
Scatti di scienza:
la bellezza di un’immagine

4°edizione

M
ag

ne
tis

m
o,

 fo
to

gr
af

ia
 d

i B
RU

N
O

M
A

N
EL

LI
e 

M
A

RC
O

M
EL

LO
N

I

SCATTI DI SCIENZA è un progetto sulla fotografia e
sul filmato scientifico nato dalla collaborazione
tra SCIENZA UNDER 18 e il DIPARTIMENTO DI FISICA

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO.

L’ASSOCIAZIONE SCIENZA UNDER 18, ESTESA SUL

TERRITORIO NAZIONALE, DA OLTRE DIECI ANNI REALIZZA

E METTE IN COMUNE ESPERIENZE DI EDUCAZIONE SCIEN-
TIFICA CHE COLLOCANO AL CENTRO IL RUOLO DELLO STU-
DENTE.

IL DIPARTIMENTO DI FISICA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI

STUDI DI MILANO HA ESPERIENZA ULTRAVENTENNALE

DI ATTIVITÀ DI DIFFUSIONE DI CULTURA SCIENTIFICA RI-
VOLTE A STUDENTI E LARGO PUBBLICO, CON PROGETTI

LOCALI E INTERNAZIONALI, TRA CUI Vedere la
Scienza Festival, FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FILM

E DEL DOCUMENTARIO SCIENTIFICO GIUNTO ALLA XVI
EDIZIONE NEL 2012, UNICO NEL SUO GENERE IN ITA-
LIA.

DALL’AUTUNNO 2009 AL PROGETTO COLLABORA ANCHE

IL MUSEO DI FOTOGRAFIA CONTEMPORANEA DI CINI-
SELLO BALSAMO (MI), UNICO MUSEO PUBBLICO IN ITA-
LIA DEDICATO ALLA FOTOGRAFIA, ATTIVO NEL CAMPO

DELLA CONSERVAZIONE E STUDIO DELLA FOTOGRAFIA

CON ATTENZIONE AGLI ASPETTI EDUCATIVI E ALLE RELA-
ZIONI CON ALTRE DISCIPLINE.
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LLe gocce d’acqua fungono da vere e proprie lenti (convesse in questo caso) in quanto presentano una super-
ficie curva a causa della tensione superficiale. L’immagine all’interno della goccia risulta capovolta perché la
distanza tra lo sfondo e la goccia/lente è maggiore della lunghezza focale. 
Ho fatto numerosi tentativi per riuscire a mettere a fuoco sia le gocce che l’immagine riflessa in esse.

GOCCE O LENTI BENEDETTA SORGE

Liceo Scientifico Niccolò Copernico, Pavia - docente: LUCILLA ZONCADA

grafica e impaginazione: DEBORAH CORDA, GLORIA MULAS, GIUSY RUSSOTTO

LICEO SCIENTIFICO STATALE Luigi Cremona - MILANO
NOVEMBRE 2012

hanno coordinato il progetto

Associazione Scienza under 18
GRAZIA BERTINI, FRANCESCO CIGADA, MARCO COSTA, 
PIETRO DANISE, DANIELA FOLCIO, BRUNO MANELLI

Dipartimento di Fisica, Museo Astronomico-Orto Botanico di Brera e Vedere la Scienza Festival, 
Università degli Studi di Milano

PAOLA CACCIA, CHIARA HOANG, ANTONELLA TESTA

Museo di Fotografia Contemporanea di Cinisello Balsamo (Mi)
DILETTA ZANNELLI

milano.scienzaunder18.net - su18milano@gmail.com

ringraziamo gli studenti, gli insegnanti e tutti coloro che hanno collaborato al progetto
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V i è capitato di pensare che una foto o un filmato eseguiti durante un esperimento in laboratorio oltre ad illustra-
re il fenomeno, comunicando un contenuto scientifico, possano essere belli, suggestivi ed espressivi? Quali pro-
cessi cognitivi si possono innescare producendo uno scatto di scienza o guardando una fotografia o un video?

È possibile che un fenomeno catturato per caso con una fotografia o una sequenza riesca a generare stupore e a invitarci
a cercare “quanta scienza” è rappresentata nella foto o nel filmato?

Sono queste alcune delle domande che ci hanno convinto che esiste uno spazio di ricerca e di sperimentazione che metta al
centro la fotografia e il filmato scientifici e che si proponga di stimolare gli studenti a osservare con occhio nuovo oggetti,
esperimenti, situazioni, ambienti. Così è nato nel 2008-2009 il Progetto Scatti di scienza, che ora è alla sua quarta edizione.
Da allora centinaia di ragazzi, di ogni ordine di scuola, hanno scattato fotografie ed eseguito filmati scientifici 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 naturale, spesso mossi dalla sorpresa per qualcosa di inaspettato.
I ragazzi hanno attribuito un titolo significativo al loro lavoro e l’hanno descritto nella scheda proposta dal gruppo di lavoro
del Progetto con l’obiettivo di fissare impressioni, intenzioni, interessi per la ricerca di spiegazioni e anche interrogativi emersi
dopo l’esecuzione del lavoro.

Anche nel 2011-2012, come nelle edizioni precedenti, Scatti di scienza si è svolto con le seguenti tappe pubbliche:
• Seminario introduttivo tematico per gli insegnanti il 21 novembre 2011;
• Workshop aperto a tutti, il 29 marzo 2012 durante Vedere la Scienza Festival, con presentazione di una selezione di
lavori da parte degli stessi ragazzi e discussione con esperti sul piano scientifico, estetico e tecnico;
• Mostre dei lavori, nel mese di maggio, durante le varie manifestazioni di Scienza under 18.

In questo libretto, a conclusione dell’anno 2011-2012, raccogliamo una selezione di fotografie e di filmati che rappre-
senta le diverse sensibilità estetiche e scientifiche degli studenti che hanno partecipato alla quarta edizione.

Scatti di SCIENZA
FOTOGRAFARE E FILMARE LA SCIENZA PER INCURIOSIRE, COINVOLGERE, EDUCARE
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PPrendiamo un foglietto di carta assorbente, facciamo con un pennarello blu una riga a circa due centimetri
dal bordo inferiore. Immergiamo il foglio per dieci minuti in un contenitore con acqua, in modo che si bagni
il bordo senza toccare la riga. 
Cosa succede?
A occhi spalancati e a bocca aperta vediamo l’acqua arrampicarsi sul foglio trascinando con sé il colore: sco-
priamo che quel blu che noi vediamo nel pennarello è ottenuto da una mescolanza di altri colori. 

