
Scatti di scienza:
la bellezza di un’immagine
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Vi è capitato di pensare che la foto scattata durante un esperimento in laboratorio
oltre ad illustrare il fenomeno, comunicando un contenuto scientifico, possa essere
bella ed espressiva?

Quali processi cognitivi si possono innescare producendo uno scatto di scienza o guardan-
do una fotografia?
È possibile che un fenomeno catturato per caso con un’immagine fotografica riesca a gene-
rare stupore e a invitarci a cercare “quanta scienza” è rappresentata nella foto?
Sono queste alcune delle domande che ci hanno convinto che esiste uno spazio di ricerca
e di sperimentazione che metta al centro la fotografia scientifica e che si proponga di sti-
molare gli studenti a osservare con occhio nuovo oggetti, esperimenti, situazioni, ambienti.

I ragazzi, di ogni ordine di scuola, hanno scattato “fotografie scientifiche” assecondando
la propria curiosità, fantasia e capacità di osservazione: alcuni hanno documentato un
istante significativo di un esperimento, altri hanno “immaginato” e preparato la fotografia
prima dello scatto; altri ancora hanno colto la bellezza di un particolare fenomeno natura-
le, spesso mossi dalla sorpresa per qualcosa di inaspettato.
La scheda allegata alla foto ha avuto la funzione di esplicitare impressioni, intenzioni, inte-
ressi per la ricerca di spiegazioni e anche interrogativi nati, dopo lo scatto, dall’osservazio-
ne dell’immagine.

Nella selezione delle foto abbiamo cercato di rappresentare le diverse sensibilità estetiche
e scientifiche degli studenti che hanno partecipato al progetto nell’anno scolastico
2009/2010.

fotografare LA SCIENZA
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HHHo scattato questa foto nella miniera etrusca del Temperino, in Toscana.
Camminavo nella miniera buia e all’improvviso ho visto questo bellissimo minerale azzurro, una piccola parte
di una colata di crisocolla lunga circa 1,5 m. La guida ha detto a tutti di non toccare assolutamente la criso-
colla, che impiega molto tempo per formarsi.
Questa “macchia” azzurra, che sembra quasi fosforescente, ha colpito me come penso che colpisca chiunque
la veda di colpo risaltare nel buio della miniera.Trovo questa foto particolare perché, osservandola, possia-
mo quasi immaginare come sia toccare questo minerale dalla superficie lucida e liscia. Sembra quasi di tro-
varsi di fronte ad un liquido azzurro che cola sulla roccia.

22

AZZURRO LUCIDO ISABELLA NEGRINI

L.S.S. “Vittorio Veneto”, Milano - docente ELENA SERVIDA
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LLLa sabbia del fondale è scolpita e modellata dalle correnti e dalla marea nella “Grotta di Maestro Gianni” in
Puglia, nella località del Salento, dove il Mar Ionio incontra quello Adriatico.
Le particelle trasportate dall’acqua tendono a depositarsi sul fondo, prima le più grossolane e poi anche le più
fini. Le correnti modellano gli strati di sedimenti sul fondo e il loro colore è influenzato dal materiale di cui sono
composti e dalle dimensioni dei granelli. L’immagine è stata scattata durante una gita in barca, grazie alla quale
ho potuto ammirare le acque cristalline dell’area. Nonostante la profondità (tra i 4 e i 7 m), si vedevano chiara-
mente i disegni provocati dalle onde sulla sabbia modellata a morbide dune. 
In quel momento ho provato un forte stupore e un grande senso di meraviglia per l’immensa bellezza e traspa-
renza dell’acqua e per il suo particolarissimo colore di un delicato verde smeraldino.
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SEDIMENTI TOMMASO LAZZARONNI

L.S.S. “Nicolò Copernico”, Pavia - docente FRANCESCA PERGOLINI
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LLLa foto è stata scattata ai giardi-
netti di piazza Aspromonte a
Milano. 
Mi ha colpito la neve che si rag-
gruppava in accumuli di piccole
palle dove c’erano grate o
asfalto, mentre si scioglieva più
rapidamente sul terriccio crean-
do questa singolare composizio-
ne, dimostrando che materiali
diversi inducono a comporta-
menti diversi.

