

ore 20.30

Villa Beretta

Ex arsenale

Visita guidata alla linea di produzione
Beretta e alla collezione di armi privata

Camillo Olivetti

Presentazione del libro Dove

*

Alle radici di un sogno

di Paolo Venturini e Flaviano Zandonai

Olivetti è la storia di Camillo, il pioniere, l’inventore, l’anticonformista
capriccioso e geniale che fonda, agli inizi del Novecento, la prima
fabbrica italiana di macchine per scrivere.

Una delle conseguenze della globalizzazione è quella di aver fatto risorgere
l’importanza della dimensione territoriale e comunitaria. La rigenerazione dei luoghi
è un processo che arricchisce economie e relazioni ed è qui che si disputa la partita
decisiva: una sfida che chiama in causa beni intangibili come la partecipazione dei
cittadini ai processi deliberativi e la coesione sociale oggi sotto attacco a causa
delle crescenti disuguaglianze e della tendenza al ripiegamento delle comunità in
se stesse.

Di Laura Curino e Gabriele Vacis
Con Laura Curino
Regia di Gabriele Vacis
Collaborazione alla drammaturgia Laura Volta
Assistente alla regia Serena Sinigaglia

Flaviano Zandonai

- Autore

Marco Dotti

- Giornalista esperto di innovazione

Posti limitati
Necessaria l’iscrizione entro il 21 ottobre

*

Giovedì 24

Giovedì 24
SPETTACOLO

SEMINARIO

ore 9.30

ore 20.30

Palazzina Liberty

Ex Cava Dolomite Italiana

In caso di pioggia lo spettacolo si terrà domenica 27 ottobre alle ore 20.30

Smart materials e nanotecnologie:
il futuro è adesso
Laura Treccani

*

- Biofisica del Centro Ricerca Applicata e Sostenibilità del
Prodotto CSMT

Le applicazioni scientifiche ed industriali delle nanotecnologie sono le
più diverse (elettronica, medicina, biologia, ambiente, energia, chimica,
meccanica), tuttavia è necessario conoscere come questi materiali si
comportano e come devono essere processati e utilizzati per sfruttare al
meglio le loro proprietà.

Per informazioni e iscrizioni www.csmt.it

Fracassando materia
Un evento unico: attraverso la musica unita a parole, luci, video, danza,
un’antica fabbrica tornerà in vita per una notte, tornerà a generare non
prodotti, ma emozioni, pensieri, stupori e meraviglia.
Ideazione e regia: Treatro Terrediconfine
Musica sintetizzatore modulare: Elia Piana
Progetto Alamye
Voce e live loopin: Claudia Ferretti
Danza: Mariasole dell’Aversana
Parola: Pietro Mazzoldi
Light design e video: Andrea Ghidini, Andrea Gentili
Fotografia: Marina Viviani
Servizio bar a cura di: La Roulottina

Posti limitati
Prenotazione consigliata

*

Giovedì 24 / Venerdì 25

Venerdì 25
CONFERENZA

LABORATORIO

*

dalle 11.30

dalle ore 15.00

Casa vacanze Stallino

Palazzina Liberty

Val Trompia Open Innovation Lab

Presentazioni dei progetti e premiazioni

Laboratorio di sviluppo di idee imprenditoriali sostenibili

Val Trompia Open Innovation Lab

per territori montani
24 ore di hackathon: giovani progettisti, creativi e visionari lavoreranno
in gruppo per rispondere alle sfide lanciate da tre imprese. In premio
per i vincitori un percorso di accompagnamento per lo sviluppo della
proposta, con particolare attenzione alle modalità di intercettazione di
finanziamenti e fondi, presso Officina Liberty.

Posti limitati
Necessaria l’iscrizione entro il 17 ottobre

Accesso libero

*

Venerdì 25

Sabato 26
SEMINARIO

CONFERENZA

ore 20.30

ore 10.00

Capannoncini del Parco del Mella

Industrie Saleri Italo S.p.A.

Territori resilienti

Saleri Creativity Gym

Piero Pellizzaro

- Direttore Città Resilienti - Comune di Milano

Mariarosa Iannelli

- Giornalista specializzata in cooperazione internazionale
e water managment

Come gestire oggi un territorio urbano relativamente a questioni ambientali,
climatiche, socio-economiche come la povertà o la disoccupazione?
Come possono essere affrontate e trasformate in opportunità queste
dinamiche di complicazione?

