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2019: 50 anni fa l'uomo sulla Luna

Inviato da admin il Mer, 16/01/2019 - 19:29
Quest'anno, il 2019, segna il cinquantenario dello sbarco dell'uomo sulla Luna.
L'Associazione Astronomica Euganea organizzerà otto incontri legati alla celebrazione del 50° anniversario
dello sbarco dell'uomo sulla luna.
Cinque incontri verranno inseriti nell'ambito delle attività che svolgiamo dal 2003 alParco delle Stelle [1] a
Casa Marina, Galzignano Terme.
Le attività al Parco delle Stelle prevedono tipicamente da 9 a 11 conferenze l'anno e per il 2019 abbiamo
previsto un percorso che possa guidare i visitatori dalla scoperta del volo fino allo sbarco sulla Luna.
Il programma del Parco delle Stelle [2] dedicato al cinquantenario inizierà con la conferenza prevista a marzo
e si concluderà esattamente il 20 luglio pv. conferenze tenute dai nostri soci AAE.
Eccone un'anticipazione:
15 marzo - La storia del volo - a cura di Paolo Dolfini
12 aprile - La dinamica del volo spaziale - a cura di Riccardo Fecchio
10 maggio - Le missioni interplanetarie - a cura di Paolo Tasca,
14 giugno - L'altra Luna: le missioni dell'ex unione sovietica - a cura di Andrea Fasson
20 luglio - dalla Terra alla Luna - a cura di Carlo VInante
E' possibile visualizzare tutto il programma del Parco delle Stelle alla pagina http://www.astronomiaeuganea.it/drupal/programma_parco [2]
Altre tre serate sono previste in altra sede, oltre a quelle che si svolgeranno a Casa Marina.
Continuate a seguirci per sapere dove e quando ...
Calendario attività[3] Conferenze [4] Parco delle Stelle [5] Serate pubbliche [6]
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