4

PALLE DI NEVE KLANG SANG ARDIZZONE

I.C.S.“Quintino di Vona”, Milano - docente PATRIZIA GOLIN
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CCCol freddo e il gelo, con spirito intrepido decido di fotografare questi fantastici gioielli della natura… mi rendo
subito conto, però, che non è così facile immortalare degli oggetti tanto eterei e intoccabili… ma finalmente,
dopo più di dieci minuti me ne cade uno davanti, in posizione perfettamente perpendicolare al suolo, e rimane
cosi… smetto di respirare per paura di scioglierlo e scatto. La forma è perfetta e ramificata in ogni suo punto con
geometria esagonale che si ripete uguale, dal microscopico al macroscopico, con le stesse regole. Ogni fiocco
è diverso da un altro per dettagli e ramificazioni diverse, ma tutti presentano la stessa geometria esagonale in
ogni singola parte: i cristalli di ghiaccio hanno tre assi sul piano di base separati di 120°, e un asse perpendico-
lare al piano di base. Mano libera con appoggio. Flash.

55

CRISTALLO D’ACQUA FRANCESCO PALEARI

L.S.S. “Primo Levi”, San Donato Milanese - docente UBALDO BUSOLIN
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AAAbbiamo scelto di fotografare il Sistema Solare, perché ci piace il cielo, i pianeti e anche perché è facile da
capire e semplice per giocare ad esempio agli astronauti... 
Queste foto rappresentano come sono disposti i pianeti, quanto sono grandi, come sono fatti e soprattutto
quali sono. Ci fa capire anche la distanza tra la Terra e la Luna, il Sole e gli altri pianeti. 
Quindi studiare i pianeti è stato proprio... un gioco da ragazzi.

66

IL CIELO NELLA MIA STANZA 
ANGELO MEOLI, ERNESTO POCCIA, MARCO SERAFINI

Scuola Elementari “Ferrante Aporti”, Milano - docente COSETTA NIGRO

scattilibroCORRETTO_def    22-02-2011  11:50  Pagina 8



QQQuesta foto rappresenta due
corpi magnetici fermi e altri, inve-
ce, in movimento (rotazione), a
seguito di una spinta esercitata
dalla mia mano. L’ho scattata in
casa utilizzando i miei magneti,
attaccandoli a un corpo metallico
che li sosteneva dall’alto. 
Ho puntato sulle due sfere magne-
tiche per enfatizzare i due corpi
fermi rispetto a quelli catturati in
movimento, per effetto dell’impo-
stazione di tempi lunghi di scatto.

77

CORPI FERMI E CORPI IN MOVIMENTO
LUCA LIMONGELLI

Scuola Media Statale Via Volta - Via Battisti, Milano  
docente SEVERINA GANGERE
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LLL’argomento che vogliamo presentare è il moto vario e l’abbiamo scelto perché è il movimento più frequente
in natura. È il moto in cui la velocità e la traiettoria cambiano continuamente. 
In queste foto abbiamo tentato di formare delle lettere e dei nomi con una luce puntiforme. 
Abbiamo scattato le foto in gruppo perché abbiamo deciso insieme di fare questa esperienza. 
Le foto ci hanno aiutato ad approfondire gli esperimenti ed hanno reso più interessante lo studio dell’argo-
mento. Ci siamo stupiti delle nostre foto.
Dopo queste foto avevamo ancora voglia di farne altre per approfondire lo studio. 

IL MOTO VARIO CHIARA BELLINTANI, NATASHA RANA

Scuola secondaria primo grado “Enrico Ferri”, S. Benedetto Po (MN) - docente PAOLO PERINA

88
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SSSi tratta di un moto circolare uniforme visto di fronte. Abbiamo usato la stessa ruota della bicicletta usata per
il moto circolare uniforme, solamente cambiando prospettiva. 
Abbiamo scattato questa foto per far capire la traiettoria del moto armonico attraverso la fotografia. 
Prima di scattare la foto non credevamo che potesse, visto da un altro punto di vista, avere questo tipo di
effetto ottico. 
Abbiamo anche imparato ad ascoltare e a guardare le foto degli altri. 
Troviamo le foto molto belle artisticamente, ma soprattutto scientificamente, con effetti ottici particolari e molto
facili da provare anche da soli a casa.

