


                

VENERDÌ 15 FEBBRAIO A ROMA TRE Tweet

di Livia Giacomini   Segui @liviagiacomini giovedì 14 Febbraio 2019 @ 09:15

Marte a portata di mano
Arriva “Occhi su Marte” all’Università di Roma Tre, con la collaborazione dell’Inaf Iaps di Roma. Una
serata di laboratori, conferenze e giochi per i più piccoli, che potranno simulare una tempesta
marziana, costruire nebulose in bottiglia, farsi coinvolgere in una caccia alle particelle e scattarsi un
sel�e dalla super�cie del Pianeta rosso

15.02.2019, ore 18:00

Marte a portata di mano. Anzi, a portata di sguardo, nei cieli della capitale. È il tema di Occhi su Marte,

la manifestazione che si svolge domani, venerdì 15 febbraio, al Dipartimento di matematica e �sica

dell’Università di Roma Tre. Dalle 18 �no a notte inoltrata, Marte, e più in generale l’astro�sica e la

ricerca, saranno al centro di un evento dove studenti e ricercatori guideranno il pubblico tra

conferenze, esperimenti, spettacoli e giochi scienti�ci.

La manifestazione, organizzata con la collaborazione dell’Inaf Iaps di Roma, vede tra i suoi protagonisti

“Pianeti in una stanza”, il monitor sferico fai da te realizzato con l’associazione Speak Science, che verrà

utilizzato dai ricercatori dell’istituto romano dell’Inaf in una serie di astro-spettacoli dal vivo e per una

conferenza sulla nascita e sul backstage del progetto stesso.
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Occhi su Marte, come tutte le serate

osservative organizzate dal

Dipartimento, è un’ottima occasione

per entrare in contatto per la prima

volta con l’osservazione del cielo.

L’Astrogarden, il giardino astronomico

di Roma Tre, viene infatti oscurato per

permettere l’osservazione guidata del

cielo sia a occhio nudo che con i

telescopi allestiti da ricercatori e

astro�li. E se pensate che i cieli di

Roma non possano o�rire grandi

sorprese a causa dell’inquinamento

luminoso, preparatevi a fare la

conoscenza del Pianeta rosso e dei

tanti corpi celesti che costellano i

nostri cieli (vedi il cielo del mese di

febbraio su Media Inaf).

Per i visitatori più giovani, il Planetario

dell’Astrogarden sarà allestito nel

Dipartimento per ospitare una serie di

spettacoli astronomici, presentati da

studenti e ricercatori. Sempre ai più

piccoli saranno dedicate numerose

attività nelle prime ore della manifestazione, tutte prenotabili sul posto. Tra i tanti giochi proposti, si

potrà simulare una tempesta marziana, costruire nebulose in bottiglia, essere coinvolti in una caccia

alle particelle e per i più tecnologici, scattarsi un sel�e dalla super�cie del Pianeta rosso.
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Tweet

← Brillamento stellare da record San Valentino con la testa fra le stelle →

La serata sarà un’occasione speciale per visitare alcuni tra i laboratori del Dipartimento, normalmente

chiusi ai non addetti ai lavori. Ampio spazio sarà anche dedicato ai temi di attualità della ricerca

scienti�ca. A partire dal protagonista astronomico della serata, Marte, con il racconto della recente

scoperta di acqua liquida sotterranea, che ha visto la partecipazione sia dell’Inaf che dell’Università.

In�ne, molte le attività organizzate che permetteranno di sperimentare, toccando con mano

argomenti e scoperte scienti�che, in un approccio hands-on (come lo «Spazio-Tempo»: esperimento

interattivo sulla gravità), la visita in realtà virtuale a un esperimento di �sica delle particelle e il

laboratorio per imparare a riconoscere minerali, rocce e meteoriti.

Le attività sono tutte gratuite e prenotabili sul posto, tranne il Planetario, per cui si chiede la

prenotazione online.

Programma e prenotazioni: orientamento.mat�s.uniroma3.it/occhisumarte.php

IAPS ROMA | MARTE | ROMA | UNIVERSITÀ ROMA TRE | VISITE PUBBLICHE

Articolo pubblicato il 14/02/2019 alle 09:15 da Livia Giacomini in Astronomia, EduInaf, Eventi, News, Outreach,
Spazio. I commenti sono aperti a tutti sulla pagina Facebook del sito. Per segnalare alla redazione refusi,
imprecisioni ed errori è invece disponibile un modulo dedicato.
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A ROMA TRE, OCCHI SULLA LUNA 2019

 Home / Editoriali / A Roma Tre, Occhi sulla Luna 2019

Tutti con gli occhi all’insù. Pronti a scrutare il cielo. Pronti a scrutare il satellite che gira attorno
alla Terra e da sempre affascina l’uomo, ispirando musica, poesia, romanticismo: la Luna. 
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Ma questa volta, la guarderemo per conoscerla veramente, nella sua essenza astronomica, nei
suoi tratti scientifici.  L’evento che rende possibile tutto questo si chiama “Occhi sulla Luna”,
è gratuito e aperto a tutti. 

L’appuntamento è venerdì 7 giugno, dalle 19 fino alla mezzanotte,  in Via della Vasca Navale
84, presso il dipartimento di Matematica e Fisica, dell’Università Roma Tre. 

Sono tanti i partner: assieme all’Università Roma Tre ci sono l’INFN di Roma Tre, l’INAF-IAPS,
l’Associazione Speak Science, l’EPS  Young Minds di Roma, l’Associazione Frascati  Scienza, il
Piano lauree scientifiche e la Libreria Efesto.

LUNA CHIAMA TERRA

La serata sarà occasione  per approfondimenti sull’allunaggio e le missioni
Apollo.  D’altronde sono passati già  50 anni da quando i piedi di Armstrong e
Aldrin calpestarono il suolo lunare. E nella mostra “LunaGarden”, realizzata in collaborazione
con  INAF-IAPS e Speak Science, è stato ricostruito il viaggio avventuroso Terra-Luna.
Imperdibili, poi, gli spettacoli astronomici direttamente dal Planetario del Dipartimento.

Dalla teoria alla pratica. Dalle 19 alle 22, sarà possibile per tutti osservare la Luna ai telescopi
del  Dipartimento. I bambini potranno sfidarsi nel gioco interattivo “Cattura la Luna” e
conoscere le esplorazioni spaziali grazie al laboratorio “Martino sulla Luna”.

età(dai 3-11anni)  le settimane che…
https://t.co/pAqfiNGH5Z

Mer 19 Giu - 15:11

 Per spiegare la volta
celeste a dei ragazzi, a del pubblico nel
migliore dei modi c’è la scuola estiva
di… https://t.co/dXBhJiTLy9
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Gli eventi serali del Dipartimento di Matematica e Fisi…
Watch later Share
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“L’evento Occhi sulla Luna” ti fa cambiare gli occhi: cambiando il modo di guardare allo spazio.
La Fisica e la Matematica da materie pesanti e distanti, diventano divertenti e “da toccare con
mano”. 

Saranno proprio loro – gli  studenti e i  ricercatori – a guidare il  pubblico alla scoperta
dell’astronomia, della fisica e della  matematica con esperimenti, laboratori,
dimostrazioni scientifiche, conferenze e seminari divulgativi.

Largo spazio al tema della vita extraterrestre, alla gravità e ai misteri della fisica delle
particelle grazie alla realtà virtuale dell’esperimento BELLE II, che ci porterà in visita in uno
dei più importanti siti di ricerca al mondo. 

