
 

 

 

 

 

Associazione Scandianese 

Fisica Astronomica 
 

 

“Incontri d’Autunno” 
 

Terza edizione 

 

Rassegna di 9 serate a tema  
 
 

Autunno 2016 

 

 

► Mercoledì 07 dicembre, ore 21 e 15 
 

“Arte contemporanea  
che insegue le stelle” 

 
Le nuove avanguardie tra 

scenografie, fumetti,  
nuovi media e cinema 

Relatore:  

D.ssa Erika Menozzi 

 
 

►Giovedì 15 dicembre, ore 21 e 15 
 

“Luna...  
notturna compagna del ciel” 

 
L’origine, il culto, i miti,  

le credenze  
e gli influssi 

Relatore:  

D.ssa 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 cie-
lo.  
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 scien-
tifica e culturale ai più diffusi sva-
ghi 
 

Proponiamo incontri settimanali  
a tema!!! 

 

Presso l’Osservatorio Astronomico  
“L. Spallanzani”  

(Via Ca’ Signori 3/A, Jano — Scandia-

no) 
 

► 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 
posti 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 
ciascuna serata è di 10 euro, ma se 

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

► Per gli studenti si applica lo 

sconto del 50% (ingresso € 5)  
 

     ►►► Passaparola!!!! 
 

► Alla fine di ogni incontro, verrà con-
segnato ai partecipanti il libretto del te-
ma trattato.      
 
   

 

► Giovedì 20 ottobre, ore 21 e 15    
      

“L’immagine del cielo 
antico” 

 
Arte delle antiche 

 Civiltà 
 

Relatore:  

D.ssa Erika Menozzi 
 

► Giovedì 27 ottobre, ore 21 e 15 
 

“Medioevo stellato” 
 

Sogni, bagliori 
 e comete 

 

Relatore:  

D.ssa Erika Menozzi 

 

 

► Giovedì 03 novembre, ore 21 e 15 
 

“Nasce, cresce, … muore” 
 

La vita di una Stella  
e il suo ruolo  
nell’Universo 

 

Relatore: Dott. Giulio Bottazzi 
 
 

 

►Giovedì 10 novembre, ore 21 e 15 
  

“Rinascimento e potere” 
       Oroscopi dipinti,  

Via Lattea  
e Costellazioni    

Relatore:  

D.ssa Erika Menozzi 
 

  

 

►Giovedì 17 novembre, ore 21 e 15 
 

“I secoli della scienza” 
 

Strumenti: quadranti,  
astrolabi  

e sfere armillari  
 

Relatore:  

D.ssa Erika Menozzi 
 
 

 ► Giovedì 24 novembre, ore 21 e 15 
 

“Alla scoperta dell’Universo” 
 
Vecchie frontiere  

superate … 
future mete  
sconosciute. 

 

Relatore:  

     Dott. Giulio Bottazzi 

 
 

 ► Giovedì 01 dicembre, ore 21 e 15 

 

“Le arti delle emozioni” 
Solitudine, depressione, meraviglia e 

creature fantastiche 

Relatore:  

D.ssa Erika Menozzi 

 