MOTO ARMONICO ALICE LANDUCCI, SAMI WAID

Scuola secondaria primo grado “Enrico Ferri”, S. Benedetto Po (MN) - docente PAOLO PERINA
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SSSono stata fortunata nel poter fotografare questa piccola rana verde nel frutteto di mio nonno, che, in que-
sta stagione grazie alle piogge frequenti, è coperto da un manto di trifoglio verde.
Probabilmente la rana ha trovato in questo habitat l’umidità necessaria, elemento fondamentale per la sua
vita.
Confondendosi con l’ambiente, “mimetizzandosi”, nascondendosi da eventuali predatori, questo animaletto
ha avuto la capacità di ingannare, traendo un vantaggio evolutivo.

MI RICONOSCETE…. LETIZIA SOLDINI

Istituto di Istruzione Superiore “Alfieri Maserati”, Voghera (PV) - docente MARIO BENENTI
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QQQuesta foto ritrae un calabrone intento a fare due cose, una delle quali senza esserne consapevole: prende-
re il polline e impollinare, due cose che sono il contrario tra loro ma che sono collegate: api, vespe, calabro-
ni prendono il polline da diversi fiori e prendendolo si “sporcano” di questo. 
Cosi quando vanno in un altro fiore lasciano un po’ di polline che va a fecondare il fiore producendo il seme
che crerà un’altra pianta con un fiore per prendere il polline, e si ricomincia il ciclo. A me piace molto que-
sta immagine perché fa vedere il polline sul calabrone e spiega proprio come fanno a “sporcarsi”, ma sem-
bra quasi che si sia sporcato sniffando droga (da questo il mio titolo). Questa foto sono riuscito a scattarla
mentre camminavo con mio padre nel campeggio dove andiamo per le vacanze estive, perchè ho visto que-
sto calabrone posarsi sul fiore, e allora l’ho fotografato normalmente, ma mi è venuta proprio bene!!!
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IL CALABRONE DROGATO ANDREA FERRARIS

Scuola Media Statale Via Volta - Via Battisti, Cologno Monzese - docente SEVERINA GANGERE
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RRRappresenta due fette di limone
che entrano in un bicchiere
pieno d’acqua.  L’istante dello
scatto riesce ad evidenziare
come il liquido segua perfetta-
mente le pareti del recipiente. 
Inoltre è interessante notare le
scie che le fette lasciano dietro
di loro. Foto effettuata in ambito
domestico utilizzando un sempli-
ce bicchiere.

1122

TWIST ANDREA RADICE

L.S.S. “Vittorio Veneto”, Milano - docente ELENA SERVIDA
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UUUn piccolo cambiamento di temperatura produce un grosso cambiamento qualitativo nella struttura molecola-
re e nelle proprietà fisiche dell’acqua. I principali cambiamenti dello stato fisico della materia si chiamano
“transizioni di fase”. La cristallizzazione è una transizione di fase.
Il 19 dicembre 2009 ha nevicato a San Miniato. Paesaggio incantato, i colori verde-arancio-marrone che
caratterizzano la campagna hanno lasciato il posto al bianco della neve e al gelo. In quel paesaggio così
insolito mi sono messa a girare con la macchina fotografica e a osservare e a fissare quello che forse sareb-
be passato inosservato. Ecco le gocce ghiacciate, attaccate ad un rametto, alla persiana, con i cristalli chiusi
nella trasparenza della forma allungata e bloccata dal freddo. Non è stato facile scegliere una goccia, ognu-
na aveva il suo fascino, ne abbiamo scelte tante riunendole in un collage.

GOCCE GHIACCIATE LAURA INNOCENTI

Scuola Media “Franco Sacchetti”, San Miniato - docente BARBARA FINATO
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ÈÈÈ un fenomeno della luce in cui i raggi, dopo aver attraversato l’aria, mezzo trasparente, incidono sulla super-
ficie di separazione con lo specchio e tornano indietro, dando l’illusione di un’immagine.
Il Sole è la fonte di luce primaria, illumina le nuvole, il cielo e tutti gli oggetti presenti. I vetri con cui è coper-
ta la facciata del palazzo riflettono i raggi ricevuti

LA RIFLESSIONE CLASSE 2D 
Istituto di Istruzione Superiore  “Angelo de Cesaris”,  Casalpusterlengo (LO) - docente SIMONA GALLI