MAGIE DELL’ACQUA ALUNNI CLASSE IV C 
I. C. Ignoto Militi, Scuola Primaria Gianni Rodari, Saronno (VA) 

docente: PIERA RUSSO
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P
LA FONTANA FILIPPO GIANOGLIO

Istituto Sperimentale, Scuola Secondaria 1°grado Rinascita - Amleto Livi, Milano 
docente: CONCETTA TIZIANA CASA

Per raffigurare l’acqua come si presenta nella vita quotidiana ho scelto un effetto che spesso mi rovina la
cena: l’acqua versata da un bicchiere trabocca con un doppio effetto.
Le molecole dell’acqua tendono a rimanere coese tra loro formando il getto principale che inizialmente è
allargato e poi si restringe. C’è anche una forza di adesione tra acqua e vetro che produce il rivolo che scen-
de lateralmente come incollato al bicchiere e che va a bagnare (disgraziatamente) la tavola. 
Si vede quanto è inclinato il bicchiere guardando la superficie dell’acqua che rimane orizzontale.
Si potrebbe ripetere l’esperimento con diverse inclinazioni per vedere se cambia qualcosa. 
Ho fatto numerose prove prima di riuscire a scattare la foto perché la macchina andava fuori fuoco.
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LLa comune acqua che esce da un doccino girato al contrario è stata immortalata nel momento in cui la sua
energia cinetica si esaurisce (diventando energia potenziale) prima di riprendere ad aumentare nella caduta
verso il basso, sotto effetto del campo gravitazionale.
Nella fotografia si osserva la classica forma sferica assunta dalle gocce d’acqua dovuta al fatto che le mole-
cole di un liquido, per effetto della tensione superficiale, tendono a occupare, a parità di volume, la minor
area possibile. In realtà, poiché le gocce cadono in un mezzo viscoso come l’aria, assumono la forma “più
aerodinamica” a goccia.
È impressionante come questa fotografia, così bella e semplice dal punto di vista estetico, possa allo stesso
tempo contenere aspetti scientifici così strabilianti!

ACQUA STRABILIANTE BEATRICE VIGNATI, FEDERICO DELLA FOGLIA

I. C. Dante Alighieri, Scuola Secondaria 1°grado Alessandro Ottolini, Rescaldina (MI) 
docenti: PIERA CICERI, PAOLA TIZZONI
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LL’idea me l’ha suggerita mio padre, che mi
aveva detto che i palloncini, se strofinati
con un panno di lana, possono restare
attaccati a una parete.
Ed ecco due palloncini di medie dimensio-
ni, uno rosso e uno verde, attaccati alla
parete bianca e liscia di un soggiorno. 
Le cose che ci colpiscono di più sono: il
contrasto dei palloncini con il muro bianco
ed il fatto che i palloncini non siano attac-
cati né con lo scotch né con la colla.
Perché non cadono o non volano lontano?
Un po’ di scienza. 
I palloncini, che solitamente sono elettrica-
mente neutri, se strofinati con un panno di
lana, si elettrizzano cioè acquisiscono una
carica elettrica (negativa) che genera una
forza elettrica che, come per magia, li
“incolla” al muro.

ELETTROPALLONCINO
EDOARDO FELACO, ANGELO D’ANGELO, ZHAN GIANNI

I. C. via Agnesi, Scuola Secondaria 1° grado 
Luigi Pirotta, Desio (MB) 

docenti: PAOLA MAGNANI, ELISABETTA SCHIATTI
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SStavamo provando le ricette delle bolle di
sapone per la manifestazione di Su18 in
ospedale quando ci è venuta l’idea di fare
qualcosa di più creativo. La prova meglio
riuscita è stata quella ottenuta mettendo la
”pozione per bolle” in un calice. Vi abbiamo
soffiato con una cannuccia ed ecco venute
fuori tante bolle… 
A questo punto non potevamo non fotogra-
farle, come sfondo abbiamo messo un’orchi-
dea rosa... 
Abbiamo riflettuto sulla meraviglia di una
bolla di sapone formata da una sottile pelli-
cola d’acqua racchiusa tra due coperte (gli
strati di molecole di sapone) che fanno esi-
stere e resistere le bolle. “Ogni bolla di
sapone è il mondo pieno d’acqua dopo che
ha piovuto, colorato con i colori dell’arcoba-
leno. È un astuccio trasparente. Vorrei entra-
re in quella bolla e divertirmi a soffiare per
tirarmi su” (ha pensato Emilia). Avremmo
sicuramente divertito i piccoli malati di chi-
rurgia pediatrica con bellezza, creatività e
scienza. Ognuno può vederci ciò che vuole
e quindi avremmo lasciato spazio alla fanta-
sia: può assomigliare anche ad una sorta di
lampada di… 

UN ASTUCCIO TRASPARENTE
COLOR ARCOBALENO
EMILIA DE DONATIS, OTTAVIA GUETTI

Scuola Secondaria 1° grado 
Rossetti - Mazzini, Pescara 
docente: CARLA ANTONIOLI
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HHo scattato questa foto durante un esperimento sulla disposizione della limatura di ferro rispetto alle linee di
campo. Si pensa infatti che un magnete alteri le proprietà fisiche dello spazio circostante, nel senso che la sua
presenza influenza la disposizione della limatura di ferro secondo certe linee, dette appunto linee di campo.
Mentre osservavo questo soggetto, ho deciso di immortalare questo particolare fenomeno, e ho scattato la
foto in concomitanza con un compagno che mi stava di fronte, ottenendo quindi un risultato interessante.

IMMORTALANDO LA SCIENZA CARLO CATTANEO

Liceo Scientifico Giovanni Battista Grassi, Saronno (VA) - docente: FRANCA PAGANI
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IIo ho deciso di fotografare questa bolla per dimostrare la presenza dell’aria e pensavo che un oggetto che
si possa solo gonfiare con essa sarebbe stata la dimostrazione migliore.
La bolla non si può gonfiare da sola infatti noi usiamo l’anidride carbonica (un gas) che il nostro corpo espel-
le. Quando la gonfiamo essa assume la forma di una sfera regolare, ma se ci soffiamo sopra, “il tessuto
acquoso” tenta di evitare che l’ossigeno penetri all’interno, e in quel momento la sua forma cambia.

