Torre

Sala
Iscrizione

Aula A

Entrata

Aula C

Giardino

Sala
Pigne

Cortile

Sala
Jappelli

In questa mappa vengono illustrate le attività della serata:
GIOCO: Astrokids - Quattro proposte dai 6 anni per giocare con gli astronomi, dalle17 alle19, Dipartimento
GIOCO: Astro-cartoons - Proiezione di cartoni animati astronomici per bambini, dalle19, Dipartimento
MOSTRA: Come si costruisce un "raccoglitore di luce" - Esposizione dei modellini di telescopi terrestri e
spaziali e della collezione dei sensori per l'astronomia dell'Osservatorio, dalle 18, Sala Pigne
MOSTRA: Misurare il mondo antico - La strumentazione del geografo Rizzi-Zannoni, dalle 18, Sala Iscrizione
DIALOGHI: A caccia di nuovi mondi - La ricerca di pianeti extra-solari e la vita nel cosmo, dalle 18, Sala Pigne
DIALOGHI: Speed Geeking - aperitivo Astro-Tecnologico - Incontri informali con astronomi e tecnologi per
comprendere le complessità della tecnologia applicata alla scienza. Su prenotazione, dalle 20, Giardino
DIALOGHI: Astronomo, raccontami, come si cattura la luce? - Osservazione del cielo in diretta da Asiago e
interviste con astronomi da tutto il mondo: Canarie, Cile e Arizona, dalle 20, Cortile
(in caso di pioggia la diretta si svolgerà nell'Aula Rosino del Dipartimento)
PROIEZIONI: La storia della Specola di Padova dalla fondazione alle moderne ricerche con i più grandi
telescopi del mondo e le più sofisticate sonde spaziali, dalle 18, Androne
CONFERENZE: Viaggiando nel Cosmo con le astronome e gli astronomi padovani, Sala Jappelli:
18:00 Monica Lazzarin
Con Rosetta a caccia di Comete
19:15 Raffaele Gratton
Alla ricerca di pianeti con Sphere
20:30 Daniela Bettoni
I molti colori delle Galassie
21:45 Giuseppe Galletta
Astrobiologia, la ricerca di vita nello spazio
CONFERENZE: Brevi incontri con i giovani astronomi padovani, Dipartimento di Fisica e Astronomia
19:00 Maria Bergomi
Il cielo visto dal cielo: satelliti sulla rampa di lancio”
19:40 Alessia Moretti
Superammassi di galassie: i giganti dell'Universo
20:20 Marco Gullieuszik
Le frontiere dell'astronomia viste con i telescopi del futuro
21:00 Emanuele Ripamonti
L'universo nel computer
21:40 Fiorangela La Forgia
Caccia alla cometa con la sonda Rosetta
22:20 Valentina Granata
Da Padova alla ricerca di nuovi pianeti

☂ SI AVVERTE che in caso di forte maltempo il programma subirà delle modifiche

