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PROGRAMMA ATTIVITÀ  anno 2018
conferenze e osservazioni guidate del cielo con i telescopi del gruppo Gap

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

MARZO

APRILE

MAGGIO

GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO

FEBBRAIO

mese giorno e ora dove cosa

venerdì 16   ore 21:00 

venerdì 02   ore 21:00

venerdì 06   ore 21:00

venerdì 20   ore 21:00

sabato 21     ore 21:00

lunedì 23     ore 20:30

venerdì 04   ore 21:00

venerdì 01   ore 21:00

venerdì 10   ore 21:00

venerdì 15   ore 21:00

venerdì 29   ore 21:00

  ore 21:00sabato 21   

venerdì 27   ore 20:30

venerdì 27   ore 21:00

sabato 04     ore 21:00

sabato 11     ore 21:00

lunedì 07     ore 20:30

lunedì 21     ore 20:30

lunedì 28     ore 20:30

venerdì 18   ore 21:00

venerdì 16   ore 21:00

Conferenza ‘‘LE COSTELLAZIONI DIMENTICATE’’
L’astronomo Luca Nobili ci spiegherà il cielo stellato e le costellazioni,

oggi scomparse, che caratterizzavano il cielo fino a 100 anni fa

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

Conferenza ‘‘PADOVA E L’ASTRONOMIA’’ a seguire osservazione telescopica
Il socio GAP Giuseppe Saonara ci accompagnerà in un bel percorso

tra i monumenti di Padova che fanno riferimento a oggetti celesti

Conferenza ‘‘STATISTICA E ASTRONOMIA’’  a seguire osservazione telescopica
Vedremo insieme al socio Gap Claudio Pizzi l’astrostatistica, 
una nuova disciplina per conoscere meglio il nostro universo

Conferenza ‘‘IL CIELO SBAGLIATO’’  
L’astronoma Elena Lazzaretto ci parlerà del cielo che crediamo di conoscere

accompagnandoci alla scoperta degli errori più comuni che abbiamo sul cielo stellato

Conferenza ‘‘METEORE, PERSEIDI O STELLE CADENTI’’ ? 
Il presidente del Gap Fabio Borella ci spiegherà come e perché questi 

tre termini fanno riferimento allo stesso fenomeno fisico 

Conferenza ‘‘IL CIELO STELLATO VISIBILE OGGI’’
Il presidente del Gap Fabio Borella spiegherà i corpi celesti 

visibili a occhio nudo e col telescopio  

Spettacolo ‘‘LA NOTTE DELLA LUNA ROSSA’’. Gli astronomi Luca Nobili 
e Elena Lazzaretto spiegheranno dal vivo, con le spettacolari proiezioni 

tridimensionali del Planetario, la grande eclissi di Luna del 27 luglio

Osservazione del cielo con i telescopi dei soci Gap - Alla mostra delle orchidee

Osservazione del cielo con i telescopi dei soci Gap

Serata osservativa sotto le stelle cadenti 
per gli ospiti di Villa Alessi

Osservazione del cielo con i telescopi - riservata ai soli soci GAP

Osservazione telescopica dell’eclissi totale di Luna
con i telescopi dei soci GAP

Corso di astronomia: ‘‘SATURNO E LA MISSIONE CASSINI-HUYGENS’’

Corso di astronomia: ‘‘JAMES WEBB SPACE TELESCOPE’’

Corso di astronomia: ‘‘LA GRANDE ECLISSI  DI LUNA DEL 27 LUGLIO’’

Corso di astronomia: ‘‘IL CIELO STELLATO D’ESTATE’’

Conferenza ‘‘LA LUNA E L’ECLISSI DEL 27/07’’ a seguire osservazione telescopica
Quali sono realmente le influenze che la Luna esercita sul nostro pianeta

e su tutti noi? Ce lo spiegherà il presidente del Gap Fabio Borella

Conferenza ‘‘IL CIELO ESTIVO’’  a seguire osservazione telescopica
Il consigliere e presidente storico Alessandro Bisello descriverà il cielo

notturno dell’estate e i corpi celesti tipici visibili nel periodo estivo
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Consigliamo di tenersi sempre aggiornati su possibili variazioni visitando il nostro sito www.astrofilipadova.it

Conferenza ‘‘LA LUNA E L’ECLISSI DEL 27/07’’ a seguire osservazione telescopica
Quali sono realmente le influenze che la Luna esercita sul nostro pianeta

e su tutti noi? Ce lo spiegherà il presidente del Gap Fabio Borella

Conferenza ‘‘LA LUNA E L’ECLISSI DEL 27/07’’ a seguire osservazione telescopica
Quali sono realmente le influenze che la Luna esercita sul nostro pianeta

e su tutti noi? Ce lo spiegherà il presidente del Gap Fabio Borella

sabato 28     ore 21:00 Osservazione del cielo con i telescopi dei soci GapAgna (Le Saline)
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