Pubblicata su Associazione Astronomica Euganea (http://www.astronomia-euganea.it/drupal)
Home > PDF Printer-friendly > PDF Printer-friendly

Corso di Astronomia Pratica

Inviato da admin il Mer, 30/04/2008 - 12:04
... cosa si può vedere, come funziona, cosa posso fare, come si fa per..., cosa vuol dire ... ?
Ovvero rispolveriamo quel telescopio (piccolo o grande) che con qualche delusione abbiamo accantonato,

oppure togliamo subito
dall'imballo il telescopio appena regalato o comprato e mettiamolo
finalmente in funzione; ci può dare più soddisfazioni di quanto immaginiamo.Occorre però sapere cosa,
come, perchè, cioè le nozioni basilari che consentono di superare la difficoltà di partenza, come in ogni cosa.
E' in fase di avvio il nuovo Corso di Astronomia Pratica.
Organizzato dalla ZIP di Padova presso la sede della Zona Industriale in Quarta Strada (vicino alla chiesa)
sarà tenuto dal MdL Roberto Sannevigo, con la partecipazione di altri soci dell''Associazione Astronomica
Euganea.
Le lezioni della durata di due ore si terranno ogni mercoledì di maggio a partire dal prossimo 7 per
continuare quindi il 14, 21, 28 sempre alle ore 20:30.
Nelle lezioni i partecipanti potranno portare il loro strumento e proporre gli argomenti, le questioni e le
domande che ritengono utili al raggiungimento dell''obiettivo e della propria soddisfazione.
I macro-temi intorno a cui si svolgono le lezioni pratiche riguardano:
il cielo
la strumentazione
l'osservazione
fotografia cenni
Il corso si concluderà con una serata osservativa pratica presso il Parco delle Stelle a Casa Marina sui Colli
Euganei (vedi http://www.astronomia-euganea.it [1]).
Possono iscriversi tutte le persone interessate, in possesso o meno di uno strumento e con
elementarissime conoscenze di base di tipo scolastico.
Il corso è indicato anche come approfondimento per coloro che hanno già frequentato un corso generale di
base, presso la ZIP o altrove.

L'iscrizione va fatta presso la sede della ZIP, anche nella prima serata di mercoledì 7 maggio o prima.
Chi è interessato a partecipare può darne comunicazione via e-mail ainfo astronomia-euganea [dot] it.
Con l'auspicio che l''iniziativa possa essere utile per consolidare la curiosità e la passione per l'astronomia
nei neofiti, avvicinandoli alla pratica operativa, porgiamo cordiali saluti.
Allegato
Dimensione
posterastroprat.pdf [2] 169.22 KB

Tutti i loghi e marchi in questo sito sono di proprietà dei rispettivi proprietari.
I commenti e gli articoli sono di proprietà dei rispettivi autori mentre il resto © dal 2002 ad oggi è di proprietà
dell'Associazione Astronomica Euganea.
Associazione Astronomica Euganea
C.F. 92068330288
via N. Tommaseo, 70 - 35137 Padova
info@astronomia-euganea.it
Credits

URL di origine (Salvata il 07/08/2020 - 12:01): http://www.astronomia-euganea.it/drupal/node/174
Links:
[1] http://www.astronomia-euganea.it/drupal/casa_marina
[2] http://www.astronomia-euganea.it/drupal/sites/default/files/posterastroprat.pdf

