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Giornata mondiale dell'osservazione della Luna

Inviato da admin il Mer, 25/08/2010 - 17:49
Data evento: Sabato, 18 Settembre, 2010 - 21:00
Località:Padova

La NASA con gli istituti scientifici ad essa collegati, ha indetto per il giorno 18 settembre 2010 la
giornata mondiale dell'osservazione della Luna (International Observe the Moon Night, IOMN).
Incaricati della promozione e del coordinamento di tutte le manifestazioni per l'Italia sono l'Istituto
Nazionale di Astrofisica (INAF) in collaborazione con l'Unione Astrofili Italiani (UAI).
Nell'ambito della parteciazione dell'Italia e della città di Padova a questa iniziativa internazionale, il
Planetario di Padova, di concerto con INAF-Osservatorio Astronomico di Padova e UAI, propone una
grande serata osservativa con telescopi, con la collaborazione delle associazioni di astrofili cittadine,
l'Associazione Astronomica Euganea AAE e il Gruppo Astrofili di Padova GAP, dal titolo "LA NOTTE
DELLA LUNA" dedicata alla nostra città, da tenere in Piazza dei Signori, analoga alla serata di
inaugurazione dell'orologio astronomico dello scorso giugno.
Il programma dettagliato della serata, che prevede anche attività promozionale presso il Planetario, è il
seguente:
PLANETARIO (v. programma settembre in www.planetariopadova.it [1])
Ore 18,30 (usuale programmazione): proiezione promozionale gratuita dal titolo "I mille volti della
Luna";
Lo spettacolo serale delle 21,00 (usuale programmazione) viene annullato e sostituito con l'invito al
pubblico a venire in Piazza dei Signori. PIAZZA DEI SIGNORI
Osservazioni guidate della Luna dalle ore 21 (sul tardi anche Giove) a cura dell'Associazione
Astronomica Euganea (4 telescopi) e del Gruppo Astrofili di Padova (un paio di telescopi);
Proiezione di uno spettacolo multimediale "I MILLE VOLTI DELLA LUNA", immagini e filmati
spettacolari commentati a cura del Planetario di Padova;
Proiezione in diretta dell'immagine della Luna (e poi di Giove) riprese con webcam accoppiate ai
telescopi in piazza;
Vi aspettiamo numerosi !!!
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