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Astronomia invisibile, ovvero i colori
dell'universo

Inviato da Parco delle Stelle il Sole, 03/03/2013 - 19:08
Data evento: Sabato, 16 Marzo, 2013 - 20:45 - 23:45
Località:Casa Marina (Galzignano Terme - PD)
Sabato 16 Marzo 2012 con inzio 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 al Parco delle Stelle [2], presso il centro documentale di Casa Marina [3], a Galzignano Terme,
una serata di divulgazione astronomica dal titolo:

Astronomia invisibile,
ovvero i colori dell'universo
Quello che vediamo è così come lo vediamo oppure esistono nell'universo oggetti a noi invisibili ?
Relatore: Carlo Vinante

Socio fondatore dell?A.A.E. e attualmente VicePresidente, astrofilo sin dagli anni ?90 quando ha iniziato
ad usare la camera CCD è impegnato in attività di ricerca, divulgazione e didattica, cooperando coi soci
della AAE nella promozione di eventi pubblici e nella realizzazione di attività pratiche a supporto dei percorsi
scolastici in Astronomia. Socio della UAI, collabora sin dalla nascita al Progetto CARA in ambito della
Sezione Comete UAI. Si interessa elaborazione elettronica delle immagini. Ha collaborato alla
realizzazione del laboratorio solare del Planetario di Padova.
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

Indirizzo:
Centro Visite e Laboratorio di Educazione Naturalistica "Casa Marina"
via Sottovenda, 3 - 35030 Galzignano Terme (PD)
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