quarta Edizione - Destinazioni

GALASSICA 2021
Da venerdì 9 a domenica 11 luglio al Castello
Malcavalca di Esanatoglia (MC) è in programma la quarta edizione di Galassica - Festival
dell’Astronomia, un progetto a cura della
Associazione Nemesis Planetarium in collaborazione con l’Università di Camerino.
Il titolo di quest’anno, Destinazioni, sintetizza il
senso di questa edizione nelle sue declinazioni:
natura, poesia, arte. Destinazioni come vette,
mete di cammini, sentieri e missioni spaziali,
come intenti della poesia, come obiettivi della
ricerca scientifica, come prospettive della contaminazione artistica, come rimandi al destino
dell’umanità, particolarmente incerto in questo
passaggio epocale.

Patrocini

collaborazioni
Sistema di sincronizzazione
e gestione dei
contenuti per la realtà
virtuale e produzione di
materiale originale
Azienda al femminile
specializzata nella didattica
e nella divulgazione
scientifica, in particolare
l’astronomia
Inziativa che scaturisce dal
terremoto che ha devastato
ii territorio, con 11 giovani
artisti che si spendono per
realizzare grandi opere

L’ispirazione poetica sarà Dante Alighieri, di cui
quest’anno ricorrono settecento anni dalla
nascita, mentre l’ispirazione artistica e grafica è
Ivo Pannaggi, grande pittore e designer futurista, ospite del leggendario Bauhaus di Berlino,
che ad Esanatoglia visse e lavorò, a cui nel
Castello è dedicato un percorso ad hoc, ideato
nell’ambito di PalazzoLab, progetto di creazione di uno spazio per la rinascita culturale e
turistica del territorio colpito dal sisma 2016.
Il cuore del festival è l’astronomia, intesa sia
come ricerca e innovazione che come sensibilizzazione ambientale e valorizzazione del cielo
stellato. Le attività saranno laboratori per
docenti, performance per bambine e bambini,
conferenze con ospiti dal mondo dell’astronomia, astrofisica, ingegneria aerospaziale, escursioni con osservazione notturna delle stelle.

palazzo lab è

Associazione di promozione
sociale (APS), per il
benessere di persone
svantaggiate, specialmente
i bambini

Gruppo di divulgatori per la
comunicazione scientifica e
le attività educative.
Organizzazione non
governativa che promuove
la cooperazione per
programmi di esplorazione
lunare
Associazione per la
valorizzazione di percorsi
per Mountain Bike e
Trekking nel territorio di
Esanatoglia

LUOGO di rinascita culturale collettiva per il territorio,
crocevia tra Marche e Umbria.
CENTRO LABORATORIALE DEI SAPERI DEL
TERRITORIO per attività che spaziano tra arte,
musica, teatro, salute e ambiente
CENTRO EVENTI per stimolare l’innovazione e la
contaminazione. Sala auditorium dotata di schermo,
sistema di proiezione, amplificazione e struttura
espositiva

Libreria che ospita
pevalentemente cataloghi
di case editrici indipendenti.
Spazio di lettura ma anche
di incontro e chiacchiere
Luogo di incontro di
professionalità e sensibilità
diffrenti in cui vengono
progettate attività che
avvicinano il pubblico al
mondo delle scienze

CENTRO ESPOSITIVO per far conoscere arte, artigianato e bellezza del nostro territorio. Spazio per la
promozione turistica a favore delle località montane
CENTRO CO-WORKING per condi-videre spazi ed
esperienze tra aziende e start-up. Per organizzare
meeting di approfondimento, formazione, presentazione dei prodotti

Associazione che promuove
un’indagine scientifica e
critica ne confronti delle
pseudoscienze, del
paranormale, dei misteri

IL PROGRAMMA

10 LUGLIO

11 LUGLIO

9 LUGLIO

10.00 Convegno Moon Village Association

10.00 1° Convegno Cicap Marche

09.30 Apertura festival ed inaugurazione
10.00 Workshop I raggi cosmici a scuola
a cura di INFN - Istituto Nazionale di Fisica
Nucleare
Corso dedicato all’approfondimento di strumenti
ideali per una didattica innovativa

15.30 Laboratorio 3-7 anni
Missione spaziale

a cura di Lulù e il Paese del Sorriso
I bambini impereranno a costruire una plancia di
comando in cartone di una navicella spaziale e a
realizzare una tuta da astronauta personalizzata
3 turni: 15.30/16.30/17.30