EFFETTO ARIA ALICE GROSSI

Istituto Sperimentale, Scuola Secondaria 1° grado Rinascita - Livi, Milano - docente: CONCETTA TIZIANA CASA
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AA volte anche il volteggio più semplice e spontaneo può essere un esperimento di fisica ed un momento di tra-
sparente o luminosa bellezza. Nella foto osserviamo una ragazza che si esercita con un hula-hoop. L’anello
aderisce ai fianchi a causa della forza centrifuga che è una forza apparente a cui ogni corpo è sottoposto
quando è messo in rotazione. Un moto curvilineo, in realtà, ha come causa una forza centripeta: la forza cen-
trifuga ha ugual modulo ma è diretta verso l’esterno della traiettoria.
L’immagine dell’anello bianco “staccato” dal corpo è data dalla sovrapposizione delle varie posizioni assun-
te dalla parte esterna dell’anello che ruota intorno ai fianchi; si crea così un certo effetto di chiaroscuro e di
opaco/trasparente. 

VORTICI ALESSIA MUSIO

Liceo Scientifico Primo Levi, S. Donato Milanese (MI) - docente: UBALDO BUSOLIN
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QQualche giorno fa, avevo come compito a casa quello di tagliare una mela a metà e mettere su una di que-
ste del succo di limone e osservare (parola chiave delle scienze). Dopo circa mezz’ora ho visto che la mezza
mela senza limone si era “abbronzata”, mentre l’altra era rimasta chiara: il limone aveva protetto la mela in
maniera tale che l’ossigeno non l’“abbronzasse” (cioè non la ossidasse). 
Questa attività è stata svolta in continuità con la Scuola Secondaria 1° grado Rossetti - Mazzini di Pescara
(docente di riferimento: CARLA ANTONIOLI)

LA MELA ABBRONZATA MARCO DEL ROSSO

Scuola Primaria Luigi Illuminati, Pescara - docente: MARIA MOFFA

INTERNOscattiSCIENZA_Layout 1  19/11/12  13.36  Pagina 10



1 1

LL’idea mi è venuta in mente quando, terminato un disegno, per caso, ho appoggiato il foglio alle sue estremi-
tà su due oggetti e si è piegato cadendo; allora ho pensato: se faccio al foglio una piegatura riesce a non
cadere rimanendo dritto.
Mi sono informato su questo fatto ed ho scoperto che esiste una teoria proprio chiamata teoria della trave.
Con questa teoria vengono fatti anche molti ponti, torri (come la torre Eiffel) e ruote panoramiche.

LA TEORIA DELLA TRAVE GIACOMO TADDEI

I. C. Franco Sacchetti, Scuola Secondaria 1°grado, San Miniato (PI) - docente: LAURA BARAZZONE
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HHo scattato la foto a Gardaland con la mia famiglia, durante lo spettacolo di pattinaggio sul ghiaccio: le luci
colorate si muovevano da una parte all’altra, in ogni direzione come i pattinatori.
Mi rendo conto di aver scattato la foto inconsciamente utilizzando i tempi di posa lunghi, che non creano
un’immagine ferma; la figure “trascinate” lasciano una scia ed è questo che dà un senso di movimento. 
La foto mi fa pensare ai quadri futuristi che ho visto sul libro d’arte: i dipinti di Boccioni e Balla, che hanno
rappresentato ballerine, nuotatrici, corridori alla ricerca del dinamismo, cioè di figure che non appaiono mai
ferme, un po’ come i pattinatori nella mia foto.

ANGELI IN MOVIMENTO GIULIA CRECCHI

I. C. Franco Sacchetti, Scuola Secondaria 1° grado, San Miniato (PI) - docente: BARBARA FINATO
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GGuardare la luna. Mi colpisce il fatto che la luce gioca con la nostra retina lasciando persistenze affascinan-
ti che per noi svaniscono in pochi secondi, ma che la macchina fotografica ferma per sempre.
In questo caso non è l’oggetto che si muove rispetto alla macchina come avviene in una foto “mossa”. 
L’effetto di persistenza è stato ottenuto tenendo l’obiettivo aperto e muovendo liberamente la macchina.

PERSISTENZE STEFANO CARIATI

I. C. Quintino di Vona - Tito Speri, Milano - docente: PATRIZIA GOLIN
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LLa luce, passando dall’acqua all’aria e cambiando di mezzo, subisce il fenomeno della rifrazione come se
passasse attraverso una lente. Questo effetto, a causa del moto ondoso che produce una superficie irregola-
re e uno spessore variabile dell’acqua, si traduce in deformazione delle immagini, come accade per le lenti
non perfettamente molate o curvate. 
ln questa foto della barriera corallina, eseguita a pelo d’acqua a Sharm El Sheik, si intuiscono ancora le forme
in tutta la loro bellezza cromatica, ma appaiono piuttosto deformate, a volte curiose: due pesci Chirurgo
Arabico (Acanthurus sohal) - pesci erbivori che vivono in superficie - e diverse specie di coralli ramificati il cui
colore beige indica che vivono in simbiosi con alghe.

A PELO D’ACQUA ALESSIA MUSIO

Liceo Scientifico Primo Levi, S. Donato Milanese (MI) - docente: UBALDO BUSOLIN
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QQuesta fotografia mostra la rifrazione di un lumino attraverso le lenti che compongono l’obiettivo. Gli obiet-
tivi fotografici sono composti da più lenti di forme e dimensioni diverse, atte a correggere gli errori che una
sola lente determinerebbe (aberrazioni ottiche, distorsioni…). 
Per la legge della rifrazione l’immagine del lumino sullo schermo risulta reale, rimpicciolita e capovolta.
L’obiettivo della macchina fotografica infatti imprime sulla pellicola un’immagine capovolta che, attraverso
uno specchio interno alle macchine fotografiche, viene poi riflessa diritta nel mirino. 
Nello scattare la foto il punto di vista e l’inquadratura sono stati i fattori fondamentali su cui mi sono concen-
trata per creare questa composizione.
Si nota anche l’immagine della candela riflessa diritta sulla faccia esterna dell’obiettivo.

GIOCO DI LENTI BENEDETTA SORGE

Liceo Scientifico Niccolò Copernico, Pavia - docente: LUCILLA ZONCADA
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QQuesta foto è stata scattata in montagna, utilizzando l’autoscatto. L’idea mi è venuta perché mi ero accorto
che il vetro dell’auto si comportava da specchio. 
Dopo diversi tentativi, utilizzando uno sgabello su cui appoggiare la macchina fotografica ed entrando dalla
portiera opposta, ho ottenuto l’immagine che interpretava perfettamente quello che mi aspettavo. Il vetro che
riflette il paesaggio permette anche di scorgere all’interno il mio volto: quando la luce colpisce il vetro viene
in parte riflessa e in parte rifratta. Dalla foto si capisce che lo strato di neve è notevole e fa da cornice al viso
sbiadito. La luce è tenue, infatti dal riflesso del paesaggio si nota che il cielo è coperto. 
Sul vetro scorrono delle gocce d’acqua prodotte dalla neve sciolta, che creano delle macchie nere (perché le
gocce d’acqua, che è trasparente, nella foto risultano nere?).

