Un viaggio di 13 miliardi di anni - Serata al Museo
del Torrazzo [1]

Un viaggio di 13 miliardi di anni
Serata al Museo del Torrazzo per scoprire le meraviglie delle stelle. Organizzata in collaborazione
con il Gruppo Astrofili cremonesi per l'approfondimento e l'osservazione dei moti celesti.
Un viaggio nell’universo alla scoperta di alcune delle meraviglie che lo compongono, con l’idea di
ricostruire le tappe fondamentali della nascita e dell’evoluzione del sistema solare.
Conferenza tenuta da Gerardo Sbarufatti, in cui verrà mostrato un viaggio fotografico attraverso
l'universo.
La presentazione verrà replicata alle 22.20.

Per motivi di sicurezza, i posti son limitati e per partecipare è necessario prenotare scrivendo a
info@museoverticale.it [2].
L'evento verrà trasmesso in contemporanea in diretta live streaming sulla pagina Facebook del
Gruppo Astrofili Cremonesi e sulla pagina Facebook del Museo Verticale del Torrazzo.

Date dell'evento:
15/07/2020
Ore 21:15 - Replica ore 22:20
Museo verticale del Torrazzo
Piazza del Comune
Cremona , CR
Cremona IT

Prezzo:
Accesso libero

Organizzatori:

Diocesi di Cremona [3]
Indirizzo:
Piazza S. Antonio Maria Zaccaria - Cremona
Telefono:
0372 495011
E-mail:
info@diocesidicremona.it [4]
Sito Web:
Visita il sito ufficiale [5]

Gruppo Astrofili Cremonesi [6]
Indirizzo:
Viale Trento e Trieste, 21 - Cremona
Telefono:
3495328811 (Sig. Maianti)
E-mail:
gac@astrofili-cremona.it [7]

Sito Web:
Visita il sito ufficiale [8]

Museo Verticale del Torrazzo di Cremona [9]
Indirizzo:
Piazza del Comune - 26100 Cremona
Telefono:
0372 495011
E-mail:
curiavescovile@diocesidicremona.it [10]
Sito Web:
Visita il sito dedicato [11]

Note:
Per partecipare è necessaria la prenotazione scrivendo a info@museoverticale.it [2]

[12]
Parte delle informazioni/funzionalità riportate all'interno della presente sezione / sito web sono
disponibili nella forma di API E015 per la possibile integrazione all’interno di altre applicazioni
E015.
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