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Settimana della Scienza Al Castello
Visconteo notte degli esperimenti

24 SETTEMBRE 2021

pavia

Proseguono gli appuntamenti del la Settimana della Scienza a Pavia. Oggi al
Castello dalle 14 alle 24 trenta stands espositivi, con la presentazione delle
discipline scienti che e tanti esperimenti in particolare dedicati ai bambini. Ma
ci sono altri apputnamenti in città. Alle 15 due appuntamenti: al Broletto la
mostra fotogra ca "Non tutto è perduto" e nel cortile dell'Università la
challenge scienti ca "Science Battle". Alle 17.15 visita alle "Stanze segrete di
Napoleone" presso il museo Kosmos. Si prosegue alle 18.30 con l'open day al
Cnao e la visita al Sincrotrone. Ancora il museo Kosmos protagonista alle 21 con
la visita guidata e chiusura alle 21.30 all'Orto Botanico con la visita notturna.
Tra le iniziative di domani da segnalare il racconto degli astro sici della Scuola
Universitaria Superiore IUSS di Pavia e degli astro li di Astrobrallo che alle 21
al Broletto illustreranno i più spettacolari fenomeni dell’Universo e come si
possano osservare con varie tipologie di telescopi, a pochi chilometri da Pavia,
dall’altra parte del mondo o nello spazio. — 
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https://laprovinciapavese.gelocal.it/tempo-libero/2021/09/24/news/settimana-della-scienza-al-castello-visconteo-notte-degli-esperimenti-1.40739057