OCCHIO NEL GELO RICCARDO TOSETTI, GIULIA DI PAOLA

I. C. via Agnesi Scuola Secondaria 1° grado Luigi Pirotta, Desio (MB) 
docenti: PAOLA MAGNANI, ELISABETTA SCHIATTI
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UUna bolla di sapone può sembrare qualcosa di molto semplice, ma nasconde, nella sua naturale bellezza,
due fenomeni fisici molto importanti: la riflessione e l’interferenza dei raggi solari, che determinano i tipici
colori cangianti delle bolle.
Che origine hanno le due immagini della recinzione? Quella diritta è riflessa dalla superficie esterna della
bolla che è convessa, l’immagine capovolta è riflessa dalla superficie interna che ha forma concava e che
vediamo perché la bolla è trasparente. Per le leggi della riflessione lo specchio convesso riflette l’immagine
nello stesso verso, mentre quello concavo fa sì che alla nostra vista l’oggetto risulti capovolto.
Iridescenza: la luce che illumina uno strato sottile semitrasparente viene in parte riflessa subito, in parte viag-
gia fino allo strato successivo, dove subisce una seconda riflessione. I due fasci riflessi hanno fase diversa ed
interferiscono, amplificando o attenuando alcuni colori in base all’angolo di osservazione. 
Così i colori riflessi dalla bolla presentano tonalità differenti rispetto alla realtà.

UNA SEMPLICE BOLLA DI SAPONE BENEDETTA SORGE

Liceo Scientifico Niccolò Copernico, Pavia  
docente: LUCILLA ZONCADA
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SSul balcone i miei pappagalli sfiniti per il grande caldo estivo. Decido di fargli un bagno spruzzandogli l’ac-
qua e noto che le gocce d’acqua rimangono attaccate alle stecche orizzontali della gabbia. Mi sembrava un
soggetto carino per una fotografia e così ho scattato alcune foto.
Le gocce non cadono grazie alle forze di adesione e coesione.
Osservando nuovamente la foto ho notato una cosa molto particolare: sullo sfondo il pappagallo è rivolto
verso destra, ma nelle piccole gocce d’acqua il pappagallo appare sottosopra e rivolto verso sinistra.
Perché? Si tratta di rifrazione. La goccia si comporta come una lente convergente. 
Infatti se l’oggetto si trova ad una distanza maggiore del doppio della distanza focale l’immagine si presen-
ta reale, capovolta e rimpicciolita!

PAPPAGALLO IN GOCCIA GIULIA CRECCHI

I. C. Franco Sacchetti, Scuola Secondaria 1° grado, San Miniato (PI) - docente: BARBARA FINATO

INTERNOscattiSCIENZA_Layout 1  19/11/12  13.41  Pagina 18



19

UUn CD illuminato da una luce a LED bianca riflette lo spettro visibile dei colori. Questo fenomeno avviene a
causa della diffrazione di Bragg che si verifica quando un’onda viene diffusa da una struttura periodica. La
breve distanza tra le tracce sulla superficie del disco costituisce un reticolo di diffrazione e ogni componente
della luce bianca viene diffratta con differenti angoli. Ogni punto di diffusione agisce come una sorgente pun-
tiforme di onde sferiche, le quali daranno luogo a fenomeni di interferenza costruttiva per formare un certo
numero di onde diffratte. Per questo motivo lo spettro, a differenza dello spettro singolo ottenuto per rifrazio-
ne da un prisma ottico, viene ripetuto tante volte quante sono i solchi della superficie del CD. 
La fotografia è stata scattata al buio in modo da evitare che altre luci interferissero con il fenomeno. 

ANY COLOUR YOU LIKE TOMMASO DIANI

Liceo Scientifico Niccolò Copernico, Pavia - docenti: LUCILLA ZONCADA, ROBERTO FERRARI

INTERNOscattiSCIENZA_Layout 1  19/11/12  13.41  Pagina 19



SSott’acqua tutto è un’illusione. Rami fioriti sono in realtà animali, pietre colorate sono in realtà pesci. In que-
sto mondo dell’illusione e dell’inganno, neanche la luce rimane se stessa. Il rosso scompare fin dai primi metri,
a causa dello spessore dell’acqua, che ne assorbe le specifiche lunghezze d’onda. 
La torcia subacquea diviene allora una sorta di bacchetta magica, che rompe il maleficio di un mondo blu e
verde, riportandolo ai suoi colori veri. Rosso, giallo, arancione ricompaiono come per magia ma - attenzione
- appena si sposta la torcia riappare l’inganno. Ridiventa, così, tutto nuovamente blu.
Fotografia scattata per mezzo di uno scafandro esterno, da 0 a 50 metri.
.

EUNICELLA CAVOLINII, ECHINASTER SEPOSITUS LORENZO BUCCIO

Liceo Scientifico Giovanni Battista Grassi, Saronno (VA) - docente: FRANCA PAGANI
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Ilfilmato è un percorso scientifico sul tema del-
l’aria per bimbi delle scuole elementari e
medie, realizzato da ragazzi che studiano

per essere gli insegnanti di domani. 
È un cartone animato che narra la storia di due
palloncini, Ber e Noullì, ai quali accadono cose
strane ma reali: barchette di alluminio che vola-
no sospese nell’aria, carrelli che si muovono
senza attrito, schiuma da barba che si gonfia
senza motivo, castelli di vetro senza aria, pallon-
cini che aumentano il proprio volume senza esse-
re gonfiati, palloncini gonfiati con strani gas che
volano o cadono come sassi, liquidi colorati che
salgono invece che scendere. 
E, come in tutte le storie che si rispettino, ci sono
anche i cattivi: Esafluoruro di Zolfo Bill e John
Helio che vogliono carpire il segreto del castello
di vetro senza aria. Il cartone animato procede e
in momenti precisi della storia viene arricchito da
filmati reali di semplici e accattivanti esperienze
di laboratorio.
Obiettivo del lavoro non è quello di spiegare la
fisica dell’aria ai bambini, ma semplicemente
incuriosirli, sorprenderli, divertirli e contribuire a
mitigare l’idea di noia e difficoltà attribuita alla
fisica.