Accesso libero

*

Un tuffo nella camera della creatività della ditta Saleri: verranno mostrate
le tecniche di innovazione utilizzate in azienda; sarà analizzata la distanza
tra fantasia e realtà, novità ed esperienza, astratto e concreto; infine,
saranno proposti alcuni giochi ed esempi riguardanti applicazioni reali
delle creatività che hanno portato a soluzioni vincenti.

Posti limitati

*

Sabato 26

Sabato 26
LABORATORIO

CONFERENZA

ore 11.00

dalle ore 14.30 alle 18.30

Capannoncini del Parco del Mella

Capannoncini del Parco del Mella

Manuale d’uso dei raggi cosmici

Sabato scientifico

Germano Bonomi

- Università degli studi di Brescia

Germano Bonomi è docente di fisica presso l’Università degli studi di
Brescia. La sua attività si è sviluppata attorno a tre distinte aree di ricerca:
fisica delle particelle (dal 1992 al 1998), fisica atomica e nucleare (dal
1998) alla quale si sono affiancati (dal 2005) temi di fisica applicata.

> Laboratori

> Spazio

> La

Accesso libero

ad accesso libero e gratuito

d’arte

robotica è un gioco da ragazzi!

Accesso libero

*

*

Sabato 26

Sabato 26
SPETTACOLO

CONFERENZA

ore 16.00

ore 20.30

Palazzina Liberty

Cinema Teatro di Inzino

Dove sono tutti quanti?

Io, Leonardo da Vinci

Alan Zamboni
Partendo dalla celebre domanda di Enrico Fermi “Dove sono tutti quanti?”,
faremo il punto della situazione in merito alle attuali conoscenze accertate
su possibili forme di vita e su quello che potrebbe attenderci in un futuro
molto prossimo.
Alan Zamboni, laureato in Ingegneria e Lettere, studioso di van Gogh e
grande appassionato della Francia e della sua storia, lavora da anni nel
campo della divulgazione, in particolare di astronomia e arte.

Accesso libero

*

Massimo Polidoro, scrittore, divulgatore, conferenziere, con le sue
grandi doti di storyteller, traccia il ritratto di un uomo con pregi e difetti,
grandi ambizioni e fortune alterne; un uomo che grazie al suo spirito
curioso, al desiderio smisurato di sapere e all’ambizione di affermarsi,
riesce a superare i propri umanissimi limiti e ad affrontare difficoltà,
rifiuti ed esperienze sconfortanti che avrebbero potuto schiacciare un
animo meno determinato del suo.
Scrittura e interpretazione: Massimo Polidoro
Una produzione: Elastica
Musiche originali: Marco Forni
Immagine grafica e animazioni: Massimo Pastore e Lele Marcojanni
Voce off: Massimiliano Briarava

LE

PER LE SCUO

Da lunedì 21 a venerdì 25
LABORATORIO

ore 9.00-13.00 e 14.00-16.00
Liceo Moretti, ITIS Beretta, Scuola primaria Andersen,

*

Villa Mutti Bernardelli, Capannoncini del Parco del Mella

Laboratori

Appuntamenti gratuiti per le scuole
su prenotazione (obbligatoria)
attraverso il sito www.quantumgvt.it

Acca-Due-O
Accesso sicuro 4.0
Animali quantistici
Beviamoci la geometria
Bolle di sapone
Col cavolo
Con penna e inchiostro
Dall’identikit di Leonardo alle impronte digitali
Dalle impronte digitali al test del DNA
Elementi in gioco
Elettronica elementare
Escape room
Esperienze d’acqua
Go.Green
Il fuoco imprigionato ed altri curiosi esperimenti
Il microscopio: una finestra aperta all’osservazione della vita
La magia della chimica
Le macchine semplici di Leonardo
Palloncini
Primi passi nella scienza
Tira, tira che ce la fai
Vedere e camminare come un robot
Viaggio tra reale e virtuale nel mondo delle particelle

Istituto Comprensivo
Gardone Val Trompia

*

Da lunedì 21 a venerdì 25

Da lunedì 21 a venerdì 25
MOSTRA

MOSTRA

9.00-13.00 e 14.00-16.00

9.00-13.00 e 14.00-16.00

Villa Mutti Bernardelli

Villa Mutti Bernardelli

Leonardo... che più?