1144
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CCCol termine fluorescenza si intende la
proprietà di alcune sostanze di ri-emette-
re la radiazione elettromagnetica assorbi-
ta a una lunghezza d’onda più alta e
quindi a energia minore (legge di
Stokes). La radiazione dell’ultravioletto in
particolare - più potente della radiazione
luminosa, ma invisibile all’occhio umano -
può essere assorbita da alcuni minerali
ed essere restituita nella banda del visibi-
le con un fenomeno detto appunto fluore-
scenza. 
Così accade che un minerale che in luce
naturale presenta un certa colorazione,
sottoposto, al buio, all’ultravioletto emet-
ta una colorazione completamente diver-
sa da quella “naturale”. 
Il fenomeno può essere molto interessan-
te e suggestivo. 
Per produrre l’ultravioletto si può utilizza-
re la lampada di Wood, capace di emet-
tere onde elettromagnetiche soprattutto
di questo tipo e pochissimo nella gamma
del visibile.  
Il resto lo fanno le molecole del minerale. 

FLUORESCENZA DEI MINERALI 
FRANCESCA SANTUCCI

L.S.S. “Primo Levi”, San Donato Milanese - docente UBALDO BUSOLIN

1155
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RRRappresenta la perfezione circolare delle onde generate dal contatto in acqua di una goccia. 
Esprime inoltre il concetto fisico per il quale una sorgente puntiforme dà origine ad una propagazione aven-
te fronte d’onda circolare. Da notare l’altezza raggiunta dalle onde osservabile grazie alla particolare ango-
lazione della foto e il particolare contrasto. Realizzata in ambito domestico sfruttando la caduta di una goc-
cia d’acqua in un recipiente che in questo caso è un lavandino di forma circolare. 
Velocità dell’otturatore e flash sono stati indispensabili per realizzare questa foto.

1166

INFINITY ANDREA RADICE

L.S.S. “Vittorio Veneto”, Milano - docente ELENA SERVIDA
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IIIl 29 ottobre 2009 ci siamo recati a Genova alla manifestazione “Festival della Scienza“ e, tra l’altro, abbia-
mo visitato la mostra “Beyond” nella quale il giornalista e fotografo americano Michael Benson ha riunito le
più spettacolari testimonianze visive inviate a terra dalle sonde durante le esplorazioni dei “confini raggiun-
gibili” dello spazio, mostrando come la scienza moderna abbia saputo mettere in luce l’incredibile bellezza
dell’Universo. Vedendo queste splendide testimonianze del nostro Sistema Solare abbiamo voluto anche noi
“giocare a fare i fotografi” con queste immagini delle immagini e a sentirci un po’ “i signori dell’universo.”

1177

L’UNIVERSO NELLE NOSTRE MANI ANDRO BESHARA, LEONARDO DAMATO

I.S.C. “Quintino di Vona - Tito Speri”, Milano - docente PATRIZIA GOLIN
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QQQuesti sono degli esempi di foto realizzate con una camera stenopeica, costituita da una scatola di un mate-
riale che non faccia passare la luce. Su una faccia si pratica un foro delle dimensioni di uno spillo: questo è
l’obiettivo. Sulla faccia interna opposta si pone il foglio di carta fotografica su cui raccogliere l’immagine. 
Con opportuni tempi di apertura del foro si ottengono i negativi che andranno poi sviluppati in camera oscu-
ra secondo i metodi tradizionali della fotografia. Le foto della colonna di sinistra sono i negativi. 
La foto in basso è ottenuta con una scatola più lunga, cioè con maggiore lunghezza focale.

SCATOLA STENOPEICA GIULIA BALZARINI, GIOVANNI TRIONI

L.S.S. “Luigi Cremona”, Milano - docente MARCO COSTA
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QQQuesta fotografia è composta da due
immagini: un torace nudo e la rispet-
tiva radiografia, sovrapposte e modi-
ficate utilizzando il programma
“Paint Shop Pro 9”. 
Essa rappresenta i polmoni in fase di
inspirazione nella quale l’aria entra
attraverso le narici per poi passare
dalla faringe e dalla trachea e infine
arrivare ai bronchi e bronchioli.
Dopodiché il diaframma si contrae,
abbassandosi, lasciando un ampio
spazio nella cavità toracica e facen-
do gonfiare i polmoni. La radiografia
della foto è stata eseguita dopo una
diagnosi di bronchite asmatica. Per
realizzare questa fotocomposizione
abbiamo pensato ad un modo origi-
nale per rappresentare contempora-
neamente sia l’interno che l’esterno
di una determinata parte del corpo. 
In particolare la scienza medica si
avvale da tempo, con i raggi X, del-
l’aiuto tecnologico: il progresso
scientifico avanza di pari passo in
molte direzioni. 

