Spesso sottovalutata, l‘osservazione della nostra stella è in grado di regalarci immagini emozionanti di
elevato valore scientifico e scenografico.
Con l‘utilizzo di appositi filtri, adatti all‘osservazione anche per i più piccoli, e i telescopi dell‘associazione,
osserveremo la nostra stella in due diverse modalità: in luce bianca dove si evidenziano le macchie solari
e in Ha (lunghezza d‘onda dell‘idrogeno) dove si evidenziano le protuberanze solari.
Tutte le osservazioni avvengono con modalità sicure per la vista.

ATTIVITA’ PER NON VEDENTI

Cinque attività studiate appositamente per spiegare alle persone non vedenti le meraviglie del
cielo. Costellazioni, sistema solare, dimensioni
delle stelle, pianeti in 3D, e meteoriti.

LUNA IN PIAZZA BRA

Una volta al mese, siamo in piazza Bra per
l‘osservazione della Luna e pianeti. Un‘occasione
per gli studenti, insegnanti e genitori di condividere un‘esperienza indimenticabile.

Informazioni e prenotazioni: 334 7313710

LA LUCE: in occasione dell‘Anno dedicato Internazionale dell‘UNESCO dedicato alla luce, proponiamo
un laboratorio per conoscerla in tutte le sue affascinanti caratteristiche. Con l‘uso di speciali occhialini che
la scompongono, della ruota di Newton e di uno spettroscopio solare, ne conosceremo le caratteristiche.
A seguire un filmato per planetario che illustrerà gli usi fatti nella società moderna. Sono inoltre disponibili
molti filmati di approfondimento sempre commentati dal vivo dall‘operatore: Marte, Storia delle esplorazioni spaziali, il Sole e le aurore boreali etc....

Durata: da concordare

da concordare

Meraviglie del profondo cielo, imperscrutabili e lontani, che solo da qualche anno la tecnologia ci ha
permesso di ammirare. Segnali di luce provenienti da regioni disperse nell‘Universo, testimonianza di
un lontano passato, che si fa presente nei nostri telescopi. Spettacolari immagini stampate su pannelli
di 1 metro per 2 di altezza, coinvolgeranno lo spettatore in un‘emozionante viaggio nello spazio e nel
tempo. Prenotatela per la vostra scuola, per i vostri eventi... perché il cielo non è mai stato così vicino.
Approfondimenti su http://www.astrofiliveronesi.it/Exhibit/index.html