Non mancherà di esplorare l’universo e i suoi fenomeni più energetici, scoprire le meraviglie
della Relatività e imparare a riconoscere i minerali le rocce e i meteoriti.

E per gli amanti dei “Fai da te”, l’INAF-IAPS assieme a Speak Science presenteranno “Pianeti
In Una Stanza”: un progetto didattico e divulgativo che permette di visualizzare  in modo
nuovo i pianeti e il cielo stellato tramite un  monitor sferico che insegnanti e appassionati
possono costruirsi nelle proprie case.

INFORMAZIONI UTILI

La partecipazione è gratuita e non è necessaria alcuna prenotazione: per quanto riguarda le
conferenze, gli spettacoli e i laboratori sono aperti fino ad esaurimento posti, mentre tutte le
altre attività si svolgeranno a ciclo continuo, garantendo a tutti la partecipazione.

Occhi sulla Luna è parte degli eventi di lancio della Notte Europea dei Ricercatori
2019,  coordinata da Frascati Scienza,  e  che avrà luogo  il 27 settembre in più di 30 città
italiane. La Notte  Europea Dei Ricercatori è un progetto promosso dalla
Commissione Europea.

Aprile 18, 2017
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nuova puntata di Fisicast
Marzo 20, 2017
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Per consultare il programma completo di “Occhi Sulla Luna”:
http://orientamento.matfis.uniroma3.it/occhisullaluna.php
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VENERDÌ 7 GIUGNO, DALLE 19 A MEZZANOTTE Tweet

di Livia Giacomini   Segui @liviagiacomini lunedì 3 Giugno 2019 @ 10:18

A Roma Tre c’è la Luna giù in giardino
Torna anche quest’anno a Roma la manifestazione “Occhi sulla Luna”. Appuntamento al Dipartimento
di matematica e �sica dell’Università Roma Tre, con la collaborazione dell’Inaf Iaps. Nell’occasione
verrà presentata “LunaGarden”, una mostra di�usa sul nostro satellite, e sarà possibile scattarsi un
sel�e dal panorama lunare

07.06.2019

Facciamo un gioco: immaginiamo di trovarci davanti la Terra, rimpicciolita per magia a una sfera di

circa sei metri di diametro. Alta quasi come un palazzo di due piani, quindi. Quanto sarebbe grande, in

scala, la Luna? E soprattutto, a che distanza dovremmo posizionarla dal nostro pianeta, per rispettare

la realtà? Qualche metro? Qualche decina?

È uno dei quesiti che si troveranno a risolvere Venerdì 7 giugno i visitatori della manifestazione “Occhi

sulla Luna” nella mostra di�usa LunaGarden, organizzata dal Dipartimento di matematica e �sica

dell’Università Roma Tre in collaborazione con l’Inaf Iaps di Roma e l’associazione Speak Science.

Accolti all’ingresso da un enorme, bellissimo pianeta Terra proiettato sulla facciata del dipartimento, i

visitatori verranno coinvolti in una caccia alla Luna nei giardini dell’Astrogarden, che ripercorrerà le
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La Luna, nei giardini del Dipartimento di matematica e
�sica di Roma Tre,

orme del di�cile e pericoloso viaggio delle

missioni Apollo. Per l’occasione potranno

celebrare i 50 anni dall’allunaggio scattandosi

un sel�e dal panorama lunare mentre

scoprono gli aspetti più misteriosi del nostro

satellite grazie a giochi interattivi per grandi e

piccoli, tra lanci di razzi ed esperimenti per i

più piccoli. 

Si vestirà di Luna anche Pianeti in una stanza,

il monitor sferico realizzato dall’associazione

Speak Science in collaborazione con l’Inaf Iaps

di Roma, grazie al quale i ricercatori dell’Inaf

faranno sorgere davanti agli occhi dei visitatori

alcune tra le oltre 160 lune del Sistema solare.

Come in tutte le manifestazioni organizzate dal Dipartimento, non mancherà la possibilità di osservare

la Luna e gli altri corpi celesti ai telescopi dell’Astrogarden e, per i più piccoli, negli spettacoli

astronomici del Planetario. Per tutta la serata �no a notte inoltrata, professori, studenti e ricercatori

guideranno il pubblico alla scoperta dell’astronomia e della scienza con un programma avvincente di

spettacoli, esperimenti, laboratori, dimostrazioni scienti�che, conferenze e seminari.

E se vi state ancora chiedendo quanto sarebbe grande la Luna a confronto con una Terra di sei metri e

dove sarebbe posizionata, un indizio: la Luna, in scala, sarebbe alta suppergiù come una persona e

disterebbe dal nostro pianeta circa 30 volte il diametro della Terra stessa. Per vederla con i vostri

occhi, non vi resta che cercarla nei giardini dell’Astrogarden.

L’appuntamento è al Dipartimento di matematica e �sica, a Roma, in via della Vasca Navale 84, il 7

giugno 2019, dalle 19:00 �no a mezzanotte. L’evento è gratuito, alcune attività potranno essere
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Tweet

prenotate sul posto. In caso di pioggia, l’evento si svolgerà comunque all’interno del Dipartimento (le

osservazioni al telescopio e le attività nell’Astrogarden non potranno però essere garantite).  Il

programma dettagliato e la pagina di prenotazione sono disponibili in rete.

Occhi sulla Luna - 7 giugno 2019
Watch later Share

IAPS ROMA | OCCHI SULLA LUNA | UNIVERSITÀ ROMA TRE

Articolo inizialmente pubblicato il 03/06/2019 da Livia Giacomini in Astronomia, Eventi, News e aggiornato il
04/06/2019 alle 17:56. I commenti sono aperti a tutti sulla pagina Facebook del sito. Per segnalare alla redazione
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ARRIVA LA NOTTE EUROPEA DEI RICERCATORI BEES 2019

27 settembre: ‘Scienza chiama Climatestrikers’

BEES BE a citizEn Scientist

SCIENZA E CLIMA.

Venerdi 27 settembre Notte Europea dei Ricercatori terzo

sciopero  globale  degli  studenti  per  il  clima

Lorenzo  Fioramonti

BEES la  mattina  del  27,  alle

9.00, piazza del Mercato di Frascati fisici, biologi, osservatori della Terra di

Rhea Group incontrano il pubblico e si collegano con la grande piazza romana

invasa dagli studenti in sciopero

Newsletter

Twitter Feed

Ven 24 Apr - 17:52

Sab 11 Apr - 10:45

HOME CHI SIAMO NOTTE EUROPEA DEI RICERCATORI » SCIENZA CONTAGIOSA NELLA DAD DEL MI
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il  27  settembre

HIGHLIGHTS

giovedì  26  settembre

Luca Perri

‘La fisica di Interstellar’

27 settembre James Gillies

Il CERN e il Bosone di Higgs 

Paola Catapano,

‘Donne spaziali’ Licia

Troisi Viviana

Fafone

Eddie

Settembrini e Davide Paolino Lercio.it

Barbara Gallavotti

sabato 28 

Le Grandi Epidemie, come difenders
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BEES è ovunque.
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28 settembre : la Notte Europea dei Ricercatori di Frascati Scienza 
#BEES: pronti a trasformarvi in scienziati? 

In programma eventi anche il 29 
 
Da Marte a Saturno, dal cuore ai batteri, dall’intelligence alla scienza per l’archeologia, 

dai virus letali alla chimica in tavola, dagli animali fantastici alla fisica, anche quella dei 

supereroi, dai misteri del nostro cervello a quelli di Star Wars. 
Pronti a trasformarvi in scienziati? Scatta in 27 Paesi la Notte Europea dei Ricercatori 

2018 e in 34 città italiane è BEES (BE a citizEn Scientist), il progetto coordinato da 

Frascati Scienza, a dare vita a centinaia di eventi ideati per toccare con mano il mondo 

della ricerca e i suoi protagonisti.  