BER & NOULLÌ E IL SEGRETO DEL
CASTELLO DI ARIOLANDIA

CLASSE VL
Liceo Socio Psico Pedagogico, 

ISIS Oscar Romero, Albino (BG) 
docente: GIANCARLO CAVAGNA
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Stimolata da letture estive assegnate come
compito delle vacanze (“La fisica del bau”
e “La fisica del miao” di Monica Marelli,

Editoriale Scienza) l’autrice ha realizzato il filma-
to con l’obiettivo di spiegare in modo accattivan-
te un argomento, scelto tra quelli trattati nel
libro, ai compagni di classe.
È importante dire che l’originalità del lavoro con-
siste nel montaggio e animazione delle immagini
(non originali ma cercate ad hoc su internet) fina-
lizzato alla narrazione del video. 
La scelta di un suggestivo motivo musicale di
accompagnamento completa il lavoro su un
argomento, l’iridescenza e le farfalle, che per
l’armonia delle forme e la bellezza dei colori si
presta a una trattazione per mezzo del filmato.

L’IRIDESCENZA E LE FARFALLE
FEDERICA IENOPOLI

Liceo Scientifico
Marie Curie, Tradate (VA) 
docente: FRANCESCA MAGNI
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Possiamo osservare come, durante il passag-
gio dal dì alla notte, il cielo e il sole assu-
mano una colorazione rossa-arancione.

Per quale motivo avviene questo fenomeno?
Durante il giorno la luce del sole colpisce le par-
ticelle dell’atmosfera che diffondono soprattutto
la radiazione blu-violetta in tutte le direzioni, ed
anche verso di noi. 
Durante il tramonto, invece, il sole è basso sul-
l’orizzonte e i suoi raggi devono attraversare
uno spessore maggiore di atmosfera. 
Per questo motivo la diffusione della radiazione
blu è molto intensa, e nella direzione dei raggi
riesce a passare solo la luce rosso-arancio.
Il filmato è costituito da fotografie, ciascuna
scattata con tempo di esposizione pari a 1/500
di secondo e diaframma f/8 con un intervallo di
30 sec di differenza una dall’altra, con macchi-
na montata su un cavalletto.

IL TRAMONTO
TOMMASO DIANI

Liceo Scientifico
Niccolò Copernico, Pavia 

docenti: LUCILLA ZONCADA, ROBERTO FERRARI
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QQuando sono andato a lavarmi le mani, ho visto il rubinetto che perdeva, ho subito scattato una sequenza di
foto, poi mi sono chiesto perché la goccia prima di staccarsi si allunga come un tentacolo per poi precipitare
perfettamente sferica.
Ho montato una sequenza (la prima in alto) in fretta per vedere subito il risultato complessivo; la mia atten-
zione si è concentrata sul 3° e 4° scatto perché mostravano una successione curiosa: come se le piccole gocce
si fossero rincorse e concentrate in volo per formare la goccia grossa. Controllando gli scatti mi sono accor-
to che le due foto andavano invertite (seconda sequenza): si stacca prima la goccia grossa che esce poi dal
campo visivo mentre le successive gocce si sgranano nella caduta e il filo d’acqua si assottiglia sempre più
per l’azione della gravità.
La goccia assume una forma sferica grazie alla tensione superficiale (per le forze di coesione le molecole
“interne” attraggono verso il centro quelle superficiali fino ad ottenere la superficie minima).

GOCCE PIETRO CATTANEO

Liceo Scientifico Giovanni Battista Grassi, Saronno (VA) - docente: FRANCA PAGANI
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QQuesta foto l’ho scattata osservando la pianta che ho sulla finestra: è una stapelia variegata. Mi hanno incu-
riosito i suoi fiori ed in particolar modo la loro forma. 
Questo fiore ha una forma di stella a cinque punte, è piatta e di colore giallo crema macchiato di bruno,
con al centro una sorta di anello e ancora più all’interno una specie di stella più piccola le cui punte metto-
no in risalto gli assi di simmetria di questo fiore.
Ho scelto questa inquadratura su uno sfondo chiaro perché riesco a mettere in risalto la forma e la partico-
larità dei suoi colori.

SIMMETRIA GRETA BARSOTTI

I. C. Franco Sacchetti, Scuola Secondaria 1° grado, San Miniato (PI) - docente: LAURA BARAZZONE
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LLa natura ricorre a molteplici strategie per sviluppare la superficie delle parti degli organismi a tutti i livelli
- macroscopico e microscopico, animale e vegetale - limitando nel contempo lo sviluppo dei volumi. 
Lo si vede bene in questa foto di un cavolo rosso in sezione, appena prima di finire sulla tavola.
Questo accade per una questione di tipo geometrico: i volumi aumentano con la legge del cubo delle dimen-
sioni, mentre le superfici solamente con la legge del quadrato. 
Se l’organismo utilizzasse solo le superfici esterne, dovrebbero aumentare molto le sue dimensioni; ma se si
sviluppano superfici “ripiegate” entro i volumi si possono avere in spazi limitati grandi superfici e sono pro-
prio queste ad avere importanza: le foglie per la fotosintesi, la mucosa respiratoria o quella intestinale per
l’assorbimento rispettivamente dell’ossigeno e degli alimenti. 

CAVOLO IN SEZIONE SOFIA BASSI

Liceo Scientifico Primo Levi, San Donato Milanese (MI) - docente: UBALDO BUSOLIN
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QQuando stava nevicando fortissimo, la
mamma ha preso la macchina fotografica
per scattare delle foto a tutta quella neve.
All’inizio, però, non si è accorta che c’era
il flash, perciò le goccioline d’acqua, pro-
dotte dallo scioglimento della neve, che
erano attaccate fuori dal vetro della fine-
stra sono venute come dei piccoli puntini
di luce. 
Grazie mamma dell’”errore” e di questa
foto così bella!

PUNTINI LUMINOSI
MARGHERITA ALIPRANDI

Scuola dell’infanzia, Città Sant’Angelo (PE)
docente: ESTER CASTAGNA
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QQuesti due scatti sono stati realizzati a
Copenaghen dove ho svolto la quarta
come exchange student. 
Il primo scatto, realizzato al mattino pre-
sto, mostra come l’acqua che si condensa
sui vetri durante il giorno si congela in
forme di cristalli durante le fredde notti
invernali.
Il secondo scatto è stato realizzato nel
primo pomeriggio durante una nevicata. I
cristalli di neve restano nitidi per breve
tempo prima di sciogliersi. Tutti i fiocchi di
neve hanno forme geometriche diverse fra
loro, infatti la loro composizione dipende
dalla temperatura e dalle condizioni clima-
tiche dell’istante in cui si formano.
In entrambe le foto c’è una luce bianca e
piatta tipica dell’inverno in Danimarca
quando il sole non si alza mai più di tanto
sopra l’orizzonte.

