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LA NO TTE EURO
OPEA DEII RICERCA
ATORI – E
EDIZIONE
2015
Il pross
simo 25 setttembre torrna la Notte
e Europea d
dei
Ricerca
atori, un ev
vento promosso dall’U
Unione Eurropea per
portare
e la scienza
a tra i cittad
dini, i giova
ani e gli stu
udenti.
Un'occa
asione impo
ortante per rraccontare le
e nuove frontiere della
scienza e per favorrire il dialogo
o con il vastto pubblico,, un'iniziativa
che neg
gli scorsi ann
ni ha riscossso un succe
esso cresce
ente,
coinvolg
gendo miglia
aia di perso
one in tutta Italia sui gra
andi temi de
ella
ricerca e del futuro.
Anche quest'anno,
q
grazie alla società Fra
ascati Scien
nza, l'evento
o,
chiamatto DREAMS
S, è a tutti gli effetti un grande
g
even
nto naziona
ale:
undici città
c
e diverssi enti di rice
erca, tra cui Cagliari e l'INAFOsserva
atorio Astron
nomico di Cagliari
C
(INA
AF-OAC), co
ollegate tra di
loro dal filo della riccerca e della
a sostenibiliità.

GLI EV
VENTI INA
AF-OAC
Anche quest’anno
o purtroppo
o in forma limitata a causa de
ella
a incomple
eta della n
nuova sede
e di Selargius, l‘INA
AFlogistica
Osserva
atorio Astronomico di C
Cagliari orga
anizza una serie di eve
enti
per prom
muovere la cultura e la
a ricerca astronomica p
presso il vasto
pubblico
o di ogni età
à.







visite guid
v
date al nuo
ovo impiantto radio astronomico del
S
Sardinia
Ra
adio Telesco
ope (SRT), per mostra
are il connubio
t alta tecn
tra
nologia e sccienza di fro
ontiera;
u conferenza pubb
una
blica, per prromuovere il dialogo co
on i
r
ricercatori
e spiegare il mestiere dell’astronom
mo;
u laborato
un
orio per i p
più piccoli, per scoprire
e che in fon
ndo
l scienza è un gioco d
la
divertente;
u incontro
un
o per promu
uovere l’unittà e la frate
ellanza sotto
o la
s
stessa
volta
a celeste (in
n collaborazione con EM
MERGENCY
Y)
e infine u
uno spettacolo all’iinterno de
el nuovissimo
dell’OAC, per am
P
Planetario
mmirare le
e meravig
glie
d
dell’Univers
so e capire
e nel nuovve frontiere della ricerca
a
astronomica
a.

Gli allestiimenti della nuuova sede OA
AC sono stati realizzati
r
nell’aambito dell’A
Accordo di proggramma Regioone Autonomaa
della Sarddegna – Istitutto Nazionale ddi AstroFisica (RAS-INAF)

Di segu
uito vengono riportati tutti
t
gli eve
enti OAC prrogrammati per la Nottte dei Rice
ercatori
2015.

LE FR
RONTIERE
E DELLA SCIENZA
A | IL SAR
RDINIA
RADIO
O TELESC
COPE
In Sarde
egna, in loccalità Pranusanguni (Sa
an Basilio), a circa 40 km da
Cagliari, sorge uno
o dei più im
mportanti im
mpianti astro
onomici d’Ittalia: il
elescope ((SRT). Un impianto ne
elle ultime ffasi di
Sardinia Radio Te
validazio
one scientifica, ad un
n passo dall diventare un telesco
opio di
riferimento per la co
omunità asttronomica in
nternaziona
ale.
Allo sco
opo di spie
egare le linee guida del progetto SRT, le
e sue
caratterristiche princcipali e i su
uoi scopi sccientifici, sarranno attiva
ati due
turni di visita
v
nella g
giornata dell 25 settemb
bre 2015.
Le visite
e possono e
essere effetttuate solo su prenota
azione e avvranno
la durata di un’ora e mezza circa. Il numero massim
mo di prenottazioni
per sing
golo turno è fissato in 4
45 persone.
Tutte le
e informazio
oni per arrivvare al sito sono reperibili nella pagina
p
web dell’OAC: ww
ww.oa-cagliari.inaf.it
mazioni posssono esse
ere effettua
ate via
Le richiieste di ulteriori inform
email (in
nfosrt@oa--cagliari.ina
af.it).
Orari de
ei turni di vissita:




Pranusang
P
guni, sito SRT, ore 10.30
P
Pranusang
guni, sito SRT, ore 15.00

A RADIO
SUON I E VISIO
ONI DELLA
OASTRON
NOMIA
Relatore: dott. A
Andrea Pos
ssenti


O 16.00 AUDITOR
Ore
RIUM OAC
C

Per molti secoli gli astronomii hanno pottuto raccogliere solo u
una
piccola porzione delle
d
informa
azioni che fluivano da
al cielo, que
elle
che perrcepivano i loro occhi, aiutati - do
opo l'avventto di Galileo
o–
dai telesscopi costitu
uiti da speccchi e lenti.

Gli allestiimenti della nuuova sede OA
AC sono stati realizzati
r
nell’aambito dell’A
Accordo di proggramma Regioone Autonomaa
della Sarddegna – Istitutto Nazionale ddi AstroFisica (RAS-INAF)

La nasscita della Radioastro
onomia ha spalancato
o una nuo
ova
sorprendente finesstra per osservare il ccosmo. In particolare, le
osserva
azioni delle
e onde rad
dio provenienti dal ccosmo han
nno
contribu
uito in mo
odo sostan
nziale allo studio de
ell'origine, del
funziona
amento e de
el destino di corpi celessti già noti d
da tempo ed
d al
contemp
po hanno permesso di scoprire bizzzarri oggettti cosmici che
c
erano ce
elati alla vissta dei norm
mali telescop
pi.
Alcune di queste scoperte verranno illustrate co
on l'ausilio di
immagin
ni e di suoni che sono d
derivati dalle
e osservazioni stesse.
Su pren
notazione.