Palestra allenamente

Viaggio tra le Macchine ed il pensiero del Genio
Un viaggio avvincente tra macchine della “Guerra”, della “Tecnologia”,
della “Scienza” e dell’”Architettura” di Leonardo da Vinci interpretate e
realizzate da Giuseppe Manisco. La mostra è arricchita da documenti
conservati negli archivi storici della Valle Trompia riguardanti le lavorazioni
artigianali che Leonardo venne appositamente a studiare.
Visite guidate con gli animatori scientifici dell’IIS C. Beretta

*

Dieci postazioni che mettono alla prova la nostra mente: memoria, logica,
osservazione e attenzione sono le protagoniste di questa palestra tutta
da giocare.
Visite guidate con gli animatori scientifici dell’IIS C. Beretta

CONFERENZA

ore 11.00
Capannoncini del Parco del Mella

Manuale d’uso dei raggi cosmici
Germano Bonomi

- Università degli studi di Brescia

Germano Bonomi è docente di fisica presso l’Università degli studi di
Brescia. La sua attività si è sviluppata attorno a tre distinte aree di ricerca:
fisica delle particelle (dal 1992 al 1998), fisica atomica e nucleare (dal
1998) alla quale si sono affiancati (dal 2005) temi di fisica applicata.

APPUNTAMENTI RISERVATI ALLE SCUOLE DI GARDONE VAL TROMPIA

*

Sabato 26

Venerdì 11

Anteprima

CONFERENZA

ore 9.00
Auditorium San Filippo

*

Pensa come Leonardo da Vinci
Esploriamo la mente del grande genio fiorentino in una conferenza ludica
che unisce narrazione, ironia e gioco.

Appuntamenti gratuiti riservati
per le scuole di Gardone Val Trompia
su prenotazione (obbligatoria)
attraverso il sito www.quantumgvt.it

Target 4 o - 5 o elementare / 1 o media
Posti limitati

*

Venerdì 11

Anteprima

Mercoledì 23

MOSTRA

CONFERENZA

ore 11.00

ore 9.30

Villa Mutti Bernardelli

Aula Magna ITIS Beretta

Palestra allenamente

I Progetti di Ricerca e i Laboratori
dell’Università degli Studi di Brescia

Dieci postazioni che mettono alla prova la nostra mente: memoria, logica,
osservazione e attenzione sono le protagoniste di questa palestra tutta
da giocare.

*

Prof. Rodolfo Faglia

- Robotics 4.0 Laboratory

Prof. Luca Giorleo

- Laboratorio di Prototipazione Avanzata

Prof.ssa Giovanna Sansoni

- Vision System for Mecatronics Laboratory

Ing. Michela Borghetti

- Laboratorio di Ingegneria Tissutale

Ing. Ada Bagozi, Prof.ssa Paola Zuccolotto - Big & Open Innovation Laboratory

Target 4 o - 5 o elementare / 1 o media
Posti limitati

Prof.ssa Alessandra Flammini

- Laboratorio eLux

Dott.ssa Carlotta Alias

- Laboratorio B+ Labnet

Prof. Costantino De Angelis

- CNR-INO Brescia

Prof. Giovanna Grossi

- Progetto Scishops

Target 5 o superiore
Posti limitati

I LUOGHI DEL FESTIVAL

*

Sabato 26
CONFERENZA

ore 9.30
Auditorium San Filippo

Auditorium San Filippo
- via Don Zanetti, 5 - Gardone Val Trompia
Capannoncini del Parco del Mella
- via Grazioli, 23 - Gardone Val Trompia
Casa Vacanze Stallino
- via Caregno, 80 - Gardone Val Trompia
Centralina idroelettrica
- via Matteotti - Gardone Val Trompia
Cinema Teatro di Inzino
- via Alessandro Volta, 16 - Gardone Val Trompia

Io, Leonardo da Vinci

Ex Arsenale
- via Matteotti - Gardone Val Trompia

Di e con Massimo Polidoro

Ex Cava Dolomite Italiana
- via Rovedolo, 52 - Gardone Val Trompia

Massimo Polidoro, scrittore, divulgatore, conferenziere, racconta ai
ragazzi la storia del grande genio toscano.

Industrie Saleri Italo S.p.a.
- via Ruca, 406 - Lumezzane
ITIS Beretta

- via Convento, 27 - Gardone Val Trompia

Liceo Moretti
- via Mazzini - Gardone Val Trompia
Palazzina Liberty
- via Grazioli, 23 - Gardone Val Trompia
Scuola Primaria Andersen
- via Roma - Gardone Val Trompia
Villa Beretta
- via Beretta, 18 - Gardone Val Trompia
Target 1 o - 2 o superiore
Posti limitati

Villa Mutti Bernardelli
- via XX Settembre, 31 - Gardone Val Trompia

Città di
Gardone Val Trompia

con il patrocinio di

in collaborazione con

Istituto Comprensivo
Gardone Val Trompia

Per informazioni e prenotazioni
www.quantumgvt.con
info@quantumgvt.it
030832187

SEGUICI ANCHE SU

*
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