CRISTALLI DI NEVE
GIULIA CORONA

Liceo Scientifico 
Luigi Cremona, Milano 
docente: MARCO COSTA
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HHo scattato questa foto l’inverno scorso,
perché appena ho visto questa stalattite,
ho subito pensato al processo di solidifica-
zione con cui l’acqua allo stato liquido si
trasforma in ghiaccio per effetto delle tem-
perature al di sotto dello zero. 
Poi ho riflettuto sulla perfezione con cui si
formano le stalattiti, in seguito alla conti-
nua caduta di goccioline d’acqua sempre
nello stesso punto.

STALATTITE NELLA NEBBIA
DAVIDE CARNEVALI

Scuola Secondaria 1° grado di Campitello,
Campitello (MN) 

docente: DANIELA DOLCI
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IIn un luminoso pomeriggio d’inverno, mi immergo nella bellezza della galaverna. 
Questo curioso fenomeno si verifica perché l’acqua in natura può esistere contemporaneamente nei tre stati:
solido, liquido ed aeriforme.
Nell’atmosfera, anche con temperature molto inferiori a 0°C, possono essere presenti delle goccioline allo
stato liquido (soprafuse). Ma non appena le gocce trasportate dal vento toccano una superficie solida, come
i rami di un albero, si solidificano rapidamente, trasformandosi in galaverna, un deposito di ghiaccio in
forma di aghi di colore bianco opaco, molto fragile: così, con cautela, mi sono avvicinato e ho scattato la
mia fotografia.
Si può inoltre osservare che gli aghi sono orientati tutti dalla stessa parte, ovvero dal lato sopravento.

AGHI DI NEBBIA FEDERICO CAPUTO

I. C. Dante Alighieri, Scuola Secondaria di 1° grado Alessandro Ottolini, Rescaldina (MI)
docenti: PIERA CICERI, PAOLA TIZZONI
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LLa guida mi indica con il fascio luminoso della torcia un buco nella parete rocciosa, mi avvicino. Un occhio
di un blu più profondo del mare mi guarda negli occhi, a sua volta. La maternità è uno dei grandi misteri
della natura. Alcuni animali abbandonano i loro piccoli, altri, come la nostra specie, se ne prende cura fino
a che non siano in grado di occuparsi di se stessi. Madre esemplare è pero il polpo che, rimanendo per lun-
ghe settimane vicino alle sue uova, da sola, senza mangiare, morirà, appena esse si saranno schiuse. Il sacri-
ficio necessario al proseguimento del ciclo vitale.
Fotografia scattata per mezzo di uno scafandro esterno, da 0 a 50 metri.

OCTOPUS VULGARIS LORENZO BUCCIO

Liceo Scientifico Giovanni Battista Grassi, Saronno (VA) - docente: FRANCA PAGANI
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GGuardando distrattamente il verde fermaglio per capelli, mi è tornata in mente la foto del boa smeraldino
fatta all’acquario di Genova, ed ecco l’idea del nuovo scatto …
Nella parte inferiore si vede un fermacapelli che si attacca ad un bastone dorato, con tre dita che si inca-
strano con le altre opposte. Nella parte superiore c’è un boa che si riposa sul tronco di un albero; sullo sfon-
do c’è la vetrata del terrario del boa e si intravedono delle persone e dei cartelloni. La foto è sbiadita a
causa del riflesso del vetro. Dalle due foto emerge la somiglianza della posizione e della forma: le spire del
boa ricordano le dita del mollettone e il serpente è nella stessa posa dell’oggetto in plastica.
Che elasticità possiede il boa per arrotolarsi così?
La composizione mi ha molto soddisfatto perché ho ottenuto quello che mi aspettavo.

REALTÀ E FINZIONE FEDERICO PILASTRO, ANDREA CARLIN

I. C. Scuola Secondaria 1°grado Luigi Pirotta, Desio (MB) - docenti: PAOLA MAGNANI, ELISABETTA SCHIATTI
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Sarà la mia tendenza panteistica o un semplice amore per la tranquillità che mi porta ad amare la monta-
gna... devo ammettere però, che fra la fauna alpina ho trovato un mare di camosci e stambecchi, ma una
meraviglia del genere non si è mai parata innanzi con tanta leggerezza. 
La scienza può descrivere l’effetto di semitrasparenza delle ali di questa farfalla, attraverso le quali si può
scorgere il verde del prato ed il viola del fiore, la biologia e le teorie evoluzionistiche ci possono spiegare
la presenza delle macchie di colore non casuali presenti sulle ali stesse, ma l’insieme di tutte queste caratte-
ristiche trascende la mera somma delle stesse. “La conoscenza inizia con lo stupore” (Socrate).
Non ho idea di come io sia riuscito a fotografare questa farfalla che non è scappata sebbene mi sia dovu-
to avvicinare molto (ho utilizzato l’opzione macro).

NATURA ALATA LORENZO PATTARINI

Liceo Scientifico Niccolò Copernico, Pavia - docenti: PAOLA AVANZINO, ROBERTO FERRARI
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UUna sera d’estate in Sardegna, stavo osservando questa mantide che era circondata da alcuni gechi (nella
fotografia ne sta puntando uno), quando improvvisamente ha spalancato le ali mettendo in evidenza tutta
la sua potenza muscolare e, contemporaneamente, la delicatezza di queste strutture simili a un velo: e i
gechi sono scappati.
Mi è venuta in mente la danza di Salomè; da qui il titolo dato allo scatto.

SALOMÈ… E LA DANZA DEI SETTE VELI DIEGO CHIARELLI

I. C. Quintino Di Vona - Tito Speri, Milano - docente: PATRIZIA GOLIN
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HHo scattato questa foto durante una vacanza nei pressi di Piacenza sul fiume Trebbia. Facendo il bagno ho
notato molte libellule, di cui sono riuscito a fare qualche foto. Infatti spesso si posavano sui sassi che affio-
ravano dal pelo dell’acqua, come in questo caso. Questa è un esemplare di Calopteryx splendens ed è una
specie europea diffusa in tutta l’Italia fino ad altitudini collinari. Il maschio di questa specie (33-39 mm) è di
colore blu metallico e presenta un’ampia fascia blu scuro, attraverso la metà distale dell’ala, che lascia sco-
perta una piccola parte apicale.