 

L'appuntamento è per tutti, grandi e piccoli, il 28 settembre fino a mezzanotte. 

 

Le iniziative, lungo gran parte dell'Italia, dal Piemonte alla Sicilia e dalla Sardegna 

all'Emilia Romagna, vedono centri di ricerca aprire le porte ai cittadini, e scienziati ad 

occupare piazze, giardini, sale, scuole, per trasformare tutti in ricercatori, almeno per 

una notte.  

L’obiettivo della Settimana della Scienza (partita il 22 settembre con l’arruolamento di 

nuovi Researchers con proseguimento fino a sabato 29), e della Notte Europea dei 

Ricercatori BEES di Frascati Scienza (28 settembre in contemporanea con tutta 

Europa) è quello di mettere in evidenza le incredibili possibilità che la scienza può 

raggiungere grazie alla collaborazione tra cittadini e ricercatori.  

Testimonial d’eccezione per questa edizione, Piero Angela, il noto giornalista e 

divulgatore scientifico, che alle 18.30 a Frascati riceverà dal sindaco e presidente di 

Frascati Scienza Roberto Mastrosanti il riconoscimento di Civis Tusculanus.  

‘Frascati non è solo la Città del Vino e delle Ville Tuscolane, ma anche la Città della 

Scienza - dichiara Mastrosanti - L'area Tuscolana si è caratterizzata come uno dei poli di 

ricerca scientifica più importanti d'Europa con l'insediamento sul proprio territorio di 

numerosi centri di ricerca. Sostenere l'area di ricerca vuol dire anche creare le condizioni 

culturali e sociali adeguate alle sfide che ci aspettano nei prossimi anni, creando, con 

iniziative come quelle di Frascati Scienza, un volano di diffusione della cultura 

tecnologica e scientifica del territorio’. 
 

Astronauti come Luca Parmitano e cacciatori di asteroidi pericolosi come Ian Carnelli 

faranno da ciceroni all’European Space Agency di Frascati. Elena Pettinelli (in 

rappresentanza del team italiano di ricercatori di Asi, Esa, Inaf, Sapienza, Roma Tre e 

CNR), dall’Università Roma Tre (che propone tantissimi eventi) mostrerà l’acqua liquida 

su Marte. Fisici adronici e nucleari come Giovanni Mazzitelli e Catalina Curceanu 

(primi ricercatori INFN, Curceanu anche sulle tracce dei pianeti del Piccolo Principe), 
astrofisici sulla cresta dell’onda non solo gravitazionale come Luca Perri, ecologi come 

Caterina Lorenzi (Università Tor Vergata), l’astronoma e scrittrice di fantasy di 

successo Licia Troisi (con cui tra l’altro si gioca alla plausibilità dei racconti di 

fantascienza) e tanti altri, saranno per l’occasione scienziati di strada, pronti a rispondere 

a domande di ogni genere dal pubblico. In una piazza, intanto, la scienza di Dart Fener e 

Obi-Wan Kenobi: sappiamo già costruire una spada laser? E quali tecnologie della Morte 
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Nera abbiamo già sviluppato? Mentre in un’altra piazza, quella del Mercato, sempre a 

Frascati, è convocato il raduno cosplay dei Supereroi. 
 

Da Alghero a Scicli, da Isnello a Cassino, da Ariccia a Carbonia, da Matera a Sassari, 
passando per Palermo, Potenza, Villanova d’Asti e Torino e in tanti altri centri piccoli e 

grandi di tutta Italia (a Roma e Frascati, il clou degli eventi),  il programma del 28 è 

ricchissimo di scienza alla portata di tutti, per essere capita, condivisa, partecipata, così 

pure quello del 29.  
 

Biologia, chimica, fisica, ingegneria, robotica, medicina d’avanguardia, astrofisica, 

scienza dei dati, cinetica, biologia, matematica, bio-ingegneria, e pure hackaton, social 

network, finanza, proverbi ed emoticons, docufilm da fare insieme, scienza da 

comunicare, da giocare su scacchiera, in libreria, e tanto altro: ce n’è per tutti i gusti.  

Si esplorano cervelli e cuori, virus e batteri (con Istituto Superiore della Sanità, Istituto 

Spallanzani, Ospedale Bambino Gesù, Istituti Fisioterapici Ospedalieri, Università Campus 

Bio-Medico di Roma, Università Roma Tre, A.I.C.O., MoveoWalks, Aget, Tecnoscienza, 
Croce Rossa Tusculum e tanti altri), pianeti, stelle, onde gravitazionali e tecnologie dallo 

spazio (con Fondazione Gal Hassin, Astronomitaly, Fondazione Amaldi, Gruppo Astrofili 

Monti Lepini, SpeakScience, Unione Astrofili Italiani.  
 

Dal piccolissimo all’immenso, dalla chimica del quotidiano a quelle scienze che forse in 

molti neppure immaginiamo.  
Immersione totale nei misteri della sala operatoria (noi pazienti di solito dormiamo) con 

surgery theater, e corso avanzato sui vaccini, da quelli antitumorali, agli adiuvanti, e 

quelli giusti per te. Insetti e Zanzare killer, febbre emorragica, topi da laboratorio, api, 
ma anche animali fantastici con superpoteri per super-pozioni e magici esemplari dal 

vivo durante il trekking, mentre, all’università di Roma Tre, ne vedrete anche di  alieni 

Micromondi da esplorare come quelli di vari microorganismi anche dentro una sola goccia 

d’acqua, dei virus, anche letali, dei batteri , degli anticorpi, delle molecole, di protoni ed 

elettroni, delle particelle nucleari e anche elementari. 

Si possono sfatare luoghi comuni, si può decidere cosa mettere in bio-Banca, saperne di 

più su piercing e tatuaggi, radiazioni casalinghe, esoscheletri ed alghe sostenibili.  

A Explora, si gioca a non sprecare, mentre a Frascati, tra le altre mille cose, si può 

scoprire sapore ha la sostenibilità, fare una visita al bioeconomy village, scoprire 

nanomateriali sostenibili, svelare misteri di banane scomparse, conoscere come funziona 

realmente Internet con la rete GARR. 
Con l’Università Tor Vergata, il parco archeologico di Pompei, l’Università di Cassino e del 

Lazio Meridionale, l’ Ufficio Statistica e Censimento del Comune di Ariccia,  GEA S.C.ar.l., 
Università Roma Tre e Arte e Scienza, si fa geologia, scienza della preistoria, 

dell’archeologia, dell’architettura e persino di pietre aliene.  

Si parla anche di Europa: quella che finanzia la call della Notte Europea dei Ricercatori, 

quella da celebrare anche in musica, e pure quella degli euroscettici. 

