Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
Laboratorio di Didattica e Divulgazione Scientifica

Programma delle visite e attività presso la sede di Via di Vigna Murata, 605 | dalle 15:00 alle 22:00 (ogni ora)
PERCORSO TERREMOTI:
PERCORSO LABORATORI SCIENTIFICI:

LABORATORI DIDATTICI “Scienziato per gioco”
1° turno ore 15:00 | 17:00
2° turno ore 17:00 | 19:00
SEMINARIO
ore 21:00

PER PRENOTAZIONI

Sala di Sorveglianza Sismica, brevi seminari sulla pericolosità
sismica in Italia e Mostra Terremoti e Vulcani
Laboratorio Aero-fotogrammetria
Laboratorio di Paleomagnetismo
Laboratorio Alte Pressioni –Alte Temperature
Laboratorio mobile di Geochimica
Laboratorio di restauro Strumenti Storici

Un entusiasmante gioco di squadra, un punteggio da incrementare
ad ogni attività, una gara divertente e imprevedibile fino all’ultimo
secondo, per imparare e divertirsi: sarà la tua squadra a vincere?
Tempeste solari e meteorologia spaziale: il respiro del Sole e il
battito della Terra.

http://www.frascatiscienza.it/pagine/notte-europea-dei-ricercatori-2013/programma/?bytarget=&bycategory=&bytown=&byday=&evs=84

SCIENCE KIDS
14:30 | 23:00 spazi espositivi Scuderie Aldobrandini (Frascati)
Laboratori per bambini
“Laboratorio goloso per bambini curiosi … di Scienza”

PER PRENOTAZIONI

Budino, uovo sodo, farina, zucchero di canna, cioccolato in polvere:
ecco alcuni degli ingredienti che ci serviranno per capire i segreti
del pianeta Terra. Sapete come è fatto l’interno della Terra, come
funziona una faglia, l’effetto del terremoto sulle case? Lo scopriremo insieme nel laboratorio di sismologia per bambini curiosi e
anche un po’ golosi. Vi aspettiamo.

http://www.frascatiscienza.it/pagine/notte-europea-dei-ricercatori-2013/programma/?bytarget=&bycategory=&bytown=&byday=&evs=31

SPETTACOLO TEATRALE
ore 22:00 | 23:30 Scuderie Aldobrandini (Frascati)

“E il cielo si fece rosso- Viaggio al Centro della Terra”
INGV- Teatro del Sole
PER PRENOTAZIONI

Una rappresentazione teatrale per trasmettere la consapevolezza
della vitalità del nostro Pianeta ai bambini e ragazzi della Scuola
Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado ma anche al
grande pubblico. Per appassionare e avvicinare in modo non convenzionale ad alcune delle più affascinanti tematiche scientifiche
geofisiche.

http://www.frascatiscienza.it/pagine/notte-europea-dei-ricercatori-2013/programma/?bytarget=&bycategory=&bytown=&byday=&evs=35

MUSEO GEOFISICO DI ROCCA DI PAPA
ore 15:00 | 22:00
PER PRENOTAZIONI

Programma di visite guidate

http://www.frascatiscienza.it/pagine/notte-europea-dei-ricercatori-2013/programma/?bytarget=&bycategory=&bytown=&byday=&evs=93

CONFERENZA
ore 16:00 | Sede di L’Aquila

L’osservazione della terra per mitigare i rischi naturali

INGV