LIBELLULA SUL FIUME MATTEO ROSSETTI

Liceo Scientifico Galileo Galilei, Ostiglia (MN) - docente: CLAUDIO MALAVASI
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PPasseggiavo con la mia ragazza e siamo stati attratti dal colore e dalle forme strane presenti sul tronco di
un albero. Ho subito scattato questa foto e gliel’ho regalata per San Valentino. 
Lei all’inizio non è stata per niente contenta. Allora io, che sono un vero naturalista, ho messo in campo tutte
le mie conoscenze e le ho spiegato che i licheni sono organismi costituiti da un fungo (detto micobionte) e
un’alga (detta fotobionte) che vivono in simbiosi, sulle rocce e sugli alberi. L’alga, grazie alla fotosintesi,
produce il nutrimento anche per il fungo e il fungo dà all’alga acqua e sali minerali. Un tempo i licheni erano
utilizzati per produrre coloranti, oggi sono un anello importante di molte catene alimentari e possono addi-
rittura essere utilizzati per studiare la qualità dell’aria.
Dopo di che la mia ragazza si è interessata. Ho catturato così due piccioni con una fava: ho fatto colpo sulla
mia ragazza e ho fatto delle belle foto per questo concorso. Il pubblico del Workshop si è appassionato a
questa storia che... in realtà ho inventato per stimolare l’attenzione.

SAN VALENTINO… IN SIMBIOSI OUSAMA CHRIDI,
I. C. Dante Alighieri, Scuola Secondaria 1° grado Alessandro Ottolini, Rescaldina (MI)

docenti: PIERA CICERI, PAOLA TIZZONI

INTERNOscattiSCIENZA_Layout 1  19/11/12  13.43  Pagina 36



37

DDurante un’esercitazione di biologia, abbiamo osservato un Entomobrya Nivalis, piccolissimo insetto appar-
tenente alla famiglia dei Collemboli grande circa 1 o 2 millimetri.
L’insetto si presenta con un corpo più o meno allungato e leggermente globoso, macchiettato di un colore
marrone e di un giallino pallido. Le sfumature di colore farebbero pensare a occhietti prolungati, ma, in real-
tà, sono ocelli circondati da una zona pigmentata che danno l’impressione di un occhio; l’addome è forma-
to da soli sei segmenti, in basso sul primo segmento addominale si può osservare una struttura a “tubo” gial-
lina semitrasparente: la ventosa.
Questa foto ha catturato un dettaglio formidabile che sarebbe sfuggito a qualsiasi osservatore e che merita
un’attenzione scientifica. Ad oggi non si conosce con certezza la funzione di questa struttura anatomica
(tubo ventrale o ventosa): potrebbe servire alla respirazione, all’assorbimento dell’acqua o all’aderenza
dell’insetto su una superficie.

INSETTO VENTOSA ALICE ANDREOTTI

Liceo Scientifico Luigi Cremona, Milano
docenti: SILVANA CANTALLES, ANNA BLACONÀ (responsabile di laboratorio)

INTERNOscattiSCIENZA_Layout 1  19/11/12  13.43  Pagina 37



38

LLa foto ha colto le diverse fasi della divisione cellulare, la mitosi. Sono cellule di apici radicali di cipolla colo-
rati con carminio aceto e osservati al microscopio con un ingrandimento di 150. È stata scattata con una foto-
camera collegata al microscopio ottico durante un’attività di laboratorio. Si nota nella fila inferiore di cellu-
le, a partire da sinistra: addensamento cromatina (interfase fase terminale), allineamento cromosomi lungo
la piastra equatoriale (metafase), separazione corredo cromosomico (anafase), due nuove cellule.
Lo scatto è singolare in quanto è raro cogliere le diverse fasi vicine come se fosse una sequenza video.

DIVISIONE CELLULARE CLASSE IVD - LABORATORIO DI SCIENZE

Liceo Scientifico Giovanni Battista Grassi, Saronno (VA) - docente: FRANCA PAGANI
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QQueste foto le ho scattate perché volevo vedere i cambiamenti che erano avvenuti nel campo che stavo
tenendo “sotto controllo”. 
Prima foto: da un buco che c’è nel terreno, esce una piantina, intorno ci sono dei granelli di terreno e dei
sassolini. Seconda foto: la crescita continua, il terreno è morbido e bagnato perché è appena piovuto. Sopra
c’è il cielo nuvoloso. Terza foto: la piantina è diventata più grande, il fusto all’inizio è di colore rosso. Ora
il terreno è molto arido, ci sono delle crepe. Nel terreno intorno ci sono delle radici che sembrano secche.

CRESCITA DI UNA PIANTA AMANDEEP SAT

Scuola Secondaria 1° grado Benedetto Croce, Gonzaga (MN) - docente: GIANNA FORONI

39
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QQuando la professoressa ci ha invitato a scattare una foto che ci facesse pensare alla scienza ho capito che
il modo migliore per cominciare sarebbe stato andare in giro per la città in cerca di idee. Mentre ero sedu-
ta su una panchina del parco vicino a casa mia ho posato gli occhi a terra e ho notato tutte le diverse varie-
tà di foglie sul prato, le ho fotografate e poi, con l’aiuto di mio nonno, ho trovato il nome dell’albero da cui
ognuna era caduta. 
La foto mi ha fatto pensare alla biodiversità, cioè alla varietà degli esseri viventi che popolano il pianeta,
che può essere misurata a livello di geni, popolazioni, ecosistemi e specie. In questo caso possiamo vedere
diverse specie di foglie: leccio, quercia rovere, magnolia, edera. Ogni specie ha colore, forma e contorno
differenti, ma anche le foglie della stessa specie presentano delle differenze come la grandezza e le sfuma-
ture di colore. Ho dedotto che esistono due tipi di biodiversità: quella tra specie diverse e quella tra gli ele-
menti di una stessa specie.

VERDI DIFFERENZE MADDALENA BROZZI

Scuola Secondaria 1° grado Rossetti - Mazzini, Pescara - docente: CARLA ANTONIOLI
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PParlando della Storia della Terra e di tutte le sue vicende, dai Vulcani ai Terremoti, i bambini hanno scoper-
to che la principale causa di tutte queste “manifestazioni” è dovuta al calore che c’è all’interno della Terra.
La domanda che ne è seguita è stata: “Ma come fa il calore a spingere così tanto?” e siamo arrivati al con-
cetto di moti convettivi.
Per meglio comprenderlo, hanno osservato a casa una pentola piena d’acqua sul fuoco e, a scuola, hanno
riportato le loro deduzioni. Nel momento in cui questa “canta”, si formano delle strane figure dense che si
muovono dapprima lentamente, poi sempre più velocemente fino a quando l’acqua bolle.
Caterina, sfidando il pericolo calore, ha avuto la brillante idea di immortalare il “momento magico” nel
brodo che stava facendo la sua mamma. Tutti sono rimasti entusiasti della foto e insieme abbiamo deciso di
mandarla a Scatti di scienza.