 

Direttamente con Frascati Scienza tutti i giorni della settimana della scienza il 

divertimento è assicurato.i I Researchers tornano il 28 e il 29, e persino per scappare 

bisogna essere un po’ scienziati. 
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Davide Patitucci   20 ottobre 2019 17:41

Alla Maker Faire i pianeti in una stanza - VIDEO
Grazie alla realtà aumentata

Un tappeto lunare che grazie alla realta' aumentata permette ai visitatori di visualizzare
in 3D sul cellulare, crateri, razzi e moduli del nostro satellite. Visori di realta' virtuale per
fare un tuffo nello spazio profondo, tra buchi neri e supernovae, e un proiettore
sferico che permette di simulare stelle e pianeti in una stanza. Sono alcune delle
esperienze che e' possibile fare, grazie alla collaborazione dell'Istituto Nazionale di
Astrofisica (Inaf), nell'area spazio 'Maker for Space' della settima edizione della Maker
Faire Rome, la rassegna dell'innovazione promossa dalla Camera di Commercio di
Roma con la sua Azienda speciale Innova Camera, in corso alla Fiera di Roma fino al
20 ottobre. 
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Girando all'interno di quest'area del padiglione 7, gestita dalla British Interplanetary
Society (Bsi), e' possibile, inoltre, imbattersi in un'autentica roccia lunare e in un modello
del potente razzo Saturno V, che 50 anni fa ha portato gli astronauti dell'Apollo 11 per la
prima volta sulla Luna. Accanto anche un modello di razzo dell'azienda privata SpaceX,
dell'inventore Elon Musk, che collabora con la Nasa nella nuova corsa alla Luna.

"Nei prossimi anni - spiega la Bsi - gli 'astro makers' diventeranno sempre piu' preziosi,
ad esempio nell"esplorazione di Marte e con l"avvento dei futuri avamposti marziani,
contribuendo a trovare soluzioni a problemi nuovi e inattesi".

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

Associate
Maker Faire 2019 al via con il saluto di Luca Parmitano

Alla Maker Faire l'intelligenza artificiale sposa la robotica

Alla Maker Faire la rete wireless subacquea

Alla Maker Faire il robot cucciolo iCub

Alla Maker Faire in scena l'uomo bionico

PianetiInUnaStanza lezionePianetiInUnaStanza lezione
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TECNOLOGIA E ASTROFISICA SI
UNISCONO PER DUE ESPERIENZE
SPAZIALI “IMMERSIVE”

  5 OTTOBRE 2019  >   CURIOSITÀ (HTTPS://2019.MAKERFAIREROME.EU/IT/CATEGORY/CURIOSITA/) · EVENTI
(HTTPS://2019.MAKERFAIREROME.EU/IT/CATEGORY/EVENTI/) · PROGETTI
(HTTPS://2019.MAKERFAIREROME.EU/IT/CATEGORY/PROGETTI/) · PROTAGONISTI
(HTTPS://2019.MAKERFAIREROME.EU/IT/CATEGORY/PROTAGONISTI/)

RICREARE I PIANETI IN UNA STANZA E “CAMMINARE”
SULLA LUNA IN REALTÀ AUMENTATA? SI PUÒ!
Un kit fai-da-te ed economico per ricreare in una stanza, o in un’aula scolastica, lo spazio
astronomico che circonda il nostro Pianeta in tutta la sua meraviglia. Così, in sintesi, può
essere definito “Pianeti in una stanza”, l’affascinante progetto presentato dall’associazione
Speak Science con l’Istituto Nazionale di Astrofisica e l’ateneo Roma Tre a Maker Faire Rome
– the European Edition 2019 (http://www.makerfairerome.eu/), l’evento dedicato
all’innovazione che si svolgerà dal 18 al 20 ottobre alla Fiera di Roma.

Con il materiale fornito dal kit, sarà possibile costruire un piccolo proiettore sferico, in grado di
mostrare pianeti e stelle. Uno strumento che si prefigura anche come un modo tanto
affascinante quanto efficace per insegnare e divulgare tutte le caratteristiche fisiche – e non
solo – di ciò che si trova distante e al di fuori dal nostro mondo.

 

“Pianeti in una stanza” (foto:
planetsinaroom.net)

La realizzazione di “Pianeti in una stanza”, si deve principalmente all’associazione no-profit
Speak Science. I componenti sono stati ottenuti grazie alle tecnologie di stampa 3D, unite a
materiali commerciali dai costi contenuti. Il kit astronomico ha già vinto l’Europlanet
Outreach Funding Scheme. 
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foto: planetsinaroom.net

La collaborazione con i professionisti e gli appassionati dell’INAF e con il Dipartimento di
Matematica e Fisica dell’Università Roma Tre, ha poi permesso alle maker di creare uno
strumento didattico veramente utile, innovativo e partecipativo. Il sogno di qualunque
appassionato o docente!

Rimanendo in tema di astrofisica, nell’anno in cui ricorre il 50esimo anniversario dello sbarco
sulla Luna, a Maker Faire Rome un’intera area sarà dedicata all’esplorazione dello spazio, con
approfondimenti dedicati alla Luna e a Marte, la prossima sfida dell’uomo. Moltissimi i progetti
in mostra; tra questi, “Walking on the moon”, presentato dall’ INAF di Padova. Si tratta di
un’incredibile esperienza di realtà aumentata, che permetterà a chi vorrà sperimentarla di
camminare su un grande tappeto a forma di Luna, visualizzando ricostruzioni 3D dei crateri e
delle tecnologie in uso dagli astronauti dell’epoca.
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 COSA È MAKER FAIRE

È la più importante manifestazione sull’innovazione. Un evento ricco di invenzioni e creatività, che celebra la
cultura del “fai da te” in ambito tecnologico. È il luogo dove maker, imprese e appassionati di ogni età e background
si incontrano per presentare i propri progetti e condividere le proprie conoscenze e scoperte. Riunisce gli
appassionati di tecnologia, gli artigiani digitali, le scuole, le università, gli educatori, gli hobbisti, i centri di ricerca,
gli artisti, gli studenti e le imprese. Tutti vengono a mostrare le loro creazioni e condividere le loro conoscenze. I
visitatori vengono a Maker Faire per “ intravedere” il futuro e trovare l'ispirazione per diventare essi stessi “Makers”.
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MAKER FAIRE
MAKER FAIRE 2019 
18-20 Ottobre 2019

IAPS coordina lo spazio INAF alla Maker Faire e partecipa con diversi progetti realizzati in collaborazione con enti e
associazioni esterni. 

L’appuntamento è nel Padiglione Spazio (Padiglione 7, Stand C11) dal 18 al 20 Ottobre 2019, presso la Nuova
Fiera di Roma.
Link al sito della MAKER FAIRE

PROGETTI PRESENTATI NELLO SPAZIO INAF

Walking on the Moon
Autori:Caterina Boccato, Gabriele Cremonese, Federico Di Giacomo, Marco Dima et al. (INAF – Osservatorio di Padova)
Link: https://destinazionelune.oapd.inaf.it/walking-on-the-moon

Come hanno fatto gli astronauti ad arrivare sulla Luna? Dove è allunata la prima missione spaziale che ha portato gli
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astronauti sul nostro satellite? Come sono fatti i crateri? Per rispondere a queste e ad altre domande proponiamo
un’imperdibile esperienza di realtà aumentata: cammina liberamente su un grande tappeto a forma di Luna e, utilizzando
la App AppOllo con il tuo smartphone, visualizza dettagliate ricostruzioni 3D dei crateri e delle tecnologie degli astronauti!
A completare l’installazione, una grande Luna gonfiabile del progetto “Pianeti gonfiabili” dell’associazione Speak Science.

Gelato o lessato?
Autori: Michele Maris (INAF – Osservatorio Astronomico di Trieste) 

Tra le migliaia di pianeti scoperti negli ultimi venti anni, ce n’e’ qualcuno che potrebbe ospitare la vita? Giochiamo con
una lampada a LED, un Arduino, un sensore di luce e la semplice fisica della vita di tutti i giorni, per capire come gli
astronomi cercano di rispondere a questa domanda, semplice ma fondamentale.