15.30 Laboratorio 8-12 anni
Il pianeta dei robot

a cura di Pierdomenico Memeo di Cooperativa
Ossigeno
I bambini impareranno come programmare un
robot per superare gli ostacoli e le difficoltà
tecniche di muoversi su un altro pianeta.
3 turni: 15.30/16.30/17.30

15.30 Realtà Virtuale

a cura di CosmoExperience
Un viaggio immersivo in cui provare l'emozione di
fluttuare nello spazio come un'astronauta grazie
all'utilizzo della Realtà virtuale.
6 turni di 30 minuti a partire dalle 15.30

17.00 Alla scoperta ed esplorazione del
sistema solare

a cura di INAF - Istituto Nazionale di Astrofisica
I ricercatori di INAF ci accompagneranno in una
lectio su temi di attualità di astrofisica

19.00 Pausa cena con musica
cibo e bevande su prenotazione

21.00 Escursioni Notturne

a cura di Esatrail
Un percorso che si snoda sulle pendici del Colle
Castiglione, terminando presso la Valle del Cupo
dove poter osservare le stelle con gli
approfondimenti del gruppo AstroSearch

Incontro con i membri della MVA - Moon Village
Association Italia, organizzazione non governativa
che promuove la cooperazione per programmi di
esplorazione lunare.

10.00 Workshop Pianeti in una stanza

a cura di INAF - Istituto Nazionale di Astrofisica
Un workshop pratico che permette di realizzare
autonomamente un piccolo proiettore sferico a
basso costo per simulare in modo originale e
coinvolgente pianeti, satelliti e molto altro ancora.

15.30 Laboratorio 3-7 anni
Missione spaziale

a cura di Lulù e il Paese del Sorriso
I bambini impereranno a costruire una plancia di
comando in cartone di una navicella spaziale e a
realizzare una tuta da astronauta personalizzata
3 turni: 15.30/16.30/17.30

15.30 Laboratorio 8-12 anni
Il pianeta dei robot

a cura di Pierdomenico Memeo di Cooperativa
Ossigeno
I bambini impareranno come programmare un
robot per superare gli ostacoli e le difficoltà
tecniche di muoversi su un altro pianeta.
3 turni: 15.30/16.30/17.30

15.30 Realtà Virtuale

a cura di CosmoExperience
Un viaggio immersivo in cui provare l'emozione di
fluttuare nello spazio come un'astronauta grazie
all'utilizzo della Realtà virtuale.
6 turni di 30 minuti a partire dalle 15.30

16.00 Inaugurazione Palazzo Lab

alla presenza delle autorità, inaugurazione del
progetto Palazzo Lab

17.00 Il mosaico del cosmo

a cura di INFN - Istituto Nazionale di Fisica
Nucleare
Insieme a 3 relatori dell'INFN andremo a scoprire
le differenti modalità in cui si può guardare
l'Universo, nel tentativo di comporre una
raffigurazione che racchiuda la sua elegante
complessità.

19.00 Pausa cena con musica
cibo e bevande su prenotazione

21.30 Percorso Esperienziale al buio

Nel buio di un suggestivo boschetto, circondati
dalle lucciole e dai suoni della natura, vivremo
l’Astronomia con tutti i nostri sensi!

21.30 Neri Marcorè e Marco Pallavicini
Un segno nello spazio

a cura di INFN e Comune di Esanatoglia
Dagli ironici racconti de “Le Cosmicomiche”
di Calvino, un dialogo brillante sulla storia
dell’Universo, un viaggio a ritroso da oggi alle
origini del cosmo, seguendo la sua evoluzione e i
segni che ci hanno permesso di ricostruirla.

Nota:

21.00 Escursioni Notturne

a cura di Esatrail
Un percorso che si snoda sulle pendici del Colle
Castiglione, terminando presso la Valle del Cupo
dove poter osservare le stelle con gli
approfondimenti del gruppo AstroSearch

21.30 Percorso Esperienziale al buio

Nel buio di un suggestivo boschetto, circondati
dalle lucciole e dai suoni della natura, vivremo
l’Astronomia con tutti i nostri sensi!

Il neo-nato gruppo della sezione Marche del
CICAP si incontrerà per la prima volta in presenza.
Un’occasione per conoscere questa realtà e
scoprire le prossime attività in programma.