BRODO PRIMORDIALE CONVETTIVO CATERINA CODA NUNZIANTE

Scuola Primaria Ferrante Aporti plesso di via Moscati, Milano - docente: DANIELA CABELLA
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QQuesta foto è stata scattata in agosto a seguito di un forte e breve temporale all’Isola d’Elba. 
Il fenomeno che stavo osservando era molto impressionante e mi incuriosiva poiché non capivo perché i
raggi solari si riuscissero a vedere in modo così evidente. In seguito allo studio del fenomeno ho appreso
che questo effetto, chiamato effetto Tyndall, si è verificato grazie all’alta presenza di particelle liquide di
acqua nell’aria (dovute al temporale e alla vicinanza del mare) che hanno evidenziato i raggi solari che le
colpivano permettendo all’occhio umano di vederli “brillare”.

EFFETTO TYNDALL FEDERICO FALASCHI

I. C. Franco Sacchetti, Scuola Secondaria 1° grado, San Miniato (PI)
docente: LAURA BARAZZONE
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LL’acqua penetra per capillarità nei piccoli spazi che ci sono tra le fibre della carta e la gonfia, di conseguen-
za le piegature si distendono facendo sbocciare il fiore. 
Ho fatto questo esperimento perché mi piacciono i colori e i fiori e, coincidenza, sta arrivando la primavera.

ARRIVA LA PRIMAVERA ANTONELLA FRANZINI

Istituto Sperimentale, Scuola Secondaria 1° grado Rinascita - Amleto Livi, Milano
docente: CONCETTA TIZIANA CASA
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GGli smalti per decorare le unghie sono di
moda da sempre e a noi piacciono molto.
Sfruttando alcune proprietà della materia è
possibile ottenere effetti bellissimi.
Appoggiando delicatamente alcune gocce
di smalto, di colori diversi, sulla superficie
dell’acqua si osserva che lo smalto tende a
occupare tutta la superficie disponibile ma
rimane a galla e forma una pellicola. I
diversi colori si affiancano uno all’altro
senza mescolarsi. 
Quando immergiamo l’unghia nell’acqua,
rompiamo la tensione superficiale e quan-
do estraiamo l’unghia, la pellicola formata
dallo smalto si appoggia sull’unghia: avre-
mo come risultato delle unghie perfette,
luminose e coloratissime !!!! 
Le etichette dei componenti degli smalti
sono praticamente incomprensibili, ma
abbiamo imparato che contengono: oli e
grassi animali o vegetali che rendono il
prodotto fluido e viscoso, e che nella
nostra tecnica di “nail art” impediscono
allo smalto di “mescolarsi” con l’acqua;
rocce e minerali per dare brillantezza e
vivacità. Alcune di queste sostanze sono
dannose alla salute se usate in grande
quantità, quindi è bene alternare periodi
“di riposo” per le nostre unghie lasciando-
le prive di colorazione.

SCIENCE 4 BEAUTY: 
UNGHIE ARCOBALENO

SOFIA DALL’ASEN, ERICA FERRARIO, CHIARA LENNA

I. C. Dante Alighieri, 
Scuola Secondaria 1° grado Alessandro Ottolini,

Rescaldina (MI)
docente: PIERA CICERI
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LLe gocce d’acqua fungono da vere e proprie lenti (convesse in questo caso) in quanto presentano una super-
ficie curva a causa della tensione superficiale. L’immagine all’interno della goccia risulta capovolta perché la
distanza tra lo sfondo e la goccia/lente è maggiore della lunghezza focale. 
Ho fatto numerosi tentativi per riuscire a mettere a fuoco sia le gocce che l’immagine riflessa in esse.

GOCCE O LENTI BENEDETTA SORGE

Liceo Scientifico Niccolò Copernico, Pavia - docente: LUCILLA ZONCADA

grafica e impaginazione: DEBORAH CORDA, GLORIA MULAS, GIUSY RUSSOTTO

LICEO SCIENTIFICO STATALE Luigi Cremona - MILANO
NOVEMBRE 2012

hanno coordinato il progetto

Associazione Scienza under 18
GRAZIA BERTINI, FRANCESCO CIGADA, MARCO COSTA, 
PIETRO DANISE, DANIELA FOLCIO, BRUNO MANELLI

Dipartimento di Fisica, Museo Astronomico-Orto Botanico di Brera e Vedere la Scienza Festival, 
Università degli Studi di Milano

PAOLA CACCIA, CHIARA HOANG, ANTONELLA TESTA

Museo di Fotografia Contemporanea di Cinisello Balsamo (Mi)
DILETTA ZANNELLI

milano.scienzaunder18.net - su18milano@gmail.com

ringraziamo gli studenti, gli insegnanti e tutti coloro che hanno collaborato al progetto
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Scatti di scienza:
la bellezza di un’immagine
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SCATTI DI SCIENZA è un progetto sulla fotografia e
sul filmato scientifico nato dalla collaborazione
tra SCIENZA UNDER 18 e il DIPARTIMENTO DI FISICA

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO.

L’ASSOCIAZIONE SCIENZA UNDER 18, ESTESA SUL

TERRITORIO NAZIONALE, DA OLTRE DIECI ANNI REALIZZA

E METTE IN COMUNE ESPERIENZE DI EDUCAZIONE SCIEN-
TIFICA CHE COLLOCANO AL CENTRO IL RUOLO DELLO STU-
DENTE.

IL DIPARTIMENTO DI FISICA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI

STUDI DI MILANO HA ESPERIENZA ULTRAVENTENNALE

DI ATTIVITÀ DI DIFFUSIONE DI CULTURA SCIENTIFICA RI-
VOLTE A STUDENTI E LARGO PUBBLICO, CON PROGETTI

LOCALI E INTERNAZIONALI, TRA CUI Vedere la
Scienza Festival, FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FILM

E DEL DOCUMENTARIO SCIENTIFICO GIUNTO ALLA XVI
EDIZIONE NEL 2012, UNICO NEL SUO GENERE IN ITA-
LIA.

DALL’AUTUNNO 2009 AL PROGETTO COLLABORA ANCHE

IL MUSEO DI FOTOGRAFIA CONTEMPORANEA DI CINI-
SELLO BALSAMO (MI), UNICO MUSEO PUBBLICO IN ITA-
LIA DEDICATO ALLA FOTOGRAFIA, ATTIVO NEL CAMPO

DELLA CONSERVAZIONE E STUDIO DELLA FOTOGRAFIA

CON ATTENZIONE AGLI ASPETTI EDUCATIVI E ALLE RELA-
ZIONI CON ALTRE DISCIPLINE.
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