L’exhibit sulla ricerca di vita aliena Gelato o lessato esposto nello spazio INAF.
Crediti: Michele Maris, INAF-Osservatorio Astronomico di Trieste

MicroSmartScope
Autori: Federica Andreola, Daniela Giovannini, Mauro Fabiani (CNR-IFT in collaborazione con INAF-IAPS, Associazione
Speak Science) 
Link:  https://www.speakscience.it/microsmartscope/

Aumenta il numero di pianeti scoperti al di fuori del Sistema Solare e, con questo, la ricerca di vita aliena. Esistono oggi
microscopi professionali in grado di osservare fino al più piccolo dettaglio. Ma sono molto costosi, ingombranti e difficili da
utilizzare e trasportare. Quali caratteristiche dovrebbe avere allora un microscopio per lo studio dell’esobiologia? E’
possibile che abbiamo già “in tasca” la soluzione? Impara con noi come costruire un semplice microscopio fai-da-te
usando il tuo cellulare per diventare un astro-biologo in erba e fotografare la vita con il tuo MicroSmartScope!

Il MicroSmartScope per la ricerca di vita aliena . Crediti: Daniela Giovannini, Federica Andreola, CNR-IFT/Associazione Speak
Science
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Pianeti in una Stanza
Autori: Livia Giacomini, Francesco Aloisi, Stefano Capretti, Ilaria De Angelis, Giulia Mantovani, Emanuele Scalise et al.
(Speak Science in collaborazione con INAF-IAPS, Università Roma Tre) 
Link: https://www.planetsinaroom.net/

Vieni a costruire e usare Pianeti in una stanza, un kit fai-da te a basso costo per realizzare un piccolo proiettore sferico
che ti permette di mostrare e insegnare i pianeti e le stelle in classe o in modo divulgativo. Il sistema, che usa tecnologie
di stampa 3d e materiali riciclati a basso costo, ha vinto l’ Europlanet Outreach Funding Scheme e la sua distribuzione a
livello europeo è iniziata a Settembre 2018.

Il kit Pianeti in una stanza. Crediti: Livia Giacomini, INAF-IAPS, Speak Science  

Looking AHEAD!
Autori: Gruppo AHEAD (INAF-IAPS)

Le nuove tecnologie di realtà virtuale permettono ormai la completa immersione in altri ambienti sia a livello visivo che
uditivo. Nel corso degli ultimi anni la realtà virtuale e’ diventato un strumento efficace per la ricerca scientifica, per la
divulgazione e la didattica. In questo stand, grazie ad un sistema di visori di realta’ virtuale e ai contenuti appositamente
prodotti dal progetto europeo AHEAD, potrai osservare il cielo notturno e immergerti nello spazio piu’ profondo, andando
ad osservare da vicino gli oggetti astrofisici piu’ affascinanti, come buchi neri e supernovae. 

I visori del progetto Looking AHEAD! presentati nello spazio INAF. Crediti: Giulia Mantovani, INAF-IAPS

Elementi olografici per dispositivi a realtà aumentata e non solo
Autori: Andrea Bianco, Alessio Zanutta (INAF- Osservatorio di Brera)

L’olografia sta diventando una tecnica sempre più interessante per lo sviluppo di elementi ottici innovativi. Infatti, grazie
all’elevata selettività spettrale e alla notevole ottimizzazione gli ologrammi sono stati scelti per l’implementazione diTo
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all elevata selettività spettrale e alla notevole ottimizzazione, gli ologrammi sono stati scelti per l implementazione di
dispositivi a realtà aumentata (occhiali, head up display) e per la realizzazione di spettrografi ad alte prestazioni per
laboratori e astronomia. In questo ambito mostremo le potenzialità della tecnologia con dei dispositivi realizzati nel
laboratorio di Olografia.

Reticolo olografico di volume presentato nello spazio INAF. Crediti: Andrea Bianco, Alessio Zanutta INAF- Osservatorio
Astronomico di Brera

Dalle stelle alla digitalizzazione della Biblioteca Vaticana
Autori: Giuseppe di Persio (INAF-IAPS)

E’ possibile utilizzare formati e procedure usati in ambito astronomico per digitalizzare e soprattutto conservare a lungo
termine i manoscritti della Biblioteca? Questa idea, proveniente dall’ambito INAF e accolta e sviluppata con coraggio
dalla Biblioteca Vaticana, ha portato alla realizzazione di un progetto tutt’ora in corso, imitato anche in altri paesi e che ha
coinvolto grandi aziende e istituzioni come ESA. In questa esposizione è possibile ripercorrere la storia del progetto e
visionare le immagini dei manoscritti della Biblioteca salvati nel formato proveniente dalle stelle. 

WORKSHOP E CONFERENZE ORGANIZZATE DA INAF

Completano l’offerta INAF alla manifestazione, conferenze e workshop in cui i ricercatori si confronteranno con il pubblico
per raccontare le proprie esperienze Maker. Iniziano Agatino Rifatto e Gianluigi Filippelli,mostrando agli insegnanti come
il videogame KERBAL possa essere usato per fare didattica e divulgazione della scienza nel workshop Kerbal per
insegnanti (Workshop WS45, venerdì 18 alle ore 15:00, Room 9 pav. 9). Prenderà poi il testimone Michele Maris,
raccontando la sua esperienza di Astro-Maker nella conferenza dal titolo Divulgazione scientifica con tecnologie
Maker (Evento T41, Sabato 19 Ottobre dalle 16.45, Stage 6 pav. 6). Angelo Antonelli parteciperà alla conferenza Mondi
alieni, come scovarli (sabato 19 ottobre alle 16.30, corner Asi pav. 7, B15, 16, 17, 18) e finirà Livia Giacomini, che in
Pianeti in una stanza: come usarlo! monterà e userà il kit insieme a insegnanti e pubblico interessato (Workshop
WS25, domenica 20 dalle ore 11:00, Room 9 pav. 9).

HANNO PARTECIPATO:
Livia Giacomini, INAF-IAPS (Responsabile dello stand) – Giulia Mantovani, INAF-IAPS – Emanuele Scalise, INAF-
IAPS – Luca Nardi, INAF-IAPS – Martina Cardillo, INAF-IAPS – Maria Pia Di Mauro, INAF-IAPS – Giuseppe Di
Persio, INAF-IAPS – Simone Di Filippo, INAF-Osservatorio Astronomico di Padova – Andrea Bianco, INAF-
Osservatorio Astronomico di Brera – Alessio Zanutta, INAF- Osservatorio Astronomico di Brera – Gianluigi Filippelli,
INAF- Osservatorio Astronomico di Brera – Michele Maris, INAF- Osservatorio Astronomico di Trieste – Agatino Rifatto,
INAF- Osservatorio Astronomico di Capodimonte – Mauro Fabiani, CNR- Istituto di Farmacologia Traslazionale –
Federica Andreola, CNR- Istituto di Farmacologia Traslazionale – Daniela Giovannini, CNR- Istituto di Farmacologia
Traslazionale – Francesco Aloisi, Associazione Speak Science – Stefano Capretti, Associazione Speak Science – Italo
Alfieri, Associazione Speak Science – Gianpaolo Nieto, Associazione Speak Science – 
Michele Pollastrini, Associazione Speak Science
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Stefano Sandrelli, Responsabile DD INAF – Corrado Perna, Responsabile Valorizzazione della Ricerca INAF –
Fabrizio Capaccioni, Direttore INAF-IAPS.

