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Durante questa settimana abbiamo avuto modo di 

conoscere un grande scienziato che spinse l’ uomo a 

interrogarsi sui grandi misteri dell’ universo e che 

rivoluzionò la scienza per sempre tramite l’ invenzione di 

uno strumento molto innovativo: il cannocchiale. 
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UNA MATTINATA AL PARCO CON 

PIC-NIC

Stamattina ci siamo 

recati al parco 

Sottocasa dove 

abbiamo trascorso 

una  piacevole 

mattinata di giochi.
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… e dopo aver giocato  

all’ aria aperta ci 

rilassiamo gustandoci 

un bel pic-nic!



LABORATORIO CREATIVO:

L’ ARTE NEL RINASCIMENTO
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L’ arte durante il Rinascimento  prende vita a Firenze 

per poi diffondersi in tutt’ Italia e nel resto dell’ Europa.

Il soggetto che gli artisti rappresentavano maggiormente 

era la figura umana, l’ uomo inteso nella sua perfetta figura 

anatomica e nel suo essere ricco di sentimenti ed emozioni  

ben raffigurate in visi dalle intense espressioni facciali.
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Abbiamo parlato in particolare di tre grandi artisti dell’ 

epoca che hanno dipinto delle tele molto famose che 

abbiamo tentato di riprodurre con la tecnica dell’ 

acquerello:

-La Venere di Sandro Botticelli

-La ragazza con l’ orecchino di perla di Jan Vermeer

-La dama con l’ ermellino di Leonardo da Vinci
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La gita di oggi al parco astronomico di Brembate è stata 

ricca di emozioni e di scoperte spaziali.

GITA PRESSO LA TORRE DEL SOLE 

PARCO ASTRONOMICO DI

BREMBATE

Dopo un momento iniziale di presentazione ci siamo 

recati in sala conferenze  dove abbiamo visionato un 

breve filmato sulla vita di Galileo Galilei e sulla scoperta 

del cannocchiale che fu l’ antenato dei moderni 

telescopi. 

Abbiamo parlato di teoria geocentrica ed eliocentrica, 

della luce della luna e di eclissi di luna e di sole, tutti 

argomenti che avendo stuzzicato la nostra curiosità, ci 

hanno spinti a fare un sacco di domande al relatore.
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Il momento più emozionante per tutti è stato salire in 

cima alla torre del sole  che è alta più di 30 metri.

Dopo  aver percorso la lunga scalinata siamo arrivati 

all’ Osservatorio astronomico

dove  attraverso il telescopio abbiamo osservato il sole 

e dove ci è stato spiegato il funzionamento dei vari 

strumenti installati.

Questa sala era particolarmente bella perché 

recentemente affrescata con le costellazioni che 

formano i vari segni dello zodiaco.
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Nel cortile interno 

della struttura 

abbiamo fatto 

alcuni 

esperimenti con 

la luce del sole e 

un telescopio e 

abbiamo 

osservato il sole 

con degli occhiali 

molto speciali.
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Per concludere 

ci siamo 

accomodati 

sulle poltrone 

del planetario 

dove tutti con il 

naso all’ insù 

abbiamo visto 

stelle, 

costellazioni e 

pianeti

e infine un documentario sull’ evoluzione 

dell’ astronomia nel corso dei secoli.
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L’Estate di Tutti i Colori a SpazioAperto,

in Via Fiume a Vimercate  gestito dalla Gaia coop, 

in partnership con il Comune di Vimercate,

una struttura socio-educativa per bambini e bambine 

dai 3 agli 11 anni, in possesso di Autorizzazione permanente come Centro 

Ricreativo Diurno (DGR n. 11496 del 17.03.2010).

Info:  039.6084397 – 331.1075688 – info@gaiacoop.com

www.gaiacoop.com
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