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Sperimentando 2015
Inviato da admin il Mar, 07/04/2015 - 14:46
L ?A.A.E. ? Associazione Astronomica Euganea è anche nel 2015 tra i collaboratori di ?Sperimentando?, la mostra
scientifica interattiva che ha raggiunto la XIV edizione e che ha per tema quest?anno Energia e vita.
Elemento di novità è la sede dell?esposizione, storicamente ospitata nella Cattedrale dell? ex Macello di via Cornaro ma
in quest?occasione allestita nel Padiglione 6 di Padovafiere, in via N. Tommaseo n. 59.
La mostra, che sarà inaugurata il 17 aprile e si chiuderà il 24 maggio, è aperta a tutti ed è indirizzata prevalentemente agli
studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ma non mancano percorsi divertenti e interessanti anche per i
bambini della scuola primaria e dell?infanzia, e per i loro accompagnatori e famiglie.
La mostra rappresenta una vera e propria finestra sulla ricerca, e un momento di competizione tra studenti e scuole che
potranno partecipare al concorso Sperimenta anche tu. Sono inoltre esposti i migliori lavori presentati dai partecipanti al
concorso L?Arte sperimenta la Scienza bandito per la realizzazione del logo della manifestazione.
Nutrito il calendario degli appuntamenti e degli eventi correlati, reperibile sul sito http://sperimentando.lnl.infn.it [1] .
L?A.A.E. propone tra le attività sperimentali per gli studenti e i visitatori il Laboratorio di osservazione solare, nelle
domeniche 26 aprile, 3 e 10 maggio, dalle 16 alle 18.
Vi aspettiamo numerosi!
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