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Esperimenti di Chimica, corsa alle prenotazioni
(L.M.) "Non è magia, è chimica". Nemec
2017, l'evento di divulgazione scientifica
organizzato dal Dipartimento di Scienze
Chimiche dell'Università, torna per il
nono anno consecutivo. Sabato 23 settem-
bre dalle 9 alle 19 porte aperte di aule e
laboratori al Dipartimento. Per partecipa-
re agli esperimenti, considerato il grande
afflusso di pubblico è necessario iscriver-
si al sito http://www.chimica.unipd.it/chi-
mica-non-magia/ a partire dalle ore 12
del prossimo 6 settembre. Iscrizione
necessaria per dar modo all'Università di
organizzare i laboratori che prevedono la
partecipazione di gruppi ristretti di perso-
ne. Posti che vengono occupati in pochis-
simi giorni dall'apertura delle prenotazio-

ni. Nemec infatti è costantemente cresciu-
to negli anni, circa 2000 i partecipanti e
180 volontari tra studenti, personale
strutturato e non ed esterni che, in una
giornata si prestano ad accogliere i tanti
visitatori. Partita come una manifestazio-
ne rivolta a Padova è cresciuta attirando
spettatori da tutto il Veneto e da altre
regioni. Considerate le numerose richie-
ste già pervenute all'organizzazione è
prevista un'ulteriore crescita di spettato-
ri. In programma, tra l'altro, laboratori
dimostrativi durante i quali si mostrano e
spiegano piccoli esperimenti ad effetto;
laboratori interattivi sui temi di "Chimi-
ca e cucina", "Chimica e vita" e "Chimica
e colore"; giochi inerenti la chimica; i

"Magichimici" uno spettacolo scientifico
basato su trucchi e magie chimiche.

Previste anche una quindicina di confe-
renze e conferenze spettacolo, destinate a
giovani fra i 14 ed i 19 anni e agli adulti e
visite guidate ai musei con attività di
approfondimento per bambini e ragazzi.

La giornata si chiuderà con il concerto
dell'Accademia Filarmonica di Campo-
sampiero. Quest'anno la manifestazione
si arricchisce del contributo anche dei
Dipartimenti di Ingegneria Industriale,
Fisica e Astronomia, Ingegneria Civile,
Edile e Ambientale e Matematica nonché
i musei di Storia della Disica, di Macchi-
ne di Enrico Bernardi e di Geologia e
Paleontologia.
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