1199

HALLOWEEN O X-RAY? 
BIANCA CRESPI, GIULIA MARANGI

L.S.S. “Falcone - Borsellino”, Arese - docente MARZIA CALCI
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UUUn piccolo incidente in cucina mi ha
incuriosito: sul tavolo bagnato si è
rovesciato dell’olio che però non si
mescolava con l’acqua. 
Ho chiesto alla mamma se potevo
fare una prova.
Ho riempito d’acqua un bicchiere e
poi ho versato dell’olio. Ho scoperto
che l’olio galleggia. Ho provato a
cacciarlo giù mescolandolo, ma alla
fine tornava sempre su.

MA L’OLIO DOVE VA A FINIRE? EMMA NAPOLETANO

Scuole Elementari “Ferrante Aporti” plesso di via Moscati, Milano
docente DANIELA CABELLA
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LLLa mia fotografia rappresenta varie
branche della scienza messe a con-
fronto per dimostrare che non solo la
scienza è articolata e complessa, ma
anche che è bella perché è varia. La
mia fotografia rappresenta le scienze
a cui sono più legato. La mineralogia
è una di queste: fin da quando ero
piccolo vengo affascinato dalle pietre
di ogni tipo, luminose, opache o
splendenti che siano. 
Anche la microscopia mi sembra fan-
tastica e, quando ne ho avuto la for-
tuna, ho sempre osservato i materiali
dati con attenzione. Delle mie scienze
preferite, la biologia occupa il primo
posto. Sono affascinato da tutti i
misteri degli animali e delle piante e
quindi spesso mi stupisco di tutto ciò
che non so. La fotografia è stata scat-
tata con l’aiuto di mia madre
Mariagrazia e di mio padre Dario il
06/01/2010, nel salotto della mia
casa di Milano. Nella foto compare
la mia gattina Aisha. Commenti perso-
nali: questa foto è stata ben conge-
gnata e per realizzarla ho dovuto
riflettere tutte le vacanze. 

2211

LE BRANCHE DELLA SCIENZA YURI TACCONI

Scuola Media Sperimentale “Rinascita - Livi”, Milano
docente PIETRO DANISE
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CCChiunque avrà certamente sperimentato l’elettricità statica sfregando una penna con un maglione e spostan-
do così dei pezzetti di carta. Noi abbiamo riproposto questa esperienza in una variante un po’ più d’effetto.
Abbiamo infatti sottoposto un filo d’acqua, unita a della fluorescina (una sostanza colorante), al campo elet-
trostatico prodotto da bacchette di plastica caricate: il filo va a formare delle curve. 
Queste variano a seconda della carica assunta dalle bacchette, positiva o negativa in base alla natura vetro-
sa o resinosa di queste, e dunque il filo si avvicinerà se ha carica opposta a quella della bacchetta, e vice-
versa si allontanerà in presenza di carica della stessa polarità. 
Nonostante la semplicità dell’idea, l’effetto dell’acqua luminescente su uno sfondo scuro è molto particolare
e suggestivo.

MAGIA DELLA FISICA GIULIA FABRO

L.S.S. “Marie Curie”, Tradate - docente LAURA MAURI
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AAAbbiamo disciolto in acqua dei sali di tiofosfato; nel giro di dieci minuti si formano dei cristalli in sospensione
nell’acqua, che assorbono parte della luce, scindendola nel suo spettro: la radiazione azzurra rimane nella
vaschetta ‘colorandola’, mentre quella gialla-arancione ne esce e viene proiettata su uno schermo bianco.
Con il passare dei minuti, l’acqua diviene lattiginosa e blocca completamente il fascio di luce; a questo punto
la reazione si inverte: dopo un’altra decina di minuti, precipitati i cristalli, l’acqua torna limpida e la luce la
attraversa, nuovamente bianca. Questo fenomeno, lo stesso che determina il colore rosso del Sole al tramon-
to e quello azzurro del cielo, è definito scattering, o dispersione, ed è provocato dalla collisione dei fotoni
con le molecole e le particelle presenti nel mezzo.