RASSEGNA STAMPA
Hanno parlato della Maker Faire e della nostra presenza: 

Articolo su Media INAF
ANSA su Pianeti in una stanza alla Maker
Giornale di Sicilia sulla presenza INAF alla Maker Faire
Il Messaggero sulla Maker Faire
Repubblica sulla Maker Faire

Il servizio Video su Media INAF

FOTOGRAFIE DELLA MAKER FAIRE
Alcune Foto della manifestazione:

[MOSTRA MINIATURE]

All rights reserved © COMET Theme by Seos Themes

Inaf al Maker Faire di RomaInaf al Maker Faire di Roma
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op

https://www.media.inaf.it/2019/10/15/maker-faire-inaf-2019/
http://www.ansa.it/canale_scienza_tecnica/notizie/maker_faire/2019/10/20/alla-maker-faire-i-pianeti-in-una-stanza-video_b21a1722-956d-4d39-9b43-01fdc2dcf1bf.html
https://gds.it/speciali/scienza-tecnica/2019/10/20/alla-maker-faire-i-pianeti-in-una-stanza-video-03fc3e3f-3dd2-459a-a6b2-0e33d56fead5/
https://www.ilmessaggero.it/tecnologia/maker_faire_2019_oltre_600_progetti_7_padiglioni_fiera_di_roma_novita_cavalli_di_battaglia-4803605.html
https://www.repubblica.it/tecnologia/2019/10/01/news/maker_faire_2019-237411898/
http://comet.iaps.inaf.it/per-il-pubblico/maker-faire/nggallery/thumbnails
https://seosthemes.com/
https://www.youtube.com/watch?v=TOunNwA80Vk
http://comet.iaps.inaf.it/photo/2019_makerfaire/2019MFR-iaps6.jpg
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Nel weekend dal 31 di Ottobre al 3 di Novembre 2019 si è svolto il Science on Stage Festival
(https://sons2019.eu/) a Cascais, Portogallo. Oltre 400 insegnanti di materie scienti�che si
sono dati appuntamento da tutta Europa per competere e condividere i loro migliori progetti
didattici.
Abbiamo partecipato al Festival con un booth come Europlanet Society, INAF, UCL e come
associazione Speak Science…

Tra i tanti progetti legati all’astro�sica abbiamo presentato due diversi strumenti didattici:
Pianeti in una stanza (https://www.planetsinaroom.net/), un kit DIY e low-cost per costruire
un simulatore di pianeti…

Home (https://edu.inaf.it/) /  Notizie (https://edu.inaf.it/index.php/category/news/)
/  Eventi (https://edu.inaf.it/index.php/category/news/eventi/)
/  Report (https://edu.inaf.it/index.php/category/news/eventi/report/)

Idee e spunti dal Science on Stage
Festival
 13 NOVEMBRE 2019   REPORT
(HTTPS://EDU.INAF.IT/INDEX.PHP/CATEGORY/NEWS/EVENTI/REPORT/)   0 COMMENTS
(HTTPS://EDU.INAF.IT/INDEX.PHP/SCIENCEONSTAGE2019/#RESPOND)   229

Speak Science
@AssSpeakScience

@liviagiacomini @AnastasiaKokori such a beautiful staff at 
#SonS2019 @europlanetmedia

3 15:02 - 2 nov 2019

Visualizza altri Tweet di Speak Science

INAF_IAPS
@INAF_IAPS

Siete venuti a vedere il nostro Pianeti in una Stanza? Un kit 
didattico ideato insieme ad @AssSpeakScience e all'università di 
Roma Tre per visualizzare le stelle ed i pianeti del Sistema 
Solare!#MFR19 #MakerFaire #Piar #PlanetsInARoom

  (https://edu.inaf.it/)
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Il secondo progetto presentato era Exo World Spies (https://exoworldsspies.com/), per
scoprire e condividere la scienza degli esopianeti.

Visitando il Festival abbiamo visto un gran numero di progetti didattici interessanti legati
all’astro�sica. Come la “sandbox interattiva” che permette di simulare le superi�ci planetarie
in modo interattivo e veri�care come possono cambiare con gli agenti atmosferici…

6 17:45 - 19 ott 2019

Visualizza altri Tweet di INAF_IAPS

ExoWorlds Spies
circa 6 mesi fa

Very excited to present for the first time ExoWorlds Spies to European science teachers at the Science on Stage
Festival!

Thanks Europlanet and UCL for supporting our activity and our journey to increase participation in planetary science 
😊
Exoplanets are fascinating and always reminding us to respect our planet 🌎🌍🌏 ... Altro...

36 2 2

livia giacomini
@liviagiacomini

La sandbox: come simulare in modo interattivo superfici planetarie 
e come si modificano nel tempo con pioggia, intemperie...ma anche 
impatti! Crediti nel poster #sons2019 @INAF_IAPS
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E ovviamente, si possono simulare anche gli impatti di asteroidi con questo strumento…

Abbiamo anche imparato a costruire uno spettrometro con un CD e ad usare il cellulare e dei
laser per calibrare lo spettro e fare misure da varie fonti di luce…

E’ anche possibile studiare la polarizzazione della luce con una scatola, un paio di occhialini
3d e alcuni materiali riciclati grazie al progetto Oranges and Lemons (segui questo link per
costruire un polarizzatore fai da te, grazie a Gordon Kennedy
(http://www.talkingaboutscience.com/the-polarimeter.html)).

5 21:24 - 2 nov 2019

Visualizza altri Tweet di livia giacomini

livia giacomini
@liviagiacomini

Ed ecco le prove di impatto da asteroide con la interactive sandbox 
alla #sons2019.... ma quanto ci siamo divertiti? @ScienceonStage 
@INAF_IAPS

3 18:09 - 5 nov 2019

Visualizza altri Tweet di livia giacomini

livia giacomini
@liviagiacomini

Per chi costruisce spettrometri didattici con cd spellati da anni 
(come me): alla #sons2019 ho visto  calibrare lo strumento e usare 
il cellulare per fare misure quantitative. Grandi! @ScienceonStage 
@INAF_IAPS

3 22:31 - 3 nov 2019

Visualizza altri Tweet di livia giacomini

livia giacomini
@liviagiacomini

Costruire un polarimetro con degli occhialini 3d una webcam e 
materiali di recupero. Si può a #SonS2019. @INAF_IAPS
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E perchè non simulare e studiare i transiti degli esopianeti con un vecchio giradischi e una
webcam?

Abbiamo anche scoperto alcuni progetti didattici VERAMENTE low-cost che possono essere
applicati per insegnare le scienze, come le semplicissime lenti per studiare l’ottica fatte con
la gelatina alimentare…

Se vuoi scoprire altri interessanti materiali per la didattica sviluppati da Science on Stage, qui
(https://www.science-on-stage.eu/page/display/5/28/13343/coding-in-stem-education) trovi
delle pubblicaizoni sui progetti presentati.

