
Festival di Astronomia – L’Universo in tutti i sensi

Da sempre l’umanità si interroga sul proprio posto all’interno dell’Universo. Di conseguenza, l’astronomia
accende passione e curiosità in persone di ogni età e cultura. Al Festival di Astronomia il pubblico incontra
ricercatori e appassionati, conosce le ultime scoperte in campo astronomico, scopre come l’astronomia sia
intimamente legata alla filosofia, all’arte e alla stessa natura umana. Tramite mostre, laboratori interattivi,
conferenze divulgative, spettacoli, osservazioni del cielo e proiezioni, visitatori di ogni età fanno esperienza
diretta della passione che anima la ricerca. Quest’anno tutte le attività del Festival saranno multi-sensoriali,
includendo non solo elementi visivi, ma anche tattili e sonori. In questo modo tutti i visitatori, vedenti e non
vedenti, potranno avere equamente accesso alla conoscenza dell’astronomia e scopriranno nuovi modi di
esplorare l’Universo. Il Festival permetterà dunque la diffusione del pensiero scientifico, creando un legame forte
e diretto fra i cittadini e i maggiori istituti di ricerca italiani ed esteri, in un clima di inclusione, cooperazione, e
diffusione egualitaria della cultura. Il Festival di Astronomia è l’occasione per tutti di lasciarsi sorprendere dalla
bellezza affascinante dell’Universo.
Il format del Festival è già stato sperimentato nelle passate edizioni (2021 e 2022) ed è stato molto apprezzato sia
dal pubblico che dai ragazzi che hanno partecipato come facilitatori dei laboratori interattivi tramite il PCTO.
Alcuni tra i maggiori istituti di ricerca di astrofisica a livello internazionale sono coinvolti nell’iniziativa, come
l’Istituto Nazionale di Astrofisica e l’International Astronomical Union.
Sito web del Festival: https://www.astronomiacastellaro.oapd.inaf.it/home

Il contributo degli studenti interessati
Poiché il Festival si svolgerà tra le vie e i cortili di Castellaro Lagusello (in provincia di Mantova), proponiamo che
gli studenti interessati si occupino sia dell’accoglienza dei visitatori (ad esempio dando informazioni sulle attività,
raccogliendo le eventuali prenotazioni, accompagnando il pubblico non vedente quando necessario, consegnando
i materiali necessari, occupandosi della vendita dei gadget, etc.), sia del supporto ai volontari che si occuperanno
dei laboratori e degli eventi.
Gli organizzatori (Anita Zanella, Federico Di Giacomo e Rachele Toniolo, astrofisici e divulgatori presso
l’Istituto Nazionale di Astrofisica) incontreranno, prima dell’inizio del Festival, gli studenti che desiderano
partecipare all’iniziativa, formandoli sull’organizzazione del Festival e sui loro compiti. Saranno coinvolti anche
formatori con esperienza specifica sull’accoglienza di non vedenti e ipovedenti (responsabile Giovanni Liuzzi).
Suddetta formazione, della durata di 3 ore, verrà effettuata di persona, durante la settimana del 5-9 giugno a
Castellaro Lagusello.
Agli studenti sarà richiesto di essere presenti durante le tre giornate del Festival (da venerdì 9 giugno e domenica
11 giugno 2023) a Castellaro Lagusello nei seguenti orari:

- dalle 15.00 alle 23.00 venerdì 9 giugno (6 ore);
- dalle 15.00 alle 23.00 sabato 10 e domenica 11 (8 ore al giorno);

In totale saranno riconosciute 25 ore di PCTO.
La formazione e la partecipazione al Festival per gli studenti sarà interamente gratuita. Gli spostamenti da/per
Castellaro Lagusello saranno a carico degli studenti (l’organizzazione di navette dalle stazioni ferroviarie di
Mantova e Verona è in corso, ma non è ancora confermata).
Non sono necessarie conoscenze pregresse di astronomia e al termine della manifestazione verrà rilasciato un
attestato di partecipazione alla formazione e al Festival.

Rimaniamo a disposizione per ulteriori dettagli e chiarimenti.

Anita Zanella - anita.zanella@inaf.it - Tel: 3295812636
Federico di Giacomo - federico.digiacomo@inaf.it
Rachele Toniolo – rachele.toniolo@inaf.it
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