
sab 4/12/2021   16.30 La Stazione Spaziale Internazionale

mar 7/12/2021   16.30 La Stazione Spaziale Internazionale

mer 8/12/2021   11.00 Osserviamo la nostra stella!

mer 8/12/2021   14.00 Astrotombola

mer 8/12/2021   16.30 La Stazione Spaziale Internazionale

dom 26/12/2021   11.00 Osserviamo la nostra stella!

dom 26/12/2021   16.30 Giove e le sue lune

mar 28/12/2021   14.00 Astrotombola

mar 28/12/2021   16.30 I colori delle stelle

mer 29/12/2021   11.00 Osserviamo la nostra stella!

mer 29/12/2021   16.30 Notte da astronomo

gio 30/12/2021   14.00 Astrotombola

gio 30/12/2021   16.30 Supernove



La Stazione Spaziale Internazionale

Osservazione del passaggio della ISS in cielo e lezione teorica. Osservazione con il telescopio Galileo.

Osserviamo la nostra stella!

Osservazione di macchie e protuberanze solari (in caso di cielo sereno) e lezione sul Sole (caratteristiche,
evoluzione e storia delle osservazioni solari).

Giove e le sue lune

Osservazione di Giove e le sue lune da remoto col telescopio Galileo (se sereno) e lezione a tema.

I colori delle stelle

Laboratorio di spettroscopia durante il quale verrà spiegato come avviene lo studio delle stelle attraverso
i loro
arcobaleni, usando lampade di vario tipo e scomponendo i colori con degli appositi occhiali.

Notte da Astronomo

Osservazione spettroscopica da remoto con il telescopio Galileo durante la quale sarà possibile capire
come opera un astronomo e come si può determinare la temperatura e la composizione chimica di alcuni
astri.
Età consigliata: almeno 16 anni.

Supernove

Visita alla cupola del telescopio Galileo, osservazione da remoto (se sereno) e lezione sulle supernove a
cura della Dott.ssa Irene Salmaso.

Biglietto intero: 10€;
ridotto (per bambini 6-11 anni): 5€;
gratuito per bambini fino a 5 anni, dipendenti e studenti UNIPD e OAPD;
biglietto famiglia (2 adulti e 3 bambini): 30€.
Durante l’appuntamento sarà possibile visitare la cupola del telescopio Galileo, salvo i periodi in cui il
telescopio sarà in manutenzione.
Durata: 90 minuti

Astrotombola

Incontro particolarmente adatto ai bambini (6-11 anni). Si giocherà una tombola a tema astronomico
durante la quale verranno commentate le immagini di pianeti, nebulose, galassie, telescopi… associate
ai numeri estratti. Anche i premi saranno a carattere astronomico! Alla fine della visita verrà lanciato un
piccolo razzo a bicarbonato e aceto. I bambini dovranno essere accompagnati da almeno un adulto
maggiorenne.

Biglietto ridotto per tutti: 5€
Durata: 90 minuti

PER PARTECIPARE AGLI EVENTI È NECESSARIA LA PRENOTAZIONE. IL SUPER GREEN PASS È OBBLIGATORIO.

SCOPRICI NEI SOCIAL: MuseoAstroUnipdi museo_astronomia_asiago            MuseoAstroUnipd


