
 

 

 

 

 

 

 

 

29 Maggio 2005
10.00 - 18.30
...una giornata di scienza e gioco...
 

 

 

I  Laboratori Nazionali del Gran Sasso organizzano l' OPEN DAY in collaborazione con l'Associazione per
l'Insegnamento della Fisica. 
Durante la giornata i Laboratori esterni (Assergi - AQ) resteranno aperti al pubblico dalle ore 10.00 alle ore
18.30

 

 

 

Parallelamente ad eventi programmati, saranno disponibili attivita' per grandi e piccini che
si svolgeranno per tutta la giornata.Un servizio di navette sara' in funzione tra i Laboratori
esterni (Assergi) e il parcheggio della Funivia (Fonte Cerreto).

  PER INFORMAZIONI: openday@lngs.infn.it

 

  Programma
 

 

  ore 11.00  
 

 

Premiazione degli studenti vincitori del  Concorso

"Anch'io Scienziato ..."
 Auditorium "Enrico Fermi" 
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ore 14.30 
 Spettacolo della Fisica

 "Facciamo luce sulla Materia "
  Auditorium "Enrico Fermi" 

 

 

 

 

 

  ore 16.30  
  Conferenza 

  "Einstein e la ricerca dell'armonia nell'Universo"
    Prof. Eugenio Coccia - Direttore dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso

 

 

 

 

 

 

 

METAMORPHOSES
Sala Majorana
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Rappresentazione teatrale a cura del Teatro stabile d'innovazione - L'Uovo in collaborazione con i Laboratori Nazionali del
Gran Sasso, il Museo Tridentino di Scienze Naturali e del Centro Servizi Culturali S.Chiara.

28-29 maggio 2005

quattro spettacoli al giorno con inizio ore 10.00, ore 15.00, ore 16.30, ore 18.00

Biglietti euro 5,00 - obbligo di prenotazione 0862 437567

Per ulteriori info: http://www.teatrouovo.it/botteghino.htm

 

Per tutta la giornata:
 

"Fisica all'aperto"
Si può imparare la fisica in un modo divertente?

Strumenti facili e curiosi per chi ha voglia di sperimentare.
Gli esperimenti sono presentati dai ragazzi e dai docenti
dell'AIF - Associazione per l'Insegnamento della Fisica

 "Il Circo della scienza"

 "Visita al telescopio di raggi cosmici"

 "Il Planetario"

Visite guidate al laboratorio di Meccanica dove e' possibile veder nascere un rivelatore per la Fisica delle
Particelle.   
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