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• Falsificabilità

• Padronanza delle tecniche di base d’indagine

• La scienza non è una democrazia

• Non tutte le opinioni hanno pari dignità

• Non tutto s’impara sfogliando Wikipedia
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• Dov’è la ISS? E cos’è?

• Il lato oscuro della Luna

• Le dimensioni del Sistema Solare

• Le dimensioni del cosmo

• Meteore roventi?

• Nel vuoto si esplode

• Colmare il vuoto (mentale)







Oroscopi, allineamenti 
e terremoti



Oroscopi, allineamenti 
e terremoti



• Per liberare il campo dalle distrazioni e dagli imbrogli

• Per conoscere meglio il cielo

Ufologia



• Per liberare il campo dalle distrazioni e dagli imbrogli

• Per conoscere meglio il cielo

Ufologia



• Per liberare il campo dalle distrazioni e dagli imbrogli

• Per conoscere meglio il cielo

Ufologia



• Per liberare il campo dalle distrazioni e dagli imbrogli

• Per conoscere meglio il cielo

Ufologia



• Per liberare il campo dalle distrazioni e dagli imbrogli

• Per conoscere meglio il cielo

Ufologia



• Per liberare il campo dalle distrazioni e dagli imbrogli

• Per conoscere meglio il cielo

Ufologia



L’evento “wow” (1977)



L’evento “wow” (1977)



L’evento “wow” (1977)



L’evento “wow” (1977)



L’evento “wow” (1977)



Omeopatia



Omeopatia

• Prendiamo un sonnifero 
omeopatico



Omeopatia

• Prendiamo un sonnifero 
omeopatico

• Che cosa significa “diluizione 
centesimale”



Omeopatia

• Prendiamo un sonnifero 
omeopatico

• Che cosa significa “diluizione 
centesimale”

• Nei rimedi omeopatici non c’è 
neppure una molecola del 
farmaco diluito



Omeopatia

• Prendiamo un sonnifero 
omeopatico

• Che cosa significa “diluizione 
centesimale”

• Nei rimedi omeopatici non c’è 
neppure una molecola del 
farmaco diluito

• La “memoria dell’acqua”



Omeopatia

• Prendiamo un sonnifero 
omeopatico

• Che cosa significa “diluizione 
centesimale”

• Nei rimedi omeopatici non c’è 
neppure una molecola del 
farmaco diluito

• La “memoria dell’acqua”



Omeopatia



• L’omeopatia funziona: per semplice effetto 
placebo

Omeopatia



• L’omeopatia funziona: per semplice effetto 
placebo

• L’omeopatia funziona: fa soldi. 
Boiron, 2009: fatturato 526 milioni di euro, 
utile netto 59,8 milioni 

Omeopatia
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• Esistono i poteri 
paranormali?

• Verifica per escludere 
inganni e autoinganni

• Non sono tutti 
imbroglioni

• Rispetto per la funzione 
consolatoria

Paranormale
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CICAP Ticino

Indagare l’insolito con la scienza divertente

http://cicapticino.ch
http://www.cicap.org/ticino

ticino@cicap.org
+41 79 229 67 49


