Sez. Soci Navacchio

PROGRAMMA 3° Ciclo di Incontri di Astronomia ACA 2019

Rev. 01 del 25.02.2019

Dalla terra all'Universo, Incontri formativi di Astronomia
Contributo da versare per il corso è di 50 Euro per ogni iscritto (50 % di sconto ai soci ACA),
più 10 Euro da parte di ogni iscritto al corso, per l’Associazione “Il Cuore si Scioglie”
Contattare la sezione soci coop di Navacchio al numero 050 778117
Date del corso:

oppure ACA al 329 611 6984

1° lezione - Venerdi 5 aprile 2019: ore 21:00 Inaugurazione del corso, saluto agli astrofili,
“ Il Sistema Solare, come osservare il Sole in sicurezza e un salto verso gli ESOPIANETI
Pianeti simili alla Terra ma lontani da noi, quali sono e come facciamo a vederli ?…”
Relatori: Domenico Antonacci e Silvia Fiumalbi

2° lezione - Venerdi 12 aprile 2019: ore 21:00
“ La vita delle stelle, come nascono e come muoioni, Nebulose e Galassie, viaggio
nell’universo profondo…”
Relatori: Domenico Antonacci e Giuseppe Di Grazia
3° lezione - Venerdi 26 aprile 2019: ore 21:00
“ Dagli Asteroidi alle Onde Gravitazionali, il nuovissimo catalogo delle Onde Gravitazionali
ed i progetti sul territorio di Cascina… ”
Relatore: Domenico Antonacci ed Alessandro Filidei
4° lezione - Venerdi 3 maggio 2019: ore 21:00
“Aggiornamenti dallo spazio, da Marte alle missioni più recenti ed i risultati raccolti dagli
scienziati…”
Relatore: Domenico Antonacci, Lucio Capuano
5° lezione - Venerdi 10 maggio 2019: ore 21:00
“ I TELESCOPI : come sono fatti e come funzionano ? ”
Relatori: Domenico Antonacci e Fausto Rossi
Venerdi 17 maggio 2019: ore 21:00, lezione pratica con i telescopi; serata di osservazione del cielo ed
orientamento fra le principali costellazioni. In luogo da comunicare durante il corso teorico.
In caso di maltempo l’osservazione sarà rimandata al lunedi 20 maggio.
Venerdi 24 maggio 2019: ore 21:00, lezione pratica con i telescopi; serata di osservazione del cielo ed
orientamento fra le principali costellazioni. In luogo da comunicare durante il corso teorico.
In caso di maltempo l’osservazione sarà rimandata al lunedi 27 maggio.
L’Associazione Cascinese Astrofili si riserva la possibilità di attuare modifiche a quanto sopra.
A disposizione per ulteriori chiarimenti
Il Presidente
Domenico Antonacci

Associazione Cascinese Astrofili
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