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C-lab
LABORATORI PER RAGAZZI E FAMIGLIE, WORKSHOP E LIVE PAINTING
PER SPERIMENTARE APPROCCI EDUCATIVI APERTI ALL'INNOVAZIONE 

16.00
LE ESPERIENZE SVILUPPATE DA FIP
E UNIMORE CONTAMINATION LAB
Esposizione di alcuni progetti sviluppati all'interno
del Food Innovation Program e di Unimore 
Contamination Lab
A cura di Food Innovation Program e Unimore C-Lab

LABORATORIO DI ROBOTICA EDUCATIVA
Tra Bee-bot e Mbot: la scienza indagata attraverso il 
coding
A cura di Officina Educativa

LABORATORIO DI MICROSCOPIA DIGITALE
Attività di microscopia biologica per sperimentare 
il microscopio e scoprire i segreti delle cellule animali 
e vegetali
A cura di Servizi Educativi Musei Civici Reggio Emilia

ESPERIENZE CON IL WE-LAB KIT
Un kit portatile di analisi digitale, che consente 
di imparare la scienza in modo semplice e interattivo, 
attraverso l’uso di tecnologie smart e mobile
A cura di Dna-Phone

ESPLORAZIONI INTORNO ALL’OPERA
DI ANTONIO FONTANESI
Un’esperienza tra scienza e arte per scomporre la 
natura in forme e colori. I materiali naturali verranno 
indagati con il microscopio, esplorati con i sensi e 
reinterpretati con il disegno per dar vita a una nuove 
architetture del paesaggio
A cura di Servizi Educativi Musei Civici Reggio Emilia

LIVE PAINTING
Paesaggi e simboli ispirati dalle opere di Fontanesi.
Lo scotch al posto del pennello. Lo sguardo autentico
e inaspettato di Art Factory 33
A cura di Reggio Emilia Città Senza Barriere

20.00
SALUTI ISTITUZIONALI E BRINDISI INAUGURALE
con i convenuti del TED-X di Reggio Emilia “Culture is 
Future”
A seguire

"TASTING THE FUTURE PERFORMANCE"
Il Food Alchemist Lab del Future Food Institute é un 
laboratorio che studia il cibo come cura partendo 
da antiche tradizioni e dallo studio delle proprietà 
nutraceutiche degli alimenti. Un'esperienza a cavallo 
fra scienza e cibo e tra tradizione e innovazione, che 
per l'occasione vedrá anche l'intervento di Energy Way, 
startup innovativa che sviluppa modelli avanzati di 
Intelligenza Artificiale
A cura di Food Alchemist Lab di Future Food Institute

DIEGO ZUELLI - INSTALLAZIONI VIDEO
Docente di “Tecniche dell’animazione digitale” 
all’Accademia di Belle Arti di Brera è attivo dal 2002 
nella produzione di opere video e videoinstallazioni.
Si occupa di computer grafica 3d e animazione digitale 
per la pubblicità televisiva e nella realizzazione di 
cortometraggi e videoclip musicali
A cura di Diego Zuelli

NANA DUAH - DJ SET
Nana Duah è cresciuto nella scena underground
del nord Italia. Lo stile è caratterizzato da un funky 
disco afro beat, un groove puramente house music 
che fonde l'elettronica degli anni '80 e '90 e il ritmo
di Chicago
A cura di Nana Duah (CREW Love/Eleva Collective)

APERTURA AL PUBBLICO


