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ATTIVITA’    WWW.ASTROFILICASCINESI.IT      maggio 2018 

Controllare sempre eventuali aggiornamenti sul nostro sito o su FB 

 

 

 

Lunedi 7 maggio: ore 18:00   Sezione soci coop di Navacchio,   

Lezioni teoriche:  Dalla Terra all’Universo – Incontri formativi di Astronomia. 

 

4° lezione  “ Asteroidi,  progetto A.M.I.C.A.  detriti spaziali: la Tiangong-1 

Alcuni software utili agli astrofili ”   

 

Relatori: Domenico Antonacci e Lucio Capuano 
 

 

 

Venerdi  11/05 : OSSERVAZIONE a CASCINA 

      “ A SCUOLA CON IL TELESCOPIO ”   

Presso: Giardino della scuola di infanzia "Il Panda" Via Galilei n 3 Cascina (PI) 

Gli astrofili dell'ACA guideranno gli alunni della scuola Media "Pascoli" di Cascina all'osservazione dei corpi 

celesti tipici del cielo primaverile. L'osservazione astronomica sarà rivolta agli alunni delle classi terze della 

scuola e ai loro familiari come fase conclusiva del percorso di astronomia svolto nel corso dell'anno scolastico. 

 

 

Lunedi 14 maggio: ore 18:00   Sezione soci coop di Navacchio,   

Lezioni teoriche:  Dalla Terra all’Universo – Incontri formativi di Astronomia. 

 

5° lezione  ““ I Telescopi, come sono fatti, come si usano, come si fotografa il cielo” 

Relatori: Domenico Antonacci e Lucio Capuano 

 

Lunedi  14/05 :  “ INCONTRI IN SEDE CON I SOCI ACA ”  .       

Aggiornamenti di astronomia e 4 chiacchere con gli amici astrofili, un occasione per 

conoscersi.  dalle ore 21:30 alle 23:30   

Presso: SEDE ACA in Via Berretta, 80 a San Lorenzo Alle Corti,  Cascina (PI) 

 

 

Venerdi  18/05 ore 21:00 : Sezione soci coop di Navacchio,  1° Lezione pratica  

Osservazione a COLLEMONTANINO  (solo se meteo OK)  

lezione pratica con i telescopi; serata di osservazione del cielo ed orientamento fra le principali 

costellazioni.   

In caso di maltempo l’osservazione sarà rimandata al lunedi 21 maggio. 
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Venerdi  25/05 ore 21:00 : Sezione soci coop di Navacchio,  2° Lezione pratica  

Osservazione a COLLEMONTANINO  (solo se meteo OK)  

lezione pratica con i telescopi; serata di osservazione del cielo ed orientamento fra le principali 

costellazioni.   

In caso di maltempo l’osservazione sarà rimandata al lunedi 28 maggio. 
 

 
 

Sabato 26/05 : ASTRONOMIA SOLIDALE  FESTA DELLA DONAZIONE 
 

Osservazione del SOLE al telescopio e dibattito sulle recenti  

Scoperte astronomiche.    
 

ACA parteciperà all’evento insieme all’Associazione “Per Donare la Vita Onlus”  

per promuovere la donazione di organi e tessuti a supporto della medicina del trapianto. 
 

Presso: Porto Marina di Pisa     vedi  anche  www.perdonarelavitaonlus.it 

 

Giovedi  31/05  ore 21:00 :      I giovedì alla Cittadella Galileiana 

LUDOTECA  SCIENTIFICA  Conferenza ed Osservazione con i telescopi 

Asteroidi, meteore e detriti spaziali. Il pericolo che viene dal cielo e il ruolo degli astrofili 

Asteroidi e altri corpi celesti potenzialmente pericolosi sono monitorati da progetti in tutto il mondo, fra 

cui il progetto Asteroid Mitigation Information and Coordination Activity (AMICA), cui 

partecipano anche astrofili Toscani. 

Relatori: Paolo Bacci  e Domenico Antonacci  

(a cura dell’Associazione Cascinese Astrofili) 

Per info contattare :   Tel. 0502214861 – 3200403946  

Mail: ludotecascientifica@gmail.com 

Presso:  Cittadella Galileiana  (Area ex Macelli)  a Pisa. 
Largo Padre Renzo Spadoni, Via Bonanno Pisano 2/A 
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