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Supernovae
Inviato da admin il Gio, 15/10/2015 - 21:08
Data evento:
Sabato, 24 Ottobre, 2015 - 20:45 - 23:45
Località:
Casa Marina (Galzignano Terme - PD)
ATTENZIONE
variazione nel tema della serata a causa di indisposizione del prof. Piovan

In sostituzione della prevista conferenza sulle Supernovae, parleremo di come la scienza e la fantascienza influiscano
reciprocamente e insieme come possono influenzare la vita di tutti i giorni
Sabato 24 ottobre 2015 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:

Supernovae
L?esplosione di una stella nelle fasi finali della sua vita è uno degli eventi più violenti che si verificano nell?Universo.
Perché esplodono e cosa avviene in queste fasi cataclismiche?
Relatore: Dott. Lorenzo Piovan

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

[4] Centro Visite e Laboratorio di Educazione Naturalistica "Casa Marina"
Cene stellari
via Sottovenda, 3 - 35030 Galzignano Terme (PD)
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