
 

 

 

     

 

 

    Associazione Scandianese  

    Fisica Astronomica 
 
 

  “Incontri d’Autunno” 
 Quinta edizione 

 
 

                

Rassegna di serate a tema  
 

 Autunno 2018 

 

►Mercoledì 5 dicembre 2018, ore 21:00 
 

“Le Comete...” 
 

Identità, tradizioni, superstizioni e realtà 

dall’antichità ai giorni nostri.  

Relatore: Dott.ssa Erika Menozzi  
 

A seguire Osservazione con telescopio 
 

 termine serata ore 23 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

L’Osservatorio Astronomico “L. Spallanzani” è 

aperto al pubblico ogni sabato sera di tutto 

l’anno a partire dalle 21 e 30. 

Non è richiesta prenotazione. 

 

 

Su prenotazione si ricevono scolaresche e 

gruppi organizzati nelle sere infrasettimanali 

(dal lunedì al venerdì). 

 

 

In presenza di condizioni meteo sfavorevoli,  

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 !!! 
 

 con osservazione di un oggetto 

celeste attraverso il telescopio 
 

 
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 nome e cognome, 

titolo della serata, numero di partecipanti 

oppure telefonando allo 0522 982657 dal lu-

nedì al venerdì dalle 21 alle 23. 

 

Il costo dell’ingresso  
per ciascuna serata è di 5 euro  

a persona 
(dove non diversamente specificato) 

 

Passaparola!!!! 

 
►   Giovedì 18 ottobre 2018, ore 21:00    

      

“Il Cielo d’Autunno” 

Passeggiata tra scienza e mito  

sotto il cielo di ottobre. 

A seguire, osservazione della Luna  

con il telescopio  
 

A cura dello Staff di A.S.F.A. 
 

 termine serata ore 23 
 
 

 

 

 

 

   ► Mercoledì 24 ottobre 2018, ore 21:00 
 

“Viaggio sulla Luna” 

Tentativi, peripezie, sogni, fantasie del più 

grande desiderio dell’uomo: 

raggiungere la Luna 

Relatore: Dott.ssa Erika Menozzi  
 

A seguire Osservazione con telescopio 
 

 termine serata ore 23 
 

 
 

 

 

 

 
 

 ►   Mercoledì 31 ottobre 2018, ore 21:00 
 

“ Viaggiare nel tempo…!!!” 

I paradossi della Fisica 
 

 Relatore: Dott. Gianluigi Salerno 
 

A seguire Osservazione con telescopio 
 

 termine serata ore 23 

 
 

 

 

►  Sabato 10 novembre, ore 21:30 
“Sotto il cielo di  

San Martino!!!” 

Scienza e mito delle costellazioni autunnali  

A cura dello Staff di A.S.F.A. 
 

 (nel rispetto della tradizione ...   

caldarroste e vino novello  

per allietare la serata)  

A seguire Osservazione con telescopio 
 

 termine serata ore 24 

Prenotazione obbligatoria /ingresso euro 7 

 

►Mercoledì 14 novembre 2018, ore 21:00 
 

“Arte contemporanea  

che insegue le Stelle” 
 

La rappresentazione del Cosmo  

nel cinema, nei fumetti, nella musica  

e nella pittura.  

Relatore: Dott.ssa Erika Menozzi  
 

A seguire Osservazione con telescopio 
 

 termine serata ore 23 

 

 

►Mercoledì 28 novembre 2018, ore 21:00 

 

“ Nascondino cosmico…!!!” 

Come si fanno le scoperte in Fisica 
 

 Relatore: Dott. Gianluigi Salerno 
 

A seguire Osservazione con telescopio 
 

 termine serata ore 23 

 

 

 

 