CIENZA È UN GIOC
CO: L’UN
NIVERSO
LA SC
INVISIIBILE
A cura d
di Silvia Ca
asu e Sabrin
na Milia.
Età con
nsigliata 7--10 anni.



O 16.00 AULA DIIDATTICA
Ore
A OAC

Un labo
oratorio ludico – didatttico per pa
arlare in mo
odo diverte
ente
della luce e de
elle sue proprietà, per scoprrire le on
nde
elettrom
magnetiche vvisibili e invvisibili che a
arrivano dall’Universo e in
particola
are le onde
e radio. I ba
ambini potra
anno scopriire com’è fa
atta
una ma
appa radio
o e costruiire un piccolo mode
ellino di ra
adio
telescop
pio.
Perché la scienzza è anch
he passione, stupore e tanto
divertim
mento.
NB Il la
aboratorio, su prenottazione, è soggetto a
ad un numero
massim
mo di 20 parttecipanti e avrà una d
durata di circca un’ora.

SOTTO
O LO STE
ESSO CIE
ELO


O 17.30 AUDITOR
Ore
RIUM OAC
C

“Sotto lo
o stesso cie
elo” è una sstoria di bam
mbini, donne
e, uomini, in viaggio
nel buio, nel silenzzio della no
otte, tra marre e cielo. S
Sperano in una terra
nuova e in una viita buona. Il silenzio non è asso
oluto: parla il mare,
Gli allestiimenti della nuuova sede OA
AC sono stati realizzati
r
nell’aambito dell’A
Accordo di proggramma Regioone Autonomaa
della Sarddegna – Istitutto Nazionale ddi AstroFisica (RAS-INAF)

parlano le persone. Il buio non
n è assoluto
o: ci sono lu
uci basse su
ul mare e
luci in ccielo, di lun
na, stelle, g
galassie. Le
e delicate e poetiche b
ballate di
Roberto
o Piumini e gli approfo
ondimenti astronomici di Stefano Sandrelli
racconta
ate attraverrso letture e proiezioni.
Un inco
ontro orga
anizzato in collaborazzione con EMERGEN
NCY per
ma, purtrop
discuterre il problem
ppo sempre
e attuale, d
dei migranti in fuga,
parlando
o di immig
grazione e di astri da
a un altro punto di vvista: un
immensso spazio da
a conoscere
e come una
a grande vo
olta che è comune
c
a
tutta l'um
manità.
All’incon
ntro, prese
entato dalla
a dott.ssa Silvia Ca
asu, partecciperà la
dott.ssa
a M. Anto
onietta Ma
arras in ra
appresentan
nza di Em
mergency
Cagliari. Interverrà il dott. Steffano Sandre
elli (INAF-O
OABrera)
notazione.
Su pren
Il volume
e nasce dalla
a collaborazio
one fra Emerrgency, Carth
husia e INAF
F. Il libro è
disponibile in libreria
a e online su shop.emerg
gency.it. Le royalties
r
del libro sono
ente devolute
e al Poliambu
ulatorio per migranti
m
di Em
mergency a P
Palermo.
interame

LE ME
ERAVIGLIIE DELL’ UNIVERS
SO: AI CO
ONFINI
DELLA
A CONOS
SCENZA
A cura d
delle dott.ssse Sabrina Milia e M. Noemi
N
Iaco
olina, INAFOAC



O 18.30 PLANETA
Ore
ARIO OAC
C

Per finire la seratta, un perccorso all’inssegna della meraviglia
a
inaugura
a il nuovissimo planeta
ario dell’OAC
C.

che

Immersi nel buio della voltta celeste proiettata nella cupo
ola del
Planetario, un via
aggio virtuale ai con
nfini della conoscenzza che,
partendo dal cielo d
del giorno, racconterà le attività di ricerca e sviluppo
s
dell’Ossservatorio A
Astronomico di Cagliari.
Dalla na
ascita delle stelle al lorro destino di pulsar e b
buchi neri, dalla Via
Lattea alle
a galassie
e più lontane, guidati da tutte le po
ossibili form
me in cui
si maniffesta la lucce, portatrice di preziosse informazzioni raccolte dagli
strumen
nti astronom
mici più all’avvanguardia..
Su pren
notazione. Età consig
gliata: dai 6 anni

Gli allestiimenti della nuuova sede OA
AC sono stati realizzati
r
nell’aambito dell’A
Accordo di proggramma Regioone Autonomaa
della Sarddegna – Istitutto Nazionale ddi AstroFisica (RAS-INAF)

LA SEDE DELL’OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI CAGLIARI: via della
Scienza 5, Selargius (Località Cuccuri Angius).
Una volta usciti dai parcheggi, seguire il vialetto verso l’edificio A, dove verrete
accolti dal personale OAC.

PLANETARIO
AULA
DIDATTICA

AUDITORIUM
PUNTO DI
INCONTRO

PARCHEGGI

INGRESSO
VIA DELLA SCIENZA

TUTTI GLI EVENTI PREVISTI SONO GRATUITI.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA SUL SITO

https://goo.gl/sVy0kw
Gli allestimenti della nuova sede OAC sono stati realizzati nell’ambito dell’Accordo di programma Regione Autonoma
della Sardegna – Istituto Nazionale di AstroFisica (RAS-INAF)

