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Attenti al cielo



Evento di chiusura del “Mese della Scienza per ragazzi 2014” e premiazione dell’omonimo 
concorso fotografico con la straordinaria partecipazione di Paolo Nespoli e Paolo D’Angelo.

In concomitanza dell’evento si terrà la cerimonia inaugurale della sezione del Planetario ri-
guardante gli exhibit interattivi dedicati alla forza di gravità.

Parteciperanno: 
Ludovica Carla Ferrari Assessore a Bilancio, Smart city e Riforma Pubblica Amministrazione 
   del Comune di Modena
Paola Guerzoni Sindaco di Campogalliano 
Roberto Vezzelli Presidente della Società Cooperativa Bilanciai
Maurizio Salvarani Direttore del Museo della Bilancia 
Pierluigi Giacobazzi Direttore del Civico Planetario “F. Martino” di Modena

“Attenti al cielo” è un concorso che invita i ragazzi a fotografare la volta celeste e la sua 
fenomenologia: le nuvole, il tramonto, la Luna ed il cielo.
Rivolto alle scuole primaria e secondaria di I° grado, il concorso fotografico prevede due 
sezioni: 6-9 anni e 10-13 anni; è possibile partecipare sia come classe che singolarmente.
Per ogni sezione verranno premiati: 

 una classe, con una piccola biblioteca scientifica ed un buono acquisto di € 50 spendibile 
presso l’Ipermercato Conad

 un partecipante singolo, con un buono acquisto di € 50 spendibile presso l’Ipermercato 
Conad.

La giuria sarà composta da rappresentanti dell’Associazione Culturale J.W. Draper, 
del Civico Planetario “F. Martino” e delle Biblioteche Comunali
Le fotografie dovranno pervenire entro e non oltre il 24 novembre 2014
corredate da nome e cognome, età e telefono dell’autore e potranno essere consegnate a 
mano o per posta (su CD/DVD) alla biblioteca Rotonda, via Casalegno 42, 41126 Modena, 
oppure, inviate direttamente per posta elettronica al seguente indirizzo: 
biblioteca.rotonda@comune.modena.it

Per informazioni:  biblioteca.rotonda@comune.modena.it   

Paolo D’angelo: giornalista e conferenziere spaziale, appassionato di astronauti-
ca dal lontano 1969. Dall’aprile 2013 lavora per l’agenzia ANSA. 
www.paolodangelo.it

Paolo nesPoli: con 174 giorni, 9 ore e 40 minuti è attualmente l’astronauta italia-
no con il record di permanenza nello Spazio. 
Incursore dell’Esercito, Ingegnere Aerospaziale, ha vissuto e si è addestrato al 
centro NASA di Houston e alla Città delle stelle di Mosca per più di 15 anni. Ha 
compiuto due missioni nello Spazio, la prima nell’ottobre-novembre 2007 e la 
seconda dal dicembre 2010 al maggio 2011. 
www.paolonespoli.it