2233

TRAMONTO IN VASCHETTA DIEGO DI GIGLIO, GIULIA FABRO, DEBORAH MARCHIORI

L.S.S. “Marie Curie”, Tradate - docente LAURA MAURI

scattilibroCORRETTO_def    22-02-2011  11:50  Pagina 25



2244

FFFacendo passare la luce attraverso una
fenditura abbastanza stretta, siamo riu-
sciti ad ottenere una tipica figura di dif-
frazione. La diffrazione è una caratte-
ristica generale dei fenomeni ondulato-
ri che si manifesta ogni volta che una
porzione di un fronte d’onda investe un
ostacolo. La diffrazione si può spiega-
re con il principio di Huygens: ogni
punto di un fronte d'onda che passa
attraverso la sottile fenditura, diventa
una sorgente di onde circolari. 
Al di là della fenditura i fronti d’onda
interferiscono e si produce una distribu-
zione d’intensità con una successione
di massimi e minimi: sullo schermo è
possibile quindi osservare l’effetto
ritratto in fotografia.

DIFFRAZIONE DELLA LUCE
DI UN RAGGIO LASER  EMILIANO LANCINI

L.S.S. “Luigi Cremona”, Milano  
docente PAOLA POZZI, tecnico di fisica DOMENICO DIACO
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IIIl tubo catodico è composto da un tubo di vetro, ai cui capi vengono posti un catodo e un anodo sottoposti
ad una elevata differenza di potenziale. Tramite una pompa a vuoto è possibile abbassare la pressione all’in-
terno del tubo. Portato il gas ad una pressione pari a circa 1 mm di mercurio, nell’intero tubo si diffonde una
luce violacea che parte dall’anodo chiamata bagliore positivo. 
Quando la pressione si abbassa ulteriormente la colonna luminosa si fraziona in bande alternativamente oscu-
re e luminose, chiamate strati. Allorché la pressione viene nuovamente ridotta, scompare la luce interna del
gas, ma il gas continua ad essere attraversato da particelle cariche: sono i raggi catodici che, urtando le estre-
mità del tubo, eccitano la vernice fluorescente che le ricopre.  

TUBO CATODICO LUCA MAGHINI, ANNALISA MARNONI, GIULIA MILANI, ELENA VERRI

L.S.S. “Luigi Cremona”, Milano - docente PAOLA POZZI, tecnico di fisica DOMENICO DIACO
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IIIl fulmine della fotografia si è verificato a Cesenatico il 10 luglio del 2009 alle ore 17.00; volevo fotografare la
spiaggia con le luci del temporale e per puro caso il mio cellulare ha ripreso anche il fulmine mentre mi ripara-
vo sotto una tettoia mangiandomi un gelato… Un fulmine si sviluppa grazie a differenze di carica elettrica all'in-
terno di una nuvola o tra la nuvola e il suolo. Queste differenze si originano a causa dello scontro tra cristalli di
ghiaccio in risalita e chicchi di grandine che cadono verso il basso. In genere la parte superiore di una nuvola
ha carica positiva e quella inferiore negativa. I chicchi strappano ai cristalli elettroni (che hanno carica negati-
va) e si caricano negativamente. I cristalli acquistano, invece, carica positiva. Le cariche della nube causano altre
cariche di segno opposto a terra. Si sprigiona dalla nuvola una scarica leader invisibile, che si muove verso il
suolo zigzagando a 100 km al secondo e si incontra con una leader di segno opposto proveniente dal terreno. 
Le onde d'urto provocate dallo scontro danno origine al tuono e si apre un canale attraverso cui inizia lo scam-
bio delle cariche elettriche che surriscalda il percorso fino a trentamila gradi e lo rende visibile.

