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SERATE PUBBLICHE  anno 2018 - 2019
conferenze e osservazioni guidate del cielo con i telescopi del gruppo Gap

aggiornamento  ....................................

Dove indicato, meteo permettendo, ci sarà l’osservazione guidata del cielo con i telescopi del gruppo Gap

NOVEMBRE

DICEMBRE

FEBBRAIO

MARZO

MAGGIO

GIUGNO

APRILE

OTTOBRE

2019

2018
mese giorno e ora dove cosa

venerdì 05   ore 21:00 

venerdì 19   ore 21:00 

venerdì 07   ore 21:00

venerdì 21   ore 21:00

venerdì 01   ore 21:00

venerdì 01   ore 21:00

venerdì 15   ore 21:00

venerdì 05   ore 21:00

venerdì 26   ore 21:00

venerdì 17   ore 21:00

venerdì 07   ore 21:00

venerdì 21   ore 21:00

venerdì 15   ore 21:00

venerdì 16   ore 21:00

Conferenza ‘‘CURIOSITÀ ASTRONOMICHE’’ a seguire osservazione telescopica
Perché la Luna ci appare enorme e rossa quando sorge?

Questa e altre curiosità verranno svelate dal presidente del Gap Fabio Borella

SERATA OSSERVATIVA TELESCOPICA
In caso di maltempo ci sarà la conferenza ‘‘IL CIELO DI OTTOBRE’’

a cura del presidente del Gap Fabio Borella

Conferenza ‘‘IL SISTEMA SOLARE’’ a seguire osservazione telescopica
Percorreremo il Sistema Solare guidati dal Prof. Umberto Balugani 

con l’aiuto di alcune sue creazioni ed esperimenti scientifici

Conferenza ‘‘LA COMETA DI NATALE’’  a seguire osservazione telescopica
La cometa periodica Wirtanen sarà probabilmente ben visibile a

Natale anche ad occhio nudo. Relatore il presidente del Gap Fabio Borella

Conferenza ‘‘ASTROTURISMO’’  a seguire osservazione telescopica  
Patrizia Bussatori, laureanda in astronomia, parlerà sul turismo

terrestre e spaziale nell’evoluzione dei viaggi sulla Terra e nel cosmo

Conferenza ‘‘I COLORI DELLE STELLE’’  a seguire osservazione telescopica
Quali informazioni e dati scientifici possiamo dedurre dai colori delle stelle?

Ce lo dirà il Dott. Federico Bernardin   

Osservazione del cielo con i telescopi
riservato ai soli soci GAP

Serata osservativa telescopica 
con i telescopi dei soci GAP

Serata osservativa telescopica 
con i telescopi dei soci GAP

Conferenza ‘‘ROTTAMI SPAZIALI’’ a seguire osservazione telescopica
Il consigliere Alessandro Bisello spiegherà la grande preoccupazione
per l’enorme e crescente quantitativo di rottami presenti nello spazio 

Conferenza ‘‘LE GALASSIE’’  a seguire osservazione telescopica
Il Prof. Ferdinando Rizzuto ci racconterà il variegato e straordinario

mondo della galassie che costellano il nostro universo

Conferenza ‘‘IL CIELO ESTIVO’’  a seguire osservazione telescopica
Il consigliere Alessandro Bisello descriverà il cielo notturno dell’estate 2019

e i corpi celesti tipici visibili nel periodo estivo
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Osservatorio, Sede :  via Alvise Cornaro, 1b - 35128 Padova  
tel. 377 4532162 - 348 2511670 - 334 3968941

 www.astrofilipadova.it

Sodalizio fondato nel 1965

Consigliamo di tenersi sempre aggiornati su possibili variazioni visitando il nostro sito www.astrofilipadova.it

Conferenza ‘‘ARTE E ASTRONOMIA’’ a seguire osservazione telescopica
La presenza di corpi celesti nell’arte non solo pittorica dall’antichità 

fino ad oggi. Relatore Giuseppe Saonara

Conferenza ‘‘VIAGGIANDO TRA LE STELLE’’ a seguire osservazione telescopica
Guidati dall’ingegnere aerospaziale Giovanni Rizzolo viaggeremo a

bordo delle missioni spaziali del passato, del presente e del futuro
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