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L’Osservatorio Astronomico “L. Spal-
lanzani” è aperto al pubblico ogni sa-
bato sera di tutto l’anno a partire 
dalle 21 e 30. 
Non è richiesta prenotazione. 
 
 
Su prenotazione si ricevono scolare-
sche e gruppi organizzati nelle sere 
infrasettimanali (dal lunedì al vener-
dì). 
 
 
 
In presenza di condizioni meteo sfa-
vorevoli,  l’Osservatorio resta chiuso. 
 
Nei periodi di festività, l’Osservatorio 
è chiuso.   
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Per trascorrere piacevolmente  
qualche serata autunnale 
 

… per stimolare la curiosità e  
il desiderio di conoscere 

 
… per offrire un’alternativa scientifi-
ca e culturale ai più diffusi svaghi 
 

Proponiamo:  
 

• incontri settimanali a tema !!! 
(dalle 21 alle 22) 

• osservazione con telescopio di 
un oggetto celeste  

(dalle 22 alle 23) 
 

Presso l’Osservatorio Astronomico  
“L. Spallanzani”  

(Via Ca’ Signori 3/A, Jano — Scandiano) 
 
Puoi partecipare a uno o più incontri, 
scegliendo gli argomenti che maggior-
mente ti interessano o che ti incuriosi-
scono. 
 
È richiesta la prenotazione, poiché i 
posti sono limitati, attraverso un sms o 
whatsapp al 335 497803, indicando no-
me e cognome, titolo della serata, nu-
mero di partecipanti oppure telefonando 
allo 0522 982657 dal lunedì al venerdì 
dalle 21 alle 23. 
 
Il costo dell’ingresso per ciascuna sera-
ta è di 7 euro. 

 

Passaparola!!!! 
 
 

►   Giovedì 19 ottobre, ore 21:00    
      

“I computers  
hanno sempre più memoria  

… e noi sempre meno” 
L’intelligenza artificiale  

nello Spazio  

e nella vita quotidiana  
 

Relatore: Dott. Daniele Santini  
 

Ore 22:00  Osservazione con telescopio 

• termine serata ore 23 
 
 

   ► Giovedì 26 ottobre, ore 21:00 
 

“Il Sistema  

Solare” 
Alla scoperta  

delle bellezze nascoste  

che circondano  

il nostro pianeta  
 

Relatore: Dott. Gianluigi Salerno  
 

Ore 22:00  Osservazione con telescopio 
 

• termine serata ore 23 
 

 ►   Giovedì 02 novembre, ore 21:00 
 

“Destinazione Marte” 
Possibile missione umana sul Pianeta Rosso 

 

 Relatore: Dott.ssa  Marina  

   Incerti 
 

Ore 22:00  Osservazione  

                   con telescopio 

 
 

• termine serata ore 23 

►  Giovedì 09 novembre, ore 21:00 
  

“Dal Big Bang ai buchi neri” 
Cosa sappiamo del nostro Universo?  

… e cosa dobbiamo ancora scoprire? 
 

Relatore: Dott. Gianluigi Salerno  
 

Ore 22:00  Osservazione con telescopio 
 

• termine serata ore 23 
 

 

►  Sabato 11 novembre, ore 21:30 

“Sotto il cielo di  
San Martino!!!” 

Scienza e mito delle costellazioni autunnali  
 

 (nel rispetto della tradizione ...   

caldarroste e vino novello  

per allietare la serata)  
 

Prenotazione obbligatoria /ingresso euro 7 

 

 
►Giovedì 23 novembre, ore 21:00 

 

“Alla scoperta del cielo” 
 

Cosa sapere e cosa fare  

per conoscere il cielo 
 

Relatore:  

Pres. ASFA  

Giovanni Talami 
 

Ore 22:00  Osserva-

zione con telescopio 

 

• termine serata ore 23 