2266

UNO SQUARCIO NEL CIELO MATTEO TOCCHI

L.S.S. “Falcone - Borsellino”, Arese - docente MARZIA CALCI
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IIIl fiore è costituito dai petali che formano la corolla, questa a sua volta è circondata da sepali che formano
il calice: i sepali somigliano a foglie comuni. 
L’arco colorato della corolla in fieri - nel contrasto tra la forza di gravità, il geotropismo e il fototropismo -
può evocare la bellezza della postura del cigno. O meglio, come nella favola di Andersen, l’evoluzione del
“brutto anatroccolo” (il fiore in boccio) nello splendido cigno (la corolla fiorita).
La foto è stata scattata a circa 1cm dal soggetto che appare piuttosto grande seppure fosse un bocciolo di
soli 3 cm circa. Gli effetti di colore sono stati ottenuti con effetti Post-Produzione.

2277

CICLAMINO IN TECHNICOLOR STEFANO DREI

L.S.S. “Primo Levi”, San Donato Milanese - docente UBALDO BUSOLIN
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LLLa parola geyser deriva da “Geysir”, nome della più antica e più spettacolare di queste enormi “pentole a
vapore”, situata nell’Islanda occidentale, che a sua volta deriva dal verbo islandese “gjósa” che significa
“eruttare”. I geysir sono fenomeni tanto suggestivi quanto rari; in tutto il mondo i siti di questo tipo si conta-
no sulle dita delle mani. Essi sono una manifestazione del vulcanismo secondario, che si ha quando è presen-
te una caratteristica struttura a sifone. L’acqua entra nella struttura ed è riscaldata a causa della vicina came-
ra magmatica, ma la profondità e la conseguente pressione impediscono che essa diventi vapore. In seguito
risale in superficie e, diminuendo la pressione, l'acqua e il vapore sono liberi di esplodere in getti periodici.
Il fenomeno ha andamento ritmico, quasi cronometrico, sincronizzato sul tempo di riempimento e svuotamen-
to del sifone. La foto è scattata in Islanda presso il geyser “Strokkur” le cui eruzioni, regolari con frequenza
di circa 6 min, spingono getti di acqua bollente fino ad un'altezza di 20-30 m. Raffica di 5 scatti (3,5 scatti
al secondo).

2288

GEYSER FRANCESCO PALEARI

Liceo Scientifico Statale “Primo Levi”, San Donato Milanese - docente UBALDO BUSOLIN
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QQQuesta foto è stata scattata al museo Technorama di Winterthur. 
Rappresenta uno dei numerosi esperimenti che abbiamo potuto vedere e rientra nei giochi della mimica; infat-
ti si tratta di uno specchio a strisce con il quale è possibile combinare le parti del viso di due persone dando
origine a volti nuovi che sembrano progettati da un “rimescolatore genetico”.

2299

SPECCHIO RIFLESSO EMILIA CRESPI, GILDA MARCATO

liceo socio-psico-pedagogico ISIS “Marie Curie”, Tradate - docente FRANCESCA MAGNI
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SSCCAATTTTII DDII SSCCIIEENNZZAA è un progetto sulla foto-
grafia scientifica nato dalla collaborazio-
ne tra SSCCIIEENNZZAA UUNNDDEERR 1188 e il DDIIPPAARRTTIIMMEENNTTOO

DDII FFIISSIICCAA DDEELLLL’’UUNNIIVVEERRSSIITTÀÀ DDEEGGLLII SSTTUUDDII DDII

MMIILLAANNOO, molto attivo nel campo della dif-
fusione della cultura scientifica; ad esem-
pio ogni anno organizza VVEEDDEERREE LLAA

SSCCIIEENNZZAA FFEESSTTIIVVAALL, un festival internazionale
del film e del documentario scientifico. 
Dall’autunno 2009 al progetto collabora
anche il MMUUSSEEOO DDII FFOOTTOOGGRRAAFFIIAA

CCOONNTTEEMMPPOORRAANNEEAA di Cinisello Balsamo
(MI), fortemente interessato sia agli
aspetti educativi della fotografia che alle
sue molteplici interrelazioni con la scien-
za e la tecnologia. 
Le classi che partecipano al progetto pre-
sentano le loro foto all’interno delle  varie
manifestazioni territoriali di SSCCIIEENNZZAA UUNNDDEERR

1188, mentre una selezione delle stesse
viene presentata all’interno di Workshop
a VVEEDDEERREE LLAA SSCCIIEENNZZAA FFEESSTTIIVVAALL.  
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