“Scienza in Piazza” a Gorga 2017
Venerdì 29 settembre l’Osservatorio Astronomico e Planetario di Gorga, in collaborazione con
l’Associazione FrascatiScienza, aderisce alla

12 edizione della Notte Europea

dei Ricercatori, promossa anche dalla Commissione Europea
Quest’anno l’evento continua anche Sabato 30 settembre insieme a

Scienza in Piazza,

Per entrambe le date, verrà allestita una mostra di esperimenti scientifici curata dal Gruppo
Astrofili Monti Lepini per giocare e apprendere con la scienza alla portata di tutti.
Inoltre un “pre-evento” verrà organizzato a Colleferro il 27 settembre dalle ore 17.00 alle ore
19.00 presso il Liceo Scientifico

Programma
Mercoledì 27 settembre: “Dalla missione Cassini a….”
Un viaggio nella Fisica prendendo spunto dalla missione conclusasi il 15 settembre 2017
•

Dalle ore 17:00 alle ore 19:00 presso il Liceo Scientifico (Via della Scienza e della Tecnica 4 - Colleferro)

Venerdì 29 settembre: Notte Europea dei Ricercatori 2017
•

dalle 18.00 alle 23.59: Apertura di “Scienza in Piazza”, presso l’Osservatorio Astronomico di Gorga

•

dalle 19.00 alle 20.00: Conferenza/Dimostrazione Pratica: ”Comete e Asteroidi” - Relatore Dott.
Vincenzo Gagliarducci –Gruppo Astrofili Monti Lepini, in collaborazione con PRAXAIR

•

ore 21.00: Conferenza "L’affascinante mondo dell’esplorazione spaziale, tra fantasia e
realtà” – Relatore Prof. Antonio Paolozzi, - Scuola di Ingegneria Aerospaziale Università “La Sapienza” di
Roma

•

dalle ore 22.30 alle 23.59 apertura dell’Osservatorio Astronomico (ingresso libero)

Sabato 30 settembre
•

dalle 10.30 alle 18.00: Apertura di “Scienza all’Osservatorio”

Nel corso della giornata “Alla
con PRAXAIR

scoperta del freddo e della Superconduttività” in collaborazione

Per i dettagli dei programmi: www.osservatoriogorga.org
Per Informazioni: Tel. 377-1072855

In collaborazione con l’Ass. Arte Idea Gorga verranno allestiti stands di
Per i programmi dettagliati delle
manifestazioni:

prodotti tipici e di artigianato locali

Colleferro, 27 Settembre – Liceo Scientifico di Colleferro
Gorga, 29-30 Settembre – presso l’Osservatorio Astronomico e Planetario
Sarà possibile cenare:
presso lo stand dello “Street Food” di CORRADO (prenotazioni 366/3639166)

presso la “Welcome Area “Da Mozzetta” (prenotazioni 328/0516185; 349/3687575)

