EMANUELE CAMBIOTTI
E’ nato a Rimini nel 1979. Appassionato di
astronomia dal 1994, ha organizzato incontri,
serate osservative ed eventi per privati e gruppi.
Da questa lunga esperienza nasce il progetto
Turisti nel cosmo che si propone l'obbiettivo di
allestire eventi ed incontri osservativi durante
tutto l'anno per condividere insieme le
meraviglie del Cosmo.

IL CIELO A PORTATA DI MANO
Serate osservative
Planetari itineranti
Presentazioni multimediali
Viaggi scientifici nel mondo
Organizzazione eventi astronomici

Web: www.turistinelcosmo.it
Email: turistinelcosmo@libero.it
Cell: 334-8561735
Facebook: TURISTI NEL COSMO
P. I: 03991120407

CHI SIAMO

METEORITI: PIETRE VENUTE DAL CIELO

IL CIELO AL TELESCOPIO

Turisti nel Cosmo vi guiderà con professionalità, come
veri e propri turisti, in uno straordinario viaggio, a spasso
nel tempo e nello spazio fino alle origini del Cosmo.
Lo farà in modo semplice, chiaro e coinvolgente
attraverso serate osservative, viaggi, presentazioni
multimediali, esposizione di meteoriti e l’allestimento
dello stupefacente planetario itinerante.
Turisti nel Cosmo organizza eventi e serate osservate
aperte a tutti: gruppi, comitive, associazioni turistiche,
hotel, amministrazioni comunali, Pro loco, scuole
primarie e secondarie. Maggiori informazioni e
anteprime degli argomenti trattati e richieste di
preventivo direttamente sul nostro sito web.

Tonnellate di materiale cosmico cadono sul nostro
Pianeta: alcuni di questi frammenti possono essere
ammirati durante eventi e/o serate osservative. Fra i tanti
anche un frammento di meteorite lunare ed uno
proveniente dal pianeta Marte ritrovati nel continente
africano

Osservare il cielo notturno e diurno attraverso il telescopio:
Saturno, Giove, Marte, il Sole non saranno più lontani.
Potrete vedere: ammassi stellari, galassie, coloratissime
stelle: imparerai a riconoscere, sotto la guida di un esperto,
le principali costellazioni del nostro
cielo: oppure in particolari momenti
dell’anno potrai
ammirare una
pioggia di stelle
cadenti...il tutto
lontano (per
q u a n t o è
possibile) dalle
luci presenti in città
e nei centri abitati.
Le Osservazioni al
telescopio possono
essere organizzate
sia privatamente sia
per gruppi o
comitive.
In poche parole il
cielo portato ai
vostri occhi
a t t ra v e r s o u n a
m o d e r n a
strumentazione e
professionalità.

PLANETARIO
ITINERANTE
Un Planetario per portare
lo spettacolo del cielo in
ogni luogo: Piazze, Centri
Commerciali, Parchi Tematici
ed osservare la simulazione della volta celeste e far
correre il tempo di una notte, dal tramonto all'alba,
comprendendo meccaniche celesti, la struttura
dell'intero Universo, ecc...tutto in pochi minuti.
Presentazione attraverso un relatore. Struttura metallica
per esterno ed interno (50 posti), struttura gonfiabile
solo per interno (25 posti).

VIAGGIANDO INSIEME...

PRESENTAZIONI MULTIMEDIALI
Portare l'immensità del Cosmo dentro un piccolo schermo
tv: spettacolari immagini, semplici schemi e concetti da
comprendere comodamente seduti ed in compagnia.
Attività indicata in laboratori scolastici, per un modo
diverso di far lezione in classe, oppure per piccoli e brevi
eventi molto suggestivi.

Viaggiare insieme in Italia e nel mondo
alla scoperta di cieli diversi dal nostro,
visitare importanti Osservatori e musei
di scienza astronomica, ed allo stesso
tempo scoprire nuove culture e
ambienti naturali straordinari.
Si potranno osservare fenomeni come Eclissi di Sole, aurore
boreali, enormi crateri d'impatto, ecc... accompagnati da
un esperto astrofilo. I viaggi proposti saranno pensati,
pianificati da noi in collaborazione con professionisti del
settore turismo.

