CORSO BASE DI ASTRONOMIA
I Edizione
Hai sempre guardato il mondo con il naso all’insù?
Ti sei chiesto più volte come si identificano le costellazioni
e cosa c’è oltre le stelle che vedi?
Vuoi intraprendere un viaggio alla scoperta dell’Universo
vicino e lontano e scoprire come leggevano il cielo i nostri
antenati di tutto il mondo?

Partecipa al primo corso di astronomia, organizzato dal
Planetario di Castelnuovo Scrivia.
Un corso centrato sull’osservazione della volta celeste a
360°, per avvicinarsi all’astronomia, imparare a riconoscere
stelle e costellazioni per orientarsi sulla volta celeste,
scoprire i segreti delle enigmatiche costruzioni degli
antichi (usate per leggere il cielo), familiarizzare con il Sole,
i pianeti del Sistema Solare e le meraviglie del nostro
Universo.

Il corso è articolato in 5 appuntamenti e rivolto a chi vuole
avvicinarsi all’astronomia (anche per la prima volta)
ricavandone un quadro ampio e introduttivo a molti
settori della conoscenza del cielo. Al termine delle cinque
lezioni, infatti, i partecipanti avranno una base
fondamentale per la conoscenza globale del cielo, dai suoi
movimenti apparenti ai corpi vicini e lontani che lo
popolano, fino all’utilizzo degli strumenti impiegati nella
sua osservazione a occhio nudo.

Programma del corso
4 giugno Introduzione all’astronomia e
all’osservazione del cielo
11 giugno Stelle e costellazioni, leggere il cielo
attraverso i miti
25 giugno Archeoastronomia, il cielo degli antichi
da Stonehenge ai Maya
2 luglio Il nostro giardino celeste: il Sole e il Sistema
Solare
9 luglioLe meraviglie del cielo profondo

Gli incontri si svolgeranno di SABATO dalle 15:30
alle 17:00 al Planetario di Castelnuovo Scrivia,
presso elilu - Soul Farm, strada Piccagallo, 19,
Castelnuovo Scrivia (AL).

Quota di iscrizione al corso:
45 euro per gli adulti - 35 euro per i ragazzi fino ai
18 anni
Il corso si attiverà al raggiungimento del numero
minimo di partecipanti.

Info e iscrizioni:
389 1358919 (anche Whatsapp) - info@elilu.it

