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Oltre la via lattea

Inviato da admin il Lun, 25/04/2011 - 11:07
Data evento: Sabato, 7 Maggio, 2011 - 20:45
Località:Casa Marina - Galzignano Terme (PD)

Sabato 7 maggio 2011 alle ore 21:00, l' Associazione Astronomica Euganea, delegazione territoriale
dell'Unione Astrofili Italiani, in collaborazione con il Parco Regionale dei Colli Euganei [1], organizza presso
il centro documentale di Casa Marina, a Galzignano, una serata di divulgazione astronomica dal titolo:
Oltre la via lattea
Da sempre l'uomo ha occhieggiato alle stelle per rispondere alle domande fondamentali
sull'origine, la struttura ed il destino dell'universo e quale ne è il rapporto con l'uomo.
Tutte le culture, da quelle più progredite a quelle più illetterate, hanno creato miti, storie e religioni
sulla nascita del cosmo creando le cosmogonie più comode alla loro storia evolutiva.Tutto ciò è
cambiato grazie a Galileo ed al suo celebre cannocchiale, messo a punto quasi mezzo secolo
prima, col quale ha scoperto che i pianeti non sono punti luminosi nel cielo, ma sfere come la
Terra, che Venere ha le fasi come la Luna, che il Sole presenta delle macchie e che Giove appare
circondato da satelliti.
Queste scoperte iniziano la lunga avventura dell'astrofisica e della scienza moderna che danno un
taglio netto al confine tra scienza e religione, descrivendo un Universo ben diverso dai miti dei
nostri avi.
Osserviamo stelle, galassie e pianeti, che ci occhieggiano dall'infinito, scoprendo l'immensità
dell'Universo confrontandola con la nostra piccolezza di uomini, aggiungendo ogni giorno una
tesserina a quel puzzle conoscitivo che dovrebbe descriverci la nostra casa ma che si presenta
pieno di incognite e la cui soluzione definitiva è ancora lontana.
Relatore Pierandrea Brancaleoni (AAE)
Ingresso libero.

Seguirà, tempo permettendo, l'osservazione del cielo ad occhio nudo e mediante telescopi; gli ospiti
saranno guidati dai astrofili esperti, soci AAE.
Chiunque voglia venire con il proprio strumento è il benvenuto.
Vestirsi adeguatamente.
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