3 19:18 - 2 nov 2019
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livia giacomini
@liviagiacomini

Ed ecco come far vedere e studiare il transito degli esopianeti con 
un vecchio giradischi, una lampadina, una palla da tennis e una 
webcam che cattura la luce del transito in tempo reale e ne fa la 
curva di luce... @ScienceonStage #sons2019 @INAF_IAPS

4 18:42 - 5 nov 2019
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livia giacomini
@liviagiacomini

Alla #SonS2019 si imparano un sacco di cose. Per esempio che si 
possono fare lenti per esperimenti di ottica con la gelatina da 
cucina... (nel poster i crediti) @ScienceonStage @INAF_IAPS 
@AssSpeakScience
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TAGS DIVULGAZIONE SCIENTIFICA (HTTPS://EDU.INAF.IT/INDEX.PHP/TAG/DIVULGAZIONE-SCIENTIFICA/)

SCIENCE ON STAGE (HTTPS://EDU.INAF.IT/INDEX.PHP/TAG/SCIENCE-ON-STAGE/)

E l’appuntamento è per il prossimo Festival Internazionale di Science on Stage Festival, nella
primavera del 2022, a Praga!
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dei CASTELLI ROMANI

ALLA LIBRERIA ATTIVA DI VIA FLORA

Ad Ariccia stasera il viaggio
tecnologico "Pianeta in una Stanza"

12 dicembre 2019, ore 11:05

Lo spettacolo dei pianeti e del sistema solare oggi pomeriggio sarà in visione alla
Libreria Attiva di Ariccia, di via Flora 3, con l'intervento dell' esperta Livia Giacomini,
uno spettacolo patrocinato dal comune in collaborazione con l'Inaf  e Frascati
Scienza, dalle 18.00. Interverranno il sindaco Roberto Di Felice, la vice sindaca Elisa
Refrigeri, oltre che numerosi esperti del mondo della scienza. L'associazione Speak
Science consegnerà al comune di Ariccia il dispositivo "Pianeta in una Stanza" un
viaggio tecnologico che permette di visualizzare in 3D in maniera semplice, molto
didattica, il sistema solare, le stelle, i pianeti, gli asteroidi, le lune e le comete. 
"L'Amministrazione comunale con l'Ufficio Statistica e Censimento da tre anni
promuove insieme all'Associazione Frascati Scienza la Notte Europea dei Ricercatori
permettendo a ricercatori e cittadini di incontrarsi per diffondere e stimolare la
cultura scienti�ca attraverso eventi didattici e culturali di prestigio volti alla
sensibilizzazione verso la ricerca in ambito scienti�co, tecnologico e biologico ". Ha
detto la vice sindaca e assessore alla pubblica istruzione Elisa Refrigeri.  Nel biennio
2018 – 2019 diversi ricercatori si sono avvicendati, come l’INAF-IAPS e l’Associazione
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2018  2019 diversi ricercatori si sono avvicendati, come l INAF IAPS e lAssociazione
Speak Science, con la presidente dell’Associazione, �sica, giornalista e
comunicatrice, Livia Giacomini presentando il progetto “Pianeti in una Stanza ai
Castelli”; l’Istituto Nazionale di Statistica con Paola Francesca Cortes, progetto
“Numeri: una galassia da interrogare” e “Statistica e conoscenza”; l’Ufficio
Comunicazione del MIUR con il funzionario Francesco Napoli, progetto “GIS-MIUR.
Visualizzatore Open Data” e molti altri. Il lavoro di questi anni ha portato
l'associazione Speak Science insieme con quella di Frascati Scienza a donare al
Comune di Ariccia il kit “Pianeti in una stanza – Planets in a room” che può essere
utilizzato per introdurre lo spazio in un programma didattico, per spiegare la
scienza in modo coinvolgente alle scuole dalle Elementari ai Licei ma anche agli
adulti appassionati, dando la possibilità di fare collegamenti anche con altri ambiti
come la storia o la geogra�a. L'acquisizione del kit arricchisce il patrimonio dei
luoghi della cultura di Ariccia e permette di avere a disposizione uno strumento
didattico per spiegare in modo interattivo con immagini e dati
scienti�ci di strumenti e missioni spaziali in volo la scienza a giovani e adulti,
progettare contenuti per conferenze e raccontare lo spazio.

La redazione
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Castelli Romani, Sovrappeso epidemia del
nuovo millennio, ma la soluzione esiste
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Al "Sandro Pertini" di Genzano nuovo
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Genzano di Roma, dove...
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visita la mostra di Edgardo
Zauli Sajani
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A Sermoneta ultimi
appuntamenti di
"Presepi e musica nel
borgo"
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Pulizia della spiaggia a
Lido di Lavinio il 5
gennaio con Care The
Oceans
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Sei mesi di attività della Polizia
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A tutta velocità sulla Pontina con
la carne trasportata illegalmente:
maxi-multa

Lo spirito del Natale nelle RSA dei
Castelli con comunità di
Sant'Egidio

https://www.ilcaffe.tv/pubbliredazionale/8975/castelli-romani-sovrappeso-epidemia-del-nuovo-millennio-ma-la-soluzione-esiste
https://www.ilcaffe.tv/pubbliredazionale/8975/castelli-romani-sovrappeso-epidemia-del-nuovo-millennio-ma-la-soluzione-esiste
https://www.ilcaffe.tv/articolo/62664/al-sandro-pertini-di-genzano-nuovo-corso-in-relazioni-internazionali
https://www.ilcaffe.tv/articolo/62664/al-sandro-pertini-di-genzano-nuovo-corso-in-relazioni-internazionali
https://www.ilcaffe.tv/articolo/62658/lo-spirito-del-natale-nelle-rsa-dei-castelli-con-comunita-di-sant-egidio
https://www.ilcaffe.tv/articolo/62658/lo-spirito-del-natale-nelle-rsa-dei-castelli-con-comunita-di-sant-egidio
https://www.ilcaffe.tv/articolo/62655/campoleone-donazione-sangue-per-il-bambin-gesu-sabato-18-gennaio
https://www.ilcaffe.tv/articolo/62655/campoleone-donazione-sangue-per-il-bambin-gesu-sabato-18-gennaio
https://www.ilcaffe.tv/articolo/62639/vittorio-sgarbi-a-velletri-visita-la-mostra-di-edgardo-zulli-sajani
https://www.ilcaffe.tv/articolo/62639/vittorio-sgarbi-a-velletri-visita-la-mostra-di-edgardo-zulli-sajani
https://www.ilcaffe.tv/pubbliredazionale/8960/emme-piu-lancia-la-promozione-nutrifresh
https://www.ilcaffe.tv/pubbliredazionale/8960/emme-piu-lancia-la-promozione-nutrifresh
https://www.ilcaffe.tv/articolo/62645/a-sermoneta-ultimi-appuntamenti-di-presepi-e-musica-nel-borgo
https://www.ilcaffe.tv/articolo/62645/a-sermoneta-ultimi-appuntamenti-di-presepi-e-musica-nel-borgo
https://www.ilcaffe.tv/articolo/62629/pulizia-della-spiaggia-a-lido-di-lavinio-il-5-gennaio-con-care-the-oceans
https://www.ilcaffe.tv/articolo/62629/pulizia-della-spiaggia-a-lido-di-lavinio-il-5-gennaio-con-care-the-oceans
https://www.ilcaffe.tv/articolo/62202/fotofinish-lo-spettacolo-di-rezza-e-mastrella-al-teatro-vascello-di-roma
https://www.ilcaffe.tv/articolo/62664/al-sandro-pertini-di-genzano-nuovo-corso-in-relazioni-internazionali
https://www.ilcaffe.tv/articolo/62663/torvaianica-alta-incendio-in-via-mar-di-bering-intervento-dei-vigili-del-fuoco
https://www.ilcaffe.tv/articolo/62662/sei-mesi-di-attivita-della-polizia-locale-ad-ardea-tra-controlli-e-sequestri
https://www.ilcaffe.tv/articolo/62661/a-tutta-velocita-sulla-pontina-con-la-carne-trasportata-illegalmente-maxi-multa
https://www.ilcaffe.tv/articolo/62658/lo-spirito-del-natale-nelle-rsa-dei-castelli-con-comunita-di-sant-egidio


AL RISTORANTE CACCIANI

Frascati, 23esimo Pranzo
Solidale, una tradizione che si
rinnova da 23 anni

SI REPLICA IL 29 DICEMBRE

Ariccia, oltre mille visitatori
al presepe vivente a Parco
Chigi

PRATOLUNGO FOR FUTURE ALL'IC GINO FELCI

Il Natale ecosostenibile dei genitori del
plesso Pratolungo di Velletri

I genit ori degli st udent i che frequent ano il plesso
Prat olungo dell’Ist it ut o Comprensivo Gino Felci di
vellet ri hanno avviat o il...