10.30 Laboratorio 3-7 anni
Missione spaziale

a cura di Lulù e il Paese del Sorriso
I bambini impereranno a costruire una plancia di
comando in cartone di una navicella spaziale e a
realizzare una tuta da astronauta personalizzata
Mattina 2 turni: 10.30/11.30
Pomeriggio 3 turni: 15.30/16.30/17.30

10.30 Laboratorio 8-12 anni
Il pianeta dei robot

a cura di Pierdomenico Memeo di Cooperativa
Ossigeno
I bambini impareranno come programmare un
robot per superare gli ostacoli e le difficoltà
tecniche di muoversi su un altro pianeta.
Mattina 2 turni: 10.30/11.30
Pomeriggio 3 turni: 15.30/16.30/17.30

15.30 Realtà Virtuale

A cura di CosmoExperience
Un viaggio immersivo in cui provare l'emozione di
fluttuare nello spazio come un'astronauta grazie
all'utilizzo della Realtà virtuale.
6 turni di 30 minuti a partire dalle 15.30

17.00 Meccanica quantistica
fra bufale e realtà

a cura di Stefano Marcellini e Enrico Gazzola
Due nomi noti della divulgazione nazionale
parleranno di cosa è e cosa non è la fisica
quantistica

18.00 E ritornammo a riveder le scienze

a cura di Claudio Pettinari, Alessandro Delpriori e
studenti Unicam
Possiamo ritrovare la fisica, la chimica, la geologia,
la matematica nella Divina Commedia? Alcuni
docenti e studenti Unicam sostengono di sì e ne
parlano rendendo omaggio a Dante Alighieri

19.00 Pausa cena con musica
cibo e bevande su prenotazione

21.00 Escursioni Notturne

a cura di Esatrail
Un percorso che si snoda sulle pendici del Colle
Castiglione, termi nando presso la Valle del Cupo
dove poter osservare le stelle con gli
approfondimenti del gruppo AstroSearch

21.30 Percorso Esperienziale al buio

Nel buio di un suggestivo boschetto, circondati
dalle lucciole e dai suoni della natura, vivremo
l’Astronomia con tutti i nostri sensi!

All'interno del Castello, negli orari di apertura delle attività, sono accessibili, in rispetto delle norme sul distanziamento gli Spazi Espositivi: Ivo Pannaggi, Epicentro 11, Astronomia.
Per approfondire visita il sito www.galassica.it

Come funziona?
Modalità pagamento

L’evento è completamento gratuito (esclusa
Escursione Notturna, per copertura quota
assicurativa obbligatoria, che va prenotata
chiamando il numero 3474922305 o
mandando un’email a esatrail@gmail.com
attendendo la conferma).

Modalità di prenotazione

Tutti le attività sono accessibili solo su
registrazione.
Per prenotare hai 3 possibilità:
- Online: https://www.eventbrite.it/o/galassica-33315147941 tramite registrazione su
Eventbrite - conferma automatica
- Email: scrivere a info@galassica.it indicando
nome, cognome, numero di telefono e
partecipanti - attendere conferma
- Whatsapp/tel + 39 388 4990299 - attendere
conferma
Si invitano a segnalare eventuali esigenze
particolari (quali mobilità ridotta o altre
necessità).

Modalità di partecipazione

All’arrivo recarsi all’infopoint per tutte le
indicazioni.
Il numero di partecipanti ad ogni attività è
calcolato in rispetto delle norme sul
distanziamento, si raccomanda tuttavia un
comportamento congruo con le direttive
nazionali in termini di igiene e sicurezza per il
contenimento della Covid-19.
Si consiglia un abbigliamento comodo
considerando temperature più basse nella
serata.

Cibo e bevande

Durante il festival sarà attivo un servizio di
bar/caffetteria.
Sarà possibile inoltre prenotare un cestino con
pasto e bevande per il picnic nelle aree
adiacenti al Castello Malcavalca, per tutte le
cene ed il pranzo di domenica (venerdì e
sabato a pranzo esclusi). Servizio a cura di
Associazione Lulù e il Paese del Sorriso.
Info tel. +39 347 602 7200
Orari Infoline 10/12 e 17/19, meglio WhatsApp

Come si arriva

Castello Malcavalca , località Palazzo di
Esanatoglia (MC), SP29-Strada Provinciale di
Collamato che collega Esanatoglia a Fiuminata.
Gli accessi sono due, uno al pubblico (primo
venendo da Esanatoglia e secondo da
Fiuminata) e l’altro riservato ad utenti con
mobilità ridotta.

