
 

 

 

 

 

Associazione Scandianese 

Fisica Astronomica 
 

Propone la prima edizione  

di 
 

“Incontri d’Autunno” 

Rassegna di 8 serate a tema  
condotte da  

Marina Incerti 
 

Autunno 2014 

 

 

  Giovedì 20 novembre, ore 21 e 15 
 

 
“Nikola Tesla… 
chi era costui?”  

 
Relatore: Dr.ssa Marina Incerti 

 

 

 

 

 

   Giovedì 27 novembre, ore 21 e 15 
 

“Asteroidi” 
Impatto improbabile 
ma non impossibile 

 
Relatore: Dr.ssa Marina  

                          Incerti 
 

 

L’Osservatorio Astronomico “L. Spallanzani” 

è aperto al pubblico ogni sabato sera di tut-
to l’anno a partire dalle 21 e 30. 

Si effettua un ’apertura straordinaria al 
pubblico nelle sere del mercoledì di Luna 

Nuova e di Luna ultimo quarto di ogni mese 

per l’osservazione degli oggetti del profondo 
cielo.  

Non è richiesta prenotazione. 
In presenza di condizioni meteo sfavorevoli,  

l’Osservatorio resta chiuso. 
Nei periodi di festività, l’Osservatorio è 

chiuso.   

Ingresso adulti e bambini da 6 anni :  

 € 3,00 
(bambini fino a 6 anni ingresso gratuito) 
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Per trascorrere piacevolmente  

qualche serata autunnale 
 

… per stimolare la curiosità e  

il desiderio di conoscere 
 

… per offrire un’alternativa scienti-

fica e culturale ai più diffusi svaghi 
 
 

Proponiamo incontri settimanali  
a tema!!! 

 
Presso l’Osservatorio Astronomico  

“L. Spallanzani”  

(Via Ca’ Signori 3/A, Jano — Scandiano) 
 

Puoi partecipare a uno o più incontri, 

scegliendo gli argomenti (o l’argomen-

to) che maggiormente ti interessano o 

che ti incuriosiscono. 

 

È richiesta la prenotazione, poiché i po-
sti sono limitati, attraverso un sms al  

335 497803, indicando nome e cogno-

me, titolo della serata, numero di par-
tecipanti. 
 

Il costo dell’ingresso singolo per cia-
scuna serata è di 10 euro, ma se siete 

in due, l’ingresso per la coppia è di 15 

euro  

Passaparola!!!! 
 

Alla fine di ogni incontro, verrà conse-

gnato ai partecipanti il libretto del tema 
trattato.      

  

  Giovedì 9 ottobre, ore 21 e 15    
       

 

“La Cura!” 
Il potere terapeutico  

della luce solare 
 

 

 

Relatore: Dott.ssa Marina Incerti 
 

 

 

  Giovedì 16 ottobre, ore 21 e 15 
 

“Circa diem” 
 I ritmi circadiani:  

 l’armonia del vivere  
 seguendo il tempo 

 dell’Universo 
 

 

 Relatore: Dott.ssa Marina Incerti 

 

 

  Giovedì 23 ottobre, ore 21 e 15 
 

“Astronomia, Taumaturgia,  
Medicina” 

 

L’influsso degli  
astri sulle pratiche 

mediche e  

terapeutiche  

 
 

Relatore: Dott.ssa Marina 

        Incerti   
 

 

   Giovedì 30 ottobre, ore 21 e 15 

  
 

“Alan Turing. L’uomo 
che sapeva troppo” 

 

 

 

 

Relatore: Dott.ssa Marina Incerti   
 

 

   

   Giovedì 6 novembre, ore 21 e 15 
 

 
“La magia  

dei numeri” 
 
 

 
Relatore: Dott.ssa Marina Incerti 

 

 

  

   Giovedì 13 novembre, ore 21 e 15 
 

“Le spine nel fianco!” 
 

Personaggi  
ingombranti,   

personalità  

scomode  
e la loro guerra  

all’ignoranza 

   

Relatore: Dr.ssa Marina Incerti 
 


