CORSO di ASTRONOMIA
OSSERVATIVA ed. 2019
PROGRAMMA

1 Giovedì 9 maggio

ore 21.00

LA VOLTA CELESTE
PRESENTAZIONE DEL CORSO
Orientarsi sulla Volta Celeste - I Moti
apparenti degli Astri - Astri che non tramontano

2 Giovedì 16 maggio

ore 21.15

ALLA SCOPERTA DELLA LUNA
Fasi lunari, Mari, Crateri e principali
formazioni del nostro satellite

3 Mercoledì 22 maggio

ore 21.15

USARE IL TELESCOPIO
PROVE PRATICHE DI PUNTAMENTO
Telescopi: ottica, montature e accessori
Utilizzo pratico del Telescopio

4 Giovedì 30 maggio

ore 21.15

MERAVIGLIE DEL CIELO PRIMAVERILE (I parte)
Principali
software
astronomici.
Costellazioni, stelle e oggetti deepsky (nebulose, ammassi e galassie)
della primavera

5 Giovedì 13 giugno

ore 21.15

MERAVIGLIE DEL CIELO PRIMAVERILE (II parte)
L’evoluzione
delle
stelle.
Costellazioni, stelle e oggetti deepsky (nebulose, ammassi e galassie)
della primavera

6 Mercoledì 19 giugno

ore 21.15

OSSERVARE GIOVE
FOTOGRAFARE I PIANETI
Acquisizione ed elaborazione digitale
Come fotografare la Luna e i Pianeti

7 Giovedì 27 giugno

ore 21.15

MERAVIGLIE DEL CIELO ESTIVO (I parte)
Costellazioni, stelle e oggetti deep sky
(nebulose, ammassi e galassie) del cielo estivo

8 Venerdì 28 giugno

MERAVIGLIE DEL CIELO ESTIVO (II parte)
Costellazioni, stelle e oggetti deep sky
(nebulose, ammassi e galassie) del cielo estivo

Tutti gli incontri “teorico-pratici” avranno una durata di due ore circa e avranno luogo presso
l’OSSERVATORIO ASTRONOMICO DEL RIGHI tranne l’incontro conclusivo che potrebbe
avvenire in una località dell’entroterra. La sede e l’orario dell’incontro di Venerdì 28 giugno
verrà comunicata agli iscritti durante il corso.
Oltre alla parte teorica gli incontri comprendono osservazioni degli oggetti celesti ai telescopi
dell’Osservatorio ed esercitazioni pratiche di utilizzo degli strumenti.
In caso di maltempo verrà approfondita la parte teorica anche avvalendosi dell’Aula
Didattica – Planetario e la parte pratica verrà recuperata in altra data.

CORSO di ASTRONOMIA
OSSERVATIVA ed. 2019
INFORMAZIONI UTILI

COSTO DELL’ISCRIZIONE: 75 € (ridotto a 65 € per minorenni e over 65)

OCCORRE UN NUMERO MINIMO DI 12 PARTECIPANTI PER POTER EFFETTUARE IL
CORSO
PER ULTERIORI INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
TEL. 347 5859662 – 349 6109467
O p p u r e s c r iv e r e a o s s e r v a to r io r ig h i@ g m a il.c o m

AL TERMINE DEL CORSO I PARTECIPANTI RICEVERANNO UN ATTESTATO DI FREQUENZA
Per l’iscrizione è sufficiente presentarsi in Osservatorio la serata di presentazione o di inizio
del corso. Se verrà raggiunto il limite minimo di partecipanti (pari a 12 iscrizioni) il corso
verrà attivato e si procederà all’iscrizione degli interessati.

