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CONVEGNO SCIENTIFICO

LUOGHI NELLO SPAZIO
Rappresentazione e virtualizzazione
di contesti esogeografici

14-15 Novembre 2022

Società Geografica Italiana
“Palazzetto Mattei”, Villa Celimontana
Via della Navicella 12, Roma

Image ESA

in collaborazione con
con il patrocinio culturale di

PRESENTAZIONI E LABORATORI DIVULGATIVI
L’accesso alle attività è libero; tuttavia, per ragioni organizzative, si prega di voler cortesemente comunicare la propria
partecipazione all’indirizzo email: segreteria@societageografica.it

LUNEDÌ 14 NOVEMBRE
Durante il convegno le sale di Palazzetto Mattei ospitano
materiali, cimeli e strumenti dimostrativi, inerenti ad alcuni temi
e paradigmi di viaggio ed esplorazione, con riproduzioni di
cartografie significative.

10.55 e 13.55– Sala C, Sala del Plastico
Viaggiando lontano per terre e per mari – Gianluca
Casagrande e Roberta Rodelli (GREAL) – Salvatore Magri
(ITALIA Arctic Sails Expeditions)

11.15 e 14.15– Aula Dalla Vedova

MARTEDÌ 15 NOVEMBRE

Cento anni di viaggi nell’aria – Roberto Congiu e Simone

I laboratori hanno inizio alle ore 10.00 e terminano alle ore
16.00. I contenuti di ciascun laboratorio sono oggetto di una
presentazione svolta da un relatore per la durata di 20 minuti,
negli orari che vengono indicati di seguito. Prima e dopo
ciascuna presentazione, i visitatori possono liberamente
soffermarsi sulle attività proposte in tutte le sale, rivolgendosi
per domande e informazioni ai relatori e al personale di
accompagnamento.

11.35 e 14.35 – Sala Antinori

10.15 e 13.15 – Sala del Globo
Dalla Terra alla Luna, globi e mondi – Ilaria De Angelis e
Adriana Postiglione (Associazione Speak Science)

10.35 e 13.35– Sala del Consiglio
Carte di altri mondi – Alessandro Frigeri (IAPS-INAF)

Pagliani (Gente dell’ATI) – Franco Fatigati (AIIG)
Marte: esplorazione e risorse – Carlo Zammit (Università
Sapienza di Roma, DIET)
Volare nello spazio – BIS-Italia

11.55 e 14.55– Sala Green Screen
“Immaginandosi” nei luoghi lontani, dalla Terra ai nuovi Mondi
– Davide Chierichetti (Società Geografica Italiana)
Solo su prenotazione e fino ad esaurimento dei posti:

10.00 e 11.30 – Sala Ricciuti
Scelta di un sito di sbarco su Marte – Germana Galoforo,
Angelo Zinzi e Giuseppe Sindoni (ASI)