AL PARCO ROMANO DI MONTEGENTILE

Ad Ariccia il 6 gennaio la
Befana Contadina con i
piatti tipici castellani

Dopo il successo dell’inaugurazione
della nuova sede del mercat o
cont adino Roma e Cast elli Romani,
un alt ro appunt ament o per...

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

E-Commerce: ecco come
vincere sul web, evitando il
flop e di farsi 'spremere'

SOLUZIONI ALMA TECHNOLOGY

A CURA DEI VIGILI DEL FUOCO

Il 6 gennaio la discesa
della befana dal
campanile della
chiesa di Aprilia

IL 29 DICEMBRE E IL 6 GENNAIO

Doppio
appuntamento con il
presepe vivente a
Terracina

APPUNTAMENTO DAL 10 AL 12 GENNAIO

Torna a Latina
XWinter 2020: le
associazioni sportive
fanno rete con le

scuole

SPORT

https://www.ilcaffe.tv/articolo/62202/fotofinish-lo-spettacolo-di-rezza-e-mastrella-al-teatro-vascello-di-roma
https://www.ilcaffe.tv/articolo/62551/frascati-23esimo-pranzo-solidale-una-tradizione-che-si-rinnova-da-23-anni
https://www.ilcaffe.tv/articolo/62551/frascati-23esimo-pranzo-solidale-una-tradizione-che-si-rinnova-da-23-anni
https://www.ilcaffe.tv/articolo/62538/ariccia-oltre-mille-visitatori-al-presepe-vivente-a-parco-chigi
https://www.ilcaffe.tv/articolo/62538/ariccia-oltre-mille-visitatori-al-presepe-vivente-a-parco-chigi
https://www.ilcaffe.tv/articolo/62627/il-natale-ecosostenibile-dei-genitori-del-plesso-pratolungo-di-velletri
https://www.ilcaffe.tv/articolo/62627/il-natale-ecosostenibile-dei-genitori-del-plesso-pratolungo-di-velletri
https://www.ilcaffe.tv/articolo/62636/ad-ariccia-il-6-gennaio-la-befana-contadina-con-i-piatti-tipici-castellani
https://www.ilcaffe.tv/articolo/62636/ad-ariccia-il-6-gennaio-la-befana-contadina-con-i-piatti-tipici-castellani
https://www.ilcaffe.tv/pubbliredazionale/8965/e-commerce-ecco-come-vincere-sul-web-evitando-il-flop-e-di-farsi-spremere
https://www.ilcaffe.tv/pubbliredazionale/8965/e-commerce-ecco-come-vincere-sul-web-evitando-il-flop-e-di-farsi-spremere
https://www.ilcaffe.tv/articolo/62657/il-6-gennaio-la-discesa-della-befana-dal-campanile-della-chiesa-di-aprilia
https://www.ilcaffe.tv/articolo/62657/il-6-gennaio-la-discesa-della-befana-dal-campanile-della-chiesa-di-aprilia
https://www.ilcaffe.tv/articolo/62542/doppio-appuntamento-con-il-presepe-vivente-a-terracina
https://www.ilcaffe.tv/articolo/62542/doppio-appuntamento-con-il-presepe-vivente-a-terracina
https://www.ilcaffe.tv/articolo/62650/torna-a-latina-xwinter-2020-le-associazioni-sportive-fanno-rete-con-le-scuole
https://www.ilcaffe.tv/articolo/62650/torna-a-latina-xwinter-2020-le-associazioni-sportive-fanno-rete-con-le-scuole


I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi e migliorano la tua esperienza di navigazione. Cliccando sul pulsante Accetto presti il consenso all'uso dei cookie non solo tecnici, ma anche di profilazione e di terze parti. Per maggiori informazioni puoi
comunque leggere l'informativa estesa.

Informazione estesaInformazione estesa

 

JComments

Ariccia, stasera alla Libreria Attiva di via Flora il viaggio tecnologico "Pianeta
in una Stanza"
Pubblicato: Giovedì, 12 Dicembre 2019 12:31 | Scritto da redazione eventi | Stampa | Email

Ariccia (eventi) -  Con Inaf e Frascati Scienza 
 

ilmamilio.it
 

Lo spettacolo dei pianeti e del sistema solare oggi pomeriggio sarà in visione alla Libreria Attiva

di Ariccia, di via Flora 3, con l'intervento dell' esperta Livia Giacomini, uno spettacolo patrocinato

dal comune in collaborazione con l'Inaf e Frascati Scienza, dalle 18 di oggi.
 

Interverranno il sindaco Roberto Di Felice, la vice sindaca Elisa Refrigeri, oltre che numerosi

esperti del mondo della scienza. L'associazione Speak Science consegnerà al comune di Ariccia

il dispositivo "Pianeta in una Stanza" un viaggio tecnologico che permette di visualizzare in 3D in

maniera semplice, molto didattica, il sistema solare, le stelle, i pianeti, gli asteroridi, le lune e le

comete. 

 

" L'Amministrazione comunale con l'Ufficio Statistica e Censimento da tre anni provuome

insieme all'Associazione Frascati Scienza la Notte Europea dei Ricercatori permettendo a

ricercatori e cittadini di incontrarsi per diffondere e stimolare la cultura scientifica attraverso

eventi didattici e culturali di prestigio volti alla sensibilizzazione verso la ricerca in ambito

scientifico, tecnologico e biologico ", ha detto la vice sindaca e assessore alla pubblica

istruzione Elisa Refrigeri. 

 

Nel biennio 2018 – 2019 diversi ricercatori si sono avvicendati,  come l’INAF-IAPS e

l’Associazione Speak Science, con la presidente dell’Associazione, fisica, giornalista e

comunicatrice, Livia Giacomini presentando il progetto “Pianeti in una Stanza ai Castelli”;

l’Istituto Nazionale di Statistica con Paola Francesca Cortes, progetto “Numeri: una galassia da

interrogare” e “Statistica e conoscenza”; l’Ufficio Comunicazione del MIUR con il funzionario

Francesco Napoli, progetto “GIS-MIUR. Visualizzatore Open Data” e molti altri. Il lavoro di questi

anni ha portato l'associazione Speak Science insieme con quella di Frascati Scienza a donare al

Comune di Ariccia il kit “Pianeti in una stanza – Planets in a room” che può essere utilizzato per

introdurre lo spazio in un programma didattico, per spiegare la scienza in modo coinvolgente alle

scuole dalle Elementari ai Licei ma anche agli adulti appassionati, dando la possibilità di fare

collegamenti anche con altri ambiti come la storia o la geografia. L'acquisizione del kit

arricchisce il patrimonio dei luoghi della cultura di Ariccia e permette di avere a disposizione uno

strumento didattico per spiegare in modo interattivo con immagini e dati scientifici di strumenti

e missioni spaziali in volo la scienza a giovani e adulti, progettare contenuti per conferenze e

raccontare lo spazio.
 

Indietro
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