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"Peccioli.... e intorno l'Universo:
un mese di iniziative dedicato alle stelle"
(Edizione 2013)

L’evento si svolgerà in Peccioli / Libbiano con il seguente calendario:
SABATO 5 OTTOBRE – ORE 21.00
Apertura straordinaria del Centro
Astronomico di Libbiano per
l’osservazione del cielo con i telescopi in dotazione presso la struttura
(senza prenotazione). Orario: dalle 21.00 alle 23.30.

VENERDI’ 11 OTTOBRE - Ore 21.15
(Peccioli - Centro Polivalente)
Conferenza: “LE COMETE: storia e scienza …… aspettando la ISON!”. A
cura del Dott. RENATO DICATI. Coltivando da sempre la passione per astronomia
ed astronautica, si laurea nel 1975 in Astrofisica presso l’Univ. di Milano. Dopo varie
esperienze di didattica, da oltre 20 anni si occupa di divulgazione scientifica. Ha
realizzato mostre e pubblicato cataloghi in ambito astronomico e filatelico e collabora
con le riviste filateliche “IL COLLEZIONISTA” e “L’ARTE DEL FRANCOBOLLO”.
Imminente la sua prossima pubblicazione “STAMPING THROUGH ASTRONOMY”.

DA GIOVEDI' 10 A DOMENICA 13 OTTOBRE
(Peccioli - Centro Polivalente)
MOSTRA DI FOTOGRAFIA ASTRONOMICA E ASTROFILATELIA.
Orario:
- Giovedì 10 e Venerdì 11: 10.00 - 13.00 (solo scuole su prenotazione);
- Sabato 12 : 10.00 - 13.00 / 15.30 - 19.00 / 21.15 – 23.45
- Domenica 13 : 10.00 - 13.00 / 15.30 - 19.00
Durante lo svolgimento della mostra saranno proposte le seguenti
mini-conferenze con proiezione della durata di ca. 30 minuti:
- Sabato 12 Ottobre
Ore 16.00: “Astrotrack: ovvero … il profondo cielo sempre in valigia!”
(A. Villa)
- Domenica 13 Ottobre
Ore 16.00: “V. Tereskowa: 50 anni dopo la prima donna nello spazio” (F. Marzioli)
Ore 17.00: “ La Luna”
(P. Piludu)

SABATO 12 OTTOBRE – ORE 21.15
Dalle 21.15 alle 23.45 (ingresso libero): osservazione pubblica con i
telescopi della AAAV presso la terrazza sovrastante il Centro
Polivalente in Peccioli e contemporanea apertura della mostra di
fotografia astronomica e astrofilatelia. La serata si svolgerà nell’ambito
della manifestazione “LA NOTTE DELLA LUNA” promossa su tutto il
territorio nazionale dalla NASA e dalla UAI – Unione Astrofili Italiani.
VENERDI’ 25 OTTOBRE - Ore 21.15
(Peccioli - Centro Polivalente)
Conferenza: "ASTEROIDI E METEORITI: AGGIORNAMENTO DOPO
CELYABINSK"." A cura del Prof. ANDREA MILANI COMPARETTI (Univ. di
Pisa – Dip.to di Matematica). che sin dagli anni '80 si occupa di asteroidi, in
particolare di quelli vicini alla Terra.
Gestisce siti da lui stesso promossi (basati su teorie matematiche sviluppate con i sui
collaboratori) che forniscono informazioni sugli asteroidi, comprese quelle sui
possibili impatti con la Terra nei prossimi 100 anni.
Dedica da sempre una parte del suo tempo alla divulgazione.

SABATO 26 OTTOBRE – Ore 20.00
(Peccioli - Centro Polivalente)
ASTRI, ASTRONOMI E …. GASTRONOMI!!
Cena con intrattenimento in tema, gioco e premio finale!
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONE (OBBLIGATORIA)

E-mail: carbus@katamail.com / Tel.: 340.6687685 (dalle 9.00 alle 13.00)

Ingresso libero per tutti gli eventi
(salvo ove espressamente indicato)

Per informazioni: AAAV - 340.5915239 / www.astrofilialtavaldera.it

