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8 febbraio Per non perdere la bussola... 
ovvero come orientarsi in cielo

Come possiamo indicare esattamente dove ci 
troviamo ?  Analogamente come possiamo 
indicare un punto nella volta celeste ?

Andrea Fasson
AAE

8 marzo L'evoluzione del clima della Terra 
presente, passato e futuro

Effetto serra, glaciazioni, effetti dell'ambiente 
extraterrestre, migrazioni e ....

Prof. Sergio Ortolani
Università di Padova

5 aprile Pianeti alieni Le nuove frontiere dell' astronomia sulla ricerca 
dei pianeti extrasolari. Esistono nello spazio 
intorno a noi altri pianeti abitabili o simili alla Terra  
? E se fossero anche abitati ?

Dott. Mauro Barbieri
INAF

3 maggio I colori dell'universo Quello che vediamo è così come lo vediamo 
oppure esistono nell'universo oggetti a noi 
invisibili oppure .... oscuri ?

Carlo Vinante
AAE

7 giugno L'universo questo sconosciuto Una panoramica del 4% dell'Universo di cui ci è 
nota la natura e le ultime ipotesi sulla materia e 
l'energia oscure

Dott.sa Caterina Boccato
INAF

5 luglio Space Weather:  il Sole, la sua 
attività e gli effetti nello spazio

Quel che sappiamo della nostra Stella, dei suoi 
cicli di attività (è atteso in questi mesi il massimo 
undecennale), e della loro influenza sulla nostra 
Terra e sulle attività umane, nell’era 
dell’esplorazione spaziale.

Michele Alberti
AAE

2 agosto Le fotometeore Dall'arcobaleno alle aurore boreali, passando 
attraverso stelle cadenti e miraggi, la nostra 
atmosfera ci offre una vasta gamma di fenomeni 
colorati e affascinanti.

Stefano Ottani
AAE

6 settembre Nuove scoperte sul sistema solare Il nostro sistema solare visto alla luce delle nuove  
scoperte ed esplorazioni spaziali

Dott. Simone Zaggia
INAF

4 ottobre Missione ROSETTA Le ultime novità dalla missione Rosetta Giannantonio Milani
AAE

15 novembre Scie chimiche, HAARP e DHMO: 
cosa c'è dietro tutto questo ?

I veri retroscena di una delle piu' grandi 
cospirazioni di tutti i tempi

Andrea Fasson & Carlo Vinante
AAE

Inizio ore 21 - Ingresso Gratuito - Ambiente riscaldato   -  Proiezioni e discussioni presentate da astronomi, professionisti e astrofili esperti  -    
Seguirà l’osservazione guidata del cielo stellato con telescopi astronomici.

E’ possibile per chi lo desidera portare anche propri strumenti
per le osservazioni - Vestirsi adeguatamente

 

Gli appuntamenti indicati potrebbero subire variazioni a causa delle condizioni meteorologiche

Le attività della A.A.E. svolte a Casa Marina rientrano nel progetto della Carta Europea per il Turismo Sostenibile – Parco Regionale dei Colli Euganei

http://www.astronomia-euganea.it/

