
 
 
 
 
 

Associazione Scandianese 
Fisica Astronomica 

 

“Incontri d’Autunno” 
Seconda edizione 

Rassegna di 8 serate a tema  
condotte da  

 
Giovanni Talami  
e Marina Incerti 

 
Autunno 2015 

 
 

► Mercoledì 25 novembre, ore 21 e 15 
“Alla ricerca  

delle origini della vita” 
 

Dal pensiero degli anti-
chi filosofi ai risultati 
della nuova ricerca  

astronomica  
 

Relatore: Giovanni Talami 
 

►Mercoledì 02 dicembre, ore 21 e 15 
 

“Profondo cielo” 
 

Galassie, nebulo-
se, ammassi stel-
lari… nelle loro 
più stupefacenti 

immagini 
 

Relatore: Marina  
      Incerti 

L’Osservatorio Astronomico “L. Spallanzani” 
è aperto al pubblico ogni sabato sera di tutto 
l’anno a partire dalle 21 e 30. 
Si effettua un ’apertura straordinaria al pub-
blico 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 chiu-
so.   

 
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 (o 
whatsapp) al 335 497803, indicando 
nome e cognome, titolo della serata, 
numero di partecipanti. 
 
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.      
  

  ► Mercoledì 14 ottobre, ore 21 e 15    
      

“Sole e Stelle” 
 

Nascita, vita e morte  
di una Stella. 

Il fondamentale ruolo  
delle Stelle  

nell’Universo 
 

Relatore: Giovanni Talami 
 
 

  ► Mercoledì 21 ottobre, ore 21 e 15 
 

“Noi siamo qui... nell’Universo” 
 

 I moti della Terra, il 
moto apparente della 

volta celeste, le coordi-
nate celesti  

 
 

 Relatore: Giovanni Talami 
 
 

  ► Mercoledì 28 ottobre, ore 21 e 15 
 

“il Sistema Solare” 
 

Un granello di sabbia nell’Universo 
 

Relatore: Marina Incerti   
 
 
 

   
 
 
 

 ►Mercoledì 04 novembre, ore 21 e 15 
  
“Mezzi e strumenti per localizzare 

e osservare gli oggetti celesti” 
 

Serata dedicata alla pre-
sentazione e all’uso cor-
retto di alcuni dei princi-

pali strumenti per l’o-
rientamento celeste  

 
Relatore: Giovanni Talami   

 
 ►Mercoledì 11 novembre, ore 21 e 15 
 

“Meraviglie del cielo notturno!  
Orientiamoci con le Stelle” 

 
Portate con voi un binocolo…! Vi guide-
remo alla scoperta e 
all’osservazione dei 
meravigliosi oggetti 
che la volta celeste 

nasconde 
 

Relatore: Giovanni Talami 
 
 

 ►Mercoledì 18 novembre, ore 21 e 15 
 

“Comete e Asteroidi” 
 

Gli inquietanti e miste-
riosi oggetti del Sistema 

Solare 
 

Relatore: Marina Incerti 
 
 
 


