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Variazione calendario attività
ATTENZIONE
il calendario delle attività al Parco delle Stelle, Casa Marina, subisce una variazione.
A causa di un impegno professionale del Dott. Simone Zaggia, astronomo dell'INAF, la conferenza di sabato 25 pv
viene spostata a data da destinarsi.
Il 25 novembre pv il nostro socio Stefano Ottani ci spiegherà il fenomeno delle eclissi di sole, MA soprattutto ci stupirà
con le foto e le impressioni personali vissute durante l'ultima eclissi totale di Sole, negli Stati Uniti.
-------------------------------Sabato 25 novembre 2017 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:
La grande eclissi americana
Un report sull'ultima eclissi totale di Sole, vissuta in prima persona negli Stati Uniti.
Relatore: Dott. Stefano Ottani
AAE

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

Ulteriori informazioni alla pagina del calendario del Parco delle Stelle [4].
Vi aspettiamo numerosi
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