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SCIENCENIGHT: 
I GIOVEDÌ DELLA SCIENZA 

 
Dal 25 agosto all’8 settembre tornano gli appassionanti incontri del giovedì sera questa volta 

dedicati alle bellezze del cielo e dell’universo 
 

 
La programmazione estiva di Technotown riprende dal 23 agosto all’11 settembre con tanti 
spettacoli, giochi e un grande ritorno I GIOVEDÌ DELLA SCIENZA. Dal 25 agosto all’8 
settembre tutti i giovedì alle ore 21, Technotown si trasformerà in un vero e proprio salotto 
scientifico aperto a grandi e piccoli, in cui si potrà discutere e affrontare i grandi temi della scienza 
con degli esperti del settore. Questa volta la rassegna sarà interamente dedicata alle stelle e alla 
meraviglia del cosmo. 
 
 Il primo appuntamento sarà giovedì 25 agosto alle ore 21 con una serata dedicata a 
L’ESPLORAZIONE DELL’UNIVERSO e vedrà la partecipazione di Enrico Flamini, direttore 
scientifico ASI (Agenzia Spaziale Italiana).  
Si proseguirà il 1° settembre con LE NOTTI D’ESTATE DEL DOTTOR STELLARIUM, uno 
spettacolo interattivo scritto e interpretato da Gabriele Catanzaro con la partecipazione di Gianluca 
Masi, astronomi del Planetario di Roma. 
La rassegna si concluderà l’8 settembre con l’incontro SENTINELLE SPAZIALI durante il quale 
Alessandro Coletta, responsabile di missione e dell’utilizzo del sistema COSMO-SkyMed, presenterà 
i notevoli risultati raggiunti dal più importante Sistema Spaziale in Italia nel campo 
dell’Osservazione della Terra. 
 
Ricordiamo che fino all’11 settembre Technotown, spazio a cura dell’Assessorato alla Famiglia, 
all’Educazione e ai Giovani di Roma Capitale, realizzato nel cuore di Villa Torlonia da Zètema 
Progetto Cultura con l’ideazione e la supervisione di Paco Lanciano, resterà aperto dal martedì 
alla domenica dalle 10 alle 23 con tante altre novità come le video proiezioni interattive del 
TECHNOTOWNight o i misteriosi giochi all’aperto del GIARDINO DELLA SCIENZA, inaugurato 
proprio ad inizio estate. 
 
Di seguito gli appuntamenti: 
 
25 AGOSTO 2011  
L’ESPLORAZIONE DELL’UNIVERSO 
Dr. Enrico Flamini 
Direttore Scientifico ASI – Agenzia Spaziale Italiana 
Scienziato esperto di esplorazione dell'universo. 
 
A seguito delle prime missioni spaziali, l’Uomo ha scoperto che l’ambiente in cui vive, per quanto grande 
possa apparire ai suoi occhi, è tuttavia un’isola o un’astronave che si muove nello spazio. Da qui ha 
cominciato a muovere i passi prima verso l’isola più vicina che è la Luna e poi via via verso i pianeti più 
lontani. Oggi l’umanità ha osservato e a volte studiato quasi tutti i corpi che formano il sistema solare, ma 
ancora c’è tanto da capire e da esplorare. 
 

A VILLA TORLONIA PROSEGUE LA MAGICA ESTATE DI TECHNOTOWN 



1° SETTEMBRE 
LE NOTTI D'ESTATE DEL DOTTOR STELLARIUM 
Gabriele Catanzaro e Gianluca Masi 
Astronomi del Planetario di Roma  
Spettacolo scritto ed interpretato da Gabriele Catanzaro con la partecipazione di Gianluca Masi. 
 
Uno spettacolo interattivo alla scoperta del cielo stellato in una notte d'estate. Direttamente dal Planetario di 
Roma Il dottor Stellarium (di Gabriele Catanzaro) approda in carne ed ossa nei giardini di Technotown.  
Nei meandri del suo laboratorio astronomico il dottor Stellarium scruta nel cielo alla scoperta degli elementi 
che caratterizzano la vita delle stelle. Scartabellando nei depositi della sua casa ritrova strani oggetti che lo 
aiuteranno, quasi innavvertitamente, a comprendere meglio i meccanismi e le dinamiche dell'universo.  Nella 
sua indagine astronomica si avvale del supporto di uno strumento altamente tecnologico. Sarà, infatti, 
attraverso l'occhio virtuale del Virtual Telescope e il supporto scientifico in tempo reale dell'astronomo 
Gianluca Masi che il dottor Stellarium potrà mostrare in tempo reale quello che gli astronomi osservano ogni 
notte dietro lo schermo di un pc. Tra gag comiche, interazioni con il pubblico, e colloqui bizzarri con 
l'astronomo suo illustre collega, saremo trasportati in un viaggio fantastico alla scoperta delle reali meraviglie 
dell'universo in una notte di fine estate. 
 
8 SETTEMBRE 2011 
SENTINELLE SPAZIALI 
Dr. Alessandro Coletta 
Responsabile di missione e dell’utilizzo del Sistema COSMO-SkyMed 
 
Il tema del seminario è focalizzato su una breve descrizione del gli obiettivi di missione/sistema e su di un 
ampio panorama  dei risultati di successo raggiunti in 4 anni di attività dal più impegnativo e importante 
Sistema Spaziale mai realizzato interamente dall’Italia nel campo dell’Osservazione della Terra: la 
Costellazione di quattro Satelliti Radar COSMO-SkyMed, un sistema unico al mondo in grado di monitorare 
con continuità l’intero globo terrestre sia di giorno che di notte e di fornire con centinaia di immagini al 
giorno preziose informazioni relative allo stato dell’ambiente ed alla gestione delle risorse ambientali, al 
controllo del territorio e dei mari, alla gestione delle emergenze sia naturali sia di origine antropica.    
 

TECHNOTOWN 
Roma, Villa Torlonia, via Spallanzani 1A 

dal 1 luglio all’11 settembre: martedì – domenica 10-23  
(chiuso il lunedì) 

 
spazio per bambini dagli 8 anni in poi 

per i minori di 8 anni è obbligatorio l’accompagnamento di un adulto (percorso junior) 
gli adulti entrano se accompagnati da un bambino 

 
INGRESSO 

Percorso completo (Piano Terra e Primo Piano): 6 euro  
Percorso piano terra o Primo Piano: 4 euro 

Percorso Junior (per i bambini al di sotto degli 8 anni) 4 euro 
 

SCIENCENIGHT: GIOVEDÌ DELLA SCIENZA  
tutti i giovedì ore 21  

Durata: 1h circa  
Biglietto: 6 euro 

Prenotazione consigliata 
 

INFO 
tel. 060608 (tutti i giorni ore 9.00 – 21.00); info@technotown.it; www.technotown.it; www.060608.it;  

 
Ufficio Stampa Zètema Progetto Cultura 
Cristina Gatta ufficiostampa@zetema.it  www.zetema.it 


