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‘Rosetta, la cometa e i segreti del cosmo’ is part of the
European Campaign on ESA’s Rosetta mission coordi-
nated by Ecsite, supported by the European Space
Agency, and developed by the Ecsite Space Group

Camerino 12 marzo 2015 
ore 11/13
Complesso San Domenico - Museo delle Scienze
Aula San Sebastiano - piazza dei Costanti 

seminario divulgativo
per gli studenti di scuola secondaria di secondo grado

I colori della luce 
fra Arte e Scienza
Alessandro Guerra insegnante di storia dell'arte
Alessandro Saltarelli fisico

Prenotazioni al n. 0737 403100 
mail: musnat@unicam.it
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Rosetta
la cometa e i segreti del cosmo

Camerino 16-20 marzo 2015
Complesso San Domenico - Museo delle Scienze
Science Room - piazza dei Costanti 

Gentile Professoressa/Professore,

nell’ambito delle celebrazioni
per l’Anno internazionale 
della Luce e delle Tecnologie
basate sulla Luce 
il Polo Museale Unicam (piazza dei Costanti, 7 Camerino)
propone agli alunni delle  scuole (III^ Media e Superiori)  alcuni
“appuntamenti  speciali”nella settimana dal 16 al 20 marzo,
come di seguito indicati:

• 16-17 marzo: LABORATORI DI OTTICA MODERNA  per
comprendere cosa si nasconde dietro un raggio di luce,  le
onde e la loro variabilità, ed infine cosa succede  ad un raggio
di  luce quando attraversa i minerali.

• 18-19 marzo: LABORATORI DI BIO-CHIMICA  per
comprendere la fotosintesi e lo sviluppo di nuovi materiali a
base organica per la produzione di energia.

• A conclusione, il giorno 20 marzo è dedicato ad un incontro-
conferenza con alcuni dei protagonisti della missione Rosetta,
progettisti  e realizzatori di  alcune delle strumentazioni di
bordo della sonda  e del  lander  Philae.

• Ci saranno anche alcune novità all’interno della Mostra
Rosetta.

Prenoti  subito per la sua classe (entro mercoledì 11 Marzo) 
e saremo felici di fare insieme queste interessanti esperienze.

Può contattarci al n. 0737 403100 - mail: musnat@unicam.it
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Campaign on ESA’s Rosetta mission coordinated by Ecsite, 
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in collaborazione con la Scuola di Scienze e Tecnologie 
di UNICAM, sezioni di Fisica e